
 

COMUNICATO N.37 DEL 18 maggio 2017 
 
TUTTI GLI SPORT - PREMIAZIONI COPPE PLUS 
Le cerimonie si terranno a settembre in occasione dei Gran Galà e ciò è valido per tutte le categorie 
 
CAMPIONATI REGIONALI CALCIO a 11/7/5 
Nelle discipline calcistiche, si precisa che il cartellino azzurro non è usabile per i Dirigenti. 
 
TUTTI GLI SPORT – FASI REGIONALI 
Nelle finali residenziali, ogni atleta e dirigente potrà essere accreditato esclusivamente per una sola 
disciplina sportiva ed una sola squadra 
I tesserati dovranno sempre comprovare con certezza la propria identità, con documenti in originale. 
Esclusivamente per la categoria RAGAZZI/E, è ammissibile il cartellino con foto videoimpressa 
Si ricorda infine che tutti gli atleti devono essere stati tesserati entro il 28 febbraio, fatta eccezione per gli 
atleti “supplementari” previsti dalle norme. 
 
PALLAVOLO – FASI REGIONALI 
In caso di miglior perdente, i criteri in ordine saranno i seguenti : a)differenza set – b) differenza punti – c) 
sorteggio 
 
CALCIO a 11 – COPPA PLUS JUNIORES 
Le società semifinaliste tengano in considerazione le modifiche di calendario comunicate dalla Segreteria 
 
CALCIO a 5  - CAMPIONATI REGIONALI 
Il Csi Milano iscrive ai Campionati ARCI OLMI ed ODB RESCALDINA. Hanno ricevuto le normative e 
confermato la loro presenza 
 
CALCIO a 7 – CAMPIONATI REGIONALI 
Il Csi iscrive alla fase regionale le squadre sotto elencate. Le stesse hanno ricevuto documentazione. Le 
squadre Open devono immediatamente dare conferma di partecipazione  al nostro Ufficio Tesseramento 
(sig. Maschio) 
OPEN    1) ODB CASTELLETTO 2)ANNI VERDI 
OPEN FEMMINILE 1) LA TRACCIA  2)ATLETICO ALVEARE 
TOP JUNIOR  1)FORTES IN FIDE 2)DIAVOLI ROSSI 
ALLIEVI   1)S.CECILIA  2)FULGOR SESTO 
RAGAZZI  1) ROSARIO  2)S.LEONE MAGNO  (per classifica tecnico/disciplinare)   
UNDER 12  1) POB BINZAGO 2) NABOR   (subentro a S.Carlo Macherio) 
UNDER 10  1) CEA   2) VIERTUS OPM  
JUNIORES  1)ALTOPIANO  2) ASPIS     
Nella  categoria Juniores, l’ordine di iscrizione regionale è quello espresso in tabella, in quanto la società 
Altopiano subentra nei calendari alla Fortes 
 
CAMPIONATI REGIONALI OPEN e TOPJUNIOR 
La Direzione Tecnica Regionale precisa che i calendari saranno disponibili a giorni, quando tutti i Comitati 
lombardi avranno formalizzato la loro adesione ed il numero delle squadre partecipanti 
 
PALLACANESTRO – CAMPIONATI REGIONALI UNDER 10 
Il Csi Milano iscrive la società Virtus Bovisio a completamento dell’organico regionale 
 



 

PALLAVOLO – CAMPIONATI REGIONALI 
Il Csi iscrive alla fase regionale le squadre seguenti squadre. Hanno ricevuto documentazione ed hanno già 
confermato la presenza  al nostro Ufficio Tesseramento 
OPEN MASCHILE  1)ROMANA VOLLEY 2)SAMZ 
OPEN FEMM   1)COGLIATE VOLLEY 2)GS VITTORIA 
TOP JUNIOR   GSO VIMODRONE 2) LINEA VERDE 
JUNIORES   1)S;RITA  2)SDS ARCOBALENO 
ALLIEVE   1)VOLLEY CORNAREDO 2)S.MARCO COLOGNO 
RAGAZZE   1)S.RITA  2)AURORA MI /D 
UNDER 12   1)S.FILIPPO NERI 2)P:O CESANO BOSCONE 
UNDER 10   1)OSBER  2)GXXIII BUSSERO 
MISTA    1)RGP PRECOTTO 2)AURORA MI /L 
 
ATLETICA SU PISTA – FASE REGIONALE 
Si svolge a Ravello il 28 maggio. Ritrovo alle ore 9.00, per inizio gare ore 9.40. Informazioni presso la 
Commissione Tecnico di atletica 
 
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA 
La mancata disputa delle fasi finali (o di parte di esse), comporta l’ammenda di 50 euro e l’eliminazione 
della squadra dalla classifica della Manifestazione 
 
CALCIO AZIENDALE e ad 11 – GRAND PRIX 
Eventuali provvedimenti nei triangolari iniziali, saranno oggetto di immediata delibera e comunicazione alle 
Squadre partecipanti, da parte del Giudice Sportivo, su rapporto immediato del Responsabile Tecnico 
presente in campo. I provvedimenti assunti sono immediatamente esecutivi, senza possibilità di ricorso 
Si ricorda che in caso di parità a fine gara, saranno sempre eseguiti i calci di rigore, per determinare la 
vincente dell’incontro. 
Si anticipa anche che le semifinali si svolgeranno sul Campo di Metanopoli il giorno 8 giugno ore 20.30 e 
21.45. I tempi di gara per le semifinali e finali sono di 35 minuti, mentre i tempi delle mini-gare dei 
triangolari saranno di 30 minuti. 
 
CALCIO a 11 - TORNEO PRESTIGE 
Nel precisare che si gioca con tempi da 30 minuti (ed esecuzione dei calci di rigore in caso di parità finale 
della gara), si ufficializza la seguente fase finale in campo neutro: 
Semifinali 27 giugno vincente A – Vincente B o miglior seconda  (Milano FROG MONTEGANI ore 20.30) 
   Vincente C – Vincente B o miglior seconda  (Milano FROG MONTEGANI ore 21.45) 
Finalissime il 30 giugno  III/IV posto e I/II posto 
 
CALCIO a 7 - TORNEO PRESTIGE MASCHILE  
Nel precisare che si gioca con tempi da 20 minuti (ed esecuzione dei calci di rigore in caso di parità finale 
della gara), si ufficializza la seguente fase finali in campo neutro: 
Semifinali 28 giugno vincente A – Vincente B o miglior seconda 
   Vincente C – Vincente B o miglior seconda 
Finalissime il 30 giugno  III/IV posto e I/II posto 
 
CALCIO a 7 OPEN FEMMINILE – TORNEO PRESTIGE 
Entrano in finale le prime due squadre di ogni girone e disputeranno semifinali incrociate e finali, 
organizzate con la cortese collaborazione della società Wendy a Milano in via Cilea. Si gioca con tempi da 20 
minuti e verranno eseguiti i calci di rigori, in caso di parità finale nelle singole gare 



 

Semifinali  14 giugno    1A-2B          ore 21     1B-2A         ore 22 
Finalissime         21 giugno         III/IV posto  ore 21       I/II posto ore 22 
 
TORNEO PRESTIGE CALCIO a 11 – GRAND PRIX – TORNEO PRESTIGE a 7 – REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA 
Le ammonizioni e squalifiche non scontate, non incidono sui Tornei di cui al titolo e pertanto sono 
ininfluenti (vedasi regolamento di Giustizia articolo 8). Sono viceversa assolutamente da rispettarsi le 
squalifiche ed inibizioni “a tempo” 


