
 

COMUNICATO N° 38 DEL 24 maggio 
 
CAMPIONATI REGIONALI - SPORT & GO UNDER 12 
Le squadre milanesi vincono tutti i Campionati regionali ed in particolare assumono il titolo di Campione 
Regionale le Società TEAM VOLLEY BUSNAGO (Pallavolo) – POLISPORTIVA KOLBE  (Calcio) e DON BOSCO ARESE 
(Pallacanestro) 
Doverosa la segnalazione anche per S.Lucia (2° pallavolo) – Campagnola (2° Pallacanestro) – Assisi (5° Calcio) 
 
CAMPIONATI REGIONALI PALLAVOLO 
La Società S.Leone Magno partecipa alle fasi regionali nella categoria Top Junior (in sostituzione di Linea Verde) 
 
CAMPIONATI REGIONALI 
Si ricorda che è obbligatoria la presentazione del documento di identità  
 
CAMPIONATI NAZIONALI 
Alle squadre che parteciperanno alle fasi nazionali, Il Csi Milano assegnerà un contributo di 750 Euro (Calcio a 
11) 250 euro (Sport&Go) 500 euro (Calcio a 5 - Calcio a 7 – Pallavolo – Pallacanestro) 
 
TUTTI GLI SPORT - TORNEI PRESTIGE 
Dal punto di vista della Giustizia sportiva, i residui dei provvedimenti “a giornate” non sono riversabili nel 
Torneo Prestige e viceversa in altre Manifestazioni 
 
CALCIO a 11 – TORNEO PRESTIGE 
Inizia dal 27 maggio e dovrà essere interamente omologato entro il termine massimo del 30 giugno, con 
eventuale disputa obbligatoria di tutte le gare entro questa data. Dal punto di vista della Giustizia sportiva, i 
residui dei provvedimenti “a giornate” non sono riversabili nel Torneo Prestige. 
La squadra vincente usufruirà di iscrizione gratuita al prossimo Campionato Provinciale e la seconda squadra 
classificata usufruirà di un bonus di 100 euro in materiale sportivo. 
 
CALCIO A 11 – COPPE PLUS ALLIEVI ed JUNIORES 
Le finali sono state spostate al Campo Frog Montegani. La Segreteria ha precisato i nuovi orari e la Direzione 
Tecnica ha motivato ai Direttori sportivi la nuova decisione assunta. 
 
CALCIO a 7 - COPPA CSI RAGAZZI (ex Junior Tim Cup) 
Devono ancora disputarsi le finali provinciali della Coppa Csi Ragazzi a 7. La Direzione Eventi precisa che esse si 
giocheranno a Milano (campo Gorla) il 20 giugno alle ore 20.00 e 21.00 
Le società S.Francesco Cesate - Osm Veduggio - S.Elena - CEA diano conferma di partecipazione alla mail 
eventi@csi.milano.it Le premiazioni avverranno sul campo. 
 
CALCIO a 7 PRESTIGE FEMMINILE 
Partecipano otto squadre, divise per sorteggio in due gironi, con gare eliminatorie di sola andata che si 
svolgeranno a Carugate e Milano (Via Maffei) e Segrate. 
Al termine dei gironi si svolgeranno i seguenti quarti di finale in casa della prima nominata, entro il 17/6: 

1) 1 A-  4 B       2)2 A – 3B      3) 1 B- 4 A      4)2 B -3 A 
Le semifinali (vincente 1 – vincente 4    Vincente 2 – Vincente 3) e le finali  si svolgeranno entro il 30/6 in 
campo neutro o in casa di una Società che ne faccia richiesta esplicita 
La Vincente accederà  al prossimo Campionato Provinciale a costo iscrittivo ZERO e saranno assegnati bonus in 
materiale sportivo, pari a 200 euro per la prima classificata, 150 euro per la seconda e 100 euro per la terza 
classificata. 



 

CALCIO a 11 e CALCIO a 7 - FORMULA FINALE TORNEI PRIMAVERILI UNDER 13 ed AMATORI 
Nella formula pubblicata ci sono state inesattezze di accoppiamenti (per doppia descrizione) che sono state 
corrette (Vedasi prospetto “fasi finali” in internet). Si ricorda che la formula della categoria Amatori appare 
molto articolata, in considerazione del voler far disputare un’attività più corposa              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
CALCIO a 11 ed AZIENDALE - GRAND PRIX 2018 
La Manifestazione di prestigio per squadre Open di Calcio a 11 ed Aziendale, si svolgerà inizialmente con due 
triangolari sorteggiati, giocati nei giorni 7 e 8 giugno. La  Segreteria del CSi ha inviato i calendari. 
Nei triangolari, saranno disputati tre mini tempi da 35 minuti e le prime due classificate dei triangolari 
giocheranno le semifinali il 13 giugno  (sostituzioni volanti - rigori finali in caso di parità - un time out di due 
minuti per squadra per ogni mini gara). Le semifinali e finali si giocheranno secondo le usanze dei Campionati 
stessi. 
La finalissima si giocherà il 20 giugno. Tutte le gare si svolgeranno a Milano sul campo FROG MONTEGANI. 
Le gare saranno dirette da terne ufficiali. Le spese arbitrali per i triangolari sono state già versate e saranno 
addebitate in futuro esclusivamente le spese arbitrali delle gare di semifinale e finale. Non vi sono altri costi 
iscrittivi, in considerazione dell’importanza che il Csi attribuisce al prestigio di questa Manifestazione. Saranno 
anche assegnati due bonus in materiale sportivo del valore di 250 e 150 euro, per le due finaliste. 
Dal punto di vista della Giustizia sportiva, il Grand Prix è esente dal riporto di squalifiche “a giornate” con altre 
Manifestazioni. La Commissione Tecnica, nei triangolari, consegnerà una normativa alle squadre. 


