
 

COMUNICATO N° 39 DEL 31 maggio 
 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA 2018/19 
E’ stata deliberata e definita dal Consiglio Provinciale e sarà pubblicata in data 8 giugno. La Direzione Tecnica è 
fin d’ora a disposizione delle Società sportive, in caso di necessità sulle novità di tipo tecnico e regolamentare 
che possano avere carattere di urgenza conoscitiva 
 
FINALI NAZIONALI SPORT&GO 
Le finali si svolgeranno, come è noto, a Cesenatico dal 13 al 17 giugno. Durante queste finali sarà allestito uno 
spazio destinato al gioco del Cricket. Si tratta di una iniziativa promossa con la Federazione Cricket con 
l’intento di promuovere questa disciplina sportiva tra le fasce giovanili. Invitiamo le squadre milanesi 
partecipanti alla fase nazionale ad onorare questa opportunità 
 
CAMPIONATI REGIONALI OPEN/TOP JUNIOR 
Il Csi Milano riepiloga le squadre iscritte al Campionato Regionale Top Junior/Open  e che, in alcuni casi, hanno 
già disputato il primo incontro 
PALLACANESTRO: S.ANDREA e S.FERMO 
CALCIO a 11:  FILARETE e NUOVA CORMANO CALCIO 
PALLAVOLO MASCHILE: ASCOT ed ORA VOLLEY 
PALLAVOLO FEMMINILE: VITTORIA ed N&C ATLETICO BARONA 
PALLVOLO MISTA: PRECOTTO ed AURORA MILANO 
PALLAVOLO TOP JUNIOR: S.LEONE MAGNO e PRECOTTO  
CALCIO a 7 MASCHILE: NUOVA MOLINAZZO ed OSAB 1990 B 
CALCIO a 7 FEMMINILE: LA TRACCIA e S.LUIGI BOVISA 
CALCIO a 7 TOPJUNIOR: FORTES ed ASSISI 
CALCIO a 5: ARCI OLMI ed AMOR SPORTIVA 
 
CAMPIONATO REGIONALE ATLETICA 
Si svolge a Chiuro (Sondrio) il 10 giugno, con ritrovo alle ore 9.00 
 
PALLAVOLO – CALCIO a 7 e 11 GIOCATORI - PROMOZIONI /RETROCESSIONI 
In internet è riscontrabile l’elenco delle promozioni/retrocessioni degli sport di squadra, con l’evidenza delle 
squadre subentranti nelle categorie superiori, in caso di rinunce 
 
PALLACANESTRO - PROMOZIONI/RETROCESSIONI CAT.OPEN 
Premettendo che il “campo definitivo” dell’Eccellenza sarà definito dopo la conclusione della Promotion Cup, si 
precisa che sono retrocesse in categoria A Osl Muggiò-Virtus Lissone - Campagnola 
Sono promosse in eccellenza Basket Team Leoprandillo - Kolbe - Basket Truccazzano 
 
CALCIO AZIENDALE – PROMOZIONI/RETROCESSIONI 
Sono promosse in Eccellenza 2018/19 Kenwood ed Avis Trezzano. Le prime subentranti, in caso di rinunce, 
sono nell’ordine Atletico Vittoria e Vecchia Desio 
Retrocedono in A1 Cavalcanti e Rondò 
Sono promosse in A1 Arkema ed Incirano (per miglior punteggio nello scontro diretto). Le prime subentranti in 
caso di rinunce sono nell’ordine Sesto West e Paderno Calcio 
Retrocedono in A2 Calcio Sporting ed Ares BiPiEmme 
Le premiazioni avverranno a settembre, nel corso di una serata cerimoniale 
 
 



 

CAMPIONATO PROV. CALCIO a 7 OPEN ECCELLENZA FEMMINILE 
Si omologa il Campionato con posizionamento di S.Luigi Bovisa al secondo posto( 3° Idrostar),per i risultati 
acquisiti negli scontri diretti 
 
TUTTI GLI SPORT - FINALI PRIMAVERILI 
Le finali dei Tornei Primaverili sono ufficializzate e riscontrabili nel sito internet (fasi Finali – Tornei primaverili). 
Raccomandiamo la consultazione, in quanto vi sono variazioni rispetto alla bozza in precedenza stabilita. 
Poiché molte finali si giocano sullo stesso campo in orari ravvicinati, è indispensabile il massimo rispetto 
temporale di presentazione al campo di gioco. Tutte le premiazioni dei Tornei Primaverili avverranno sul 
campo, al termine delle gare. L’aspetto cerimoniale è a cura della Direzione Eventi 
 
CALCIO a 5 UNDER 13 FEMMINILE 
Questa la classifica del girone, prima della giornata finale: 
1° SPORTDINAMIC p. 10 
2° MINERVA p.7 
3° BORNAGO p.0 
Il giorno 1 giugno si giocheranno le tre gare dell’ultimo turno che, oltre a definire la classifica finale, assumono 
anche caratteristica di festa finale  che terminerà con le premiazioni. 
Le tre gare finali (arbitrate ufficialmente) saranno disputate con tempi da 20 minuti e con inizio alle ore 19.00 
ed attribuiranno gli ultimi punteggi di classifica. La Responsabilità tecnica della Manifestazione è affidata al sig 
Maurizio Nava 
Il campo di gara è Istituto scolastico Parco Nord Via Gorky – Cinisello Balsamo 
La Direzione Tecnica ringrazia le squadre per la perfetta organizzazione del Torneo Primaverile 
Preghiamo le Società di  inviare al nostro Servizio Stampa le foto delle squadre partecipanti 
 
PALLACANESTRO – TORNEO PRIMAVERILE UNDER 10 
Per l’ammissione alla fase finale di una miglior seconda, si è dovuto effettuare un sorteggio tra tre squadre con 
parità di merito in tutti i parametri previsti dalle classifiche. Il sorteggio, effettuato da un Dirigente di Società e 
verbalizzato dalla Commissione Tecnica, ha premiato la società Novate 
 
PALLACANESTRO – PROGRAMMAZIONE SPORTIVA 2018/19 
Il giorno 18 maggio, la Direzione Tecnica ha anticipato, con lettera a tutti i Dirigenti e Direttori sportivi, alcune 
proposte che si sarebbero discusse nel prossimo Consiglio Provinciale. Nel confermare il buon fine di quanto 
presentato, la Direzione Tecnica intende ringraziare tutti coloro che hanno risposto, dando seguito alla mail 
ricevuta, con proposte, riflessioni e suggerimenti 
Di fatto nell’anno prossimo avremo fasce di età particolarmente interessanti con categorie nuove ed altre con 
ammissione di due fuori quota maggiori di un anno (con possibilità di mixare le categorie, in caso si dovessero 
rendere più interessanti i numeri delle iscrizioni).  
Organizzeremo un vero e proprio Campionato Under 9 non competitivo, prevederemo per tutti i Campionati 
(escluso Open) la formula Gold e Silver, minor burocrazia interna, Coppe Csi per ogni categoria e 
partecipazione obbligatoria di tutti gli atleti nelle fasce dei più “piccoli” 
Rimarrà uguale a quest’anno la programmazione per la fascia Open, con Campionato, Coppa Csi, Promotion 
Cup, Torneo primaverile e Torneo Prestige 
Si fa infine presente che le atlete possono giocare nelle categoria maschile fino ad Under 15 compreso 
 
PALLAVOLO – COPPA CSI OPEN MASCHILE 
La finale si gioca il 13 giugno ore 21 presso Santa Lucia 
 
 



 

PALLAVOLO – PRESTIGE MISTA 
Le semifinali si disputeranno il 23 giugno (La Moiazza)  dalle ore 16.00 
 
PALLAVOLO – COPPA CSI OPEN MASCHILE 
La finale si gioca il 13 giugno ore 21 presso Santa Lucia 
 
PALLAVOLO  OPEN FEMMINILE 2018/2019 
La nuova struttura dell’attività Open prevederà l’ organizzazione in categoria A 1 di due gironi da 10 squadre e 
le squadre che ne hanno diritto sono le seguenti : SDS Arcobaleno – Nuova Cogliate Volley – Campagnola (ex A 
1) – Aspis – S.Luigi Lazzate – Aurora Pregnana – Bellusco – S.Rita – Velate –Aso Cernusco – Baita – Vittoriani –
S.Giovanni G XXIII Bussero –Assisi – Fides – Oransport – Campagnola (ex A 2)-Fortes- Boys 
In caso di rinunce, l’ordine di subentro è il  seguente : Forza e Coraggio – Poscar Bariana – S.Gregorio – Cachi 
 
REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT – PARITA’ IN CLASSIFICA 
Alcune Società ci chiedono notizie in merito alle graduatorie di scelta per le ammissioni alle finali, in caso di 
parità di squadre in gironi diversi. La materia è ben contenuta nel Regolamento comune e prevede ovviamente 
che sempre innanzi tutto si determini una classifica precisa dei vari gironi, con le posizioni ben  determinate. 
Successivamente si farà riferimento ai punti in classifica od al quoziente punti/gara, in caso di gironi 
disomogenei. Sarà  privilegiata comunque una squadra prima a pari merito in un girone, rispetto alla migliore 
seconda e così via per le altre posizioni. Successivamente devono poi consultarsi le norme dei singoli 
regolamenti di disciplina 


