
 

COMUNICATO N.41 DEL 15 giugno 2017 
 
CAMPIONATI REGIONALI JUNIORES/ALLIEVI 
Si sono conclusi a Boario il giorno 11 giugno e riepiloghiamo i piazzamenti delle squadre milanesi : 
CALCIO a 7 JUNIORES  :   1° ASPIS     (Campione Regionale) 
CALCIO a 7 ALLIEVI       :   2° S.Cecilia   3° Fulgor Sesto 
PALLAVOLO JUNIORES :   3° Sds Arcobaleno 
PALLACANESTRO ALLIEVI  :          1° ACLI TRECELLA (Campione Regionale)  2° Settimo Basket 
PALLACANESTRO JUNIORES :       3° Quasimodo 
 
PALLACANESTRO – REGOLAMENTI 
Si ricorda alle Società che nelle gare di finale, esse devono presentare i propri palloni, come da 
regolamento. L’impianto ospitante non fornisce i palloni per il gioco 
 
PALLACANESTRO – FINALI PRIMAVERILI ALLIEVI/JUNIORES 
Sono in programma il 18 giugno (campo SEF Mediolanum) con orario seguente : Juniores 15.30 – Allievi ore 
18.00. La Direzione Tecnica ringrazia le squadre partecipanti per la riscontrata cortese collaborazione 
 
CALCIO AZIENDALE – FINALI PRIMAVERILE 
Si precisa che le finali del torneo Aziendale primaverile si disputeranno mercoledi 28 giugno presso il Centro 
Sportivo Froghello sito in via Teresa Noce 5 a Milano 
Ore 20.30  III/IV posto 
Ore 22.00 I/II posto 
 
FASI REGIONALI e NAZIONALI– AMMENDE 
Saranno addebitati direttamente nella partita contabile delle Società, le eventuali ammende irrogate dai 
Giudici sportivi nelle fasi regionali e nazionali (in base ai comunicati espressi) 
 
ATTIVITA’ SPORTIVA 2017/2018 – CATEGORIE OPEN  
Alcuni Dirigenti di Squadre che hanno maturato il diritto a partecipare a categorie qualificate (Eccellenza ed 
Open A o A1),ci chiedono il mantenimento del diritto alla partecipazione in categoria, pur cambiando la 
Società in cui hanno giocato nella presente stagione. Tale diritto è concedibile solo a condizione che la 
maggior parte  dell’organico atleti e dirigenti siano confermati nel futuro anno sportivo e che la precedente 
Società di appartenenza non svolga più l’attività in questione, esprimendo formale rinuncia. Al netto di 
quanto scritto, la Direzione Tecnica (disponibile per tutte le informazioni del caso) si riserva tutte le 
valutazioni di merito 
 
ATTIVITA’ SPORTIVA 2017/2018 – FASCE DI ETA’ 
Le fasce di età pubblicate, non permettono alcuna deroga. Esse peraltro risentono doverosamente delle 
disposizioni nazionali che sono vincolanti anche per le fasi regionali. L’ampliamento di età concesso in 
alcuni casi negli attuali Tornei Primaverili in fase di ultimazione, non è confermabile per i Campionati 
provinciali 2017/2018. Si ricorda infine che non è mai  possibile impiegare atleti nati nel 2012,in gare 
ufficiali di Calcio a 7  (pur in presenza di possibilità di tesseramento degli stessi) 
 
ATTIVITA’ SPORTIVA 2017/2018 – GIORNI/ORARI  DI GARA 
Sono espressi con chiarezza nella programmazione ed il sistema gestionale attuale non permette variazioni 
alle norme, con assunzione di iscrizioni non coerenti. Deve rimarcarsi il fatto che in tutte le discipline 
sportive, la categoria Open è “aperta” a gare serali infrasettimanali. 



 

Si invitano le Società sportive a valutare con attenzione le norme che attribuiscono grande importanza alla 
data di iscrizione per quanto riguarda i numeri “chiusi” di alcune categorie di pallavolo e la possibilità di 
inserimento in gironi del sabato/domenica/infrasettimanali serali in alcune categorie di calcio a 7 maschile 
 
ATTIVITA’ SPORTIVA 2017/2018 – PALLACANESTRO e PALLAVOLO 
Tutta l’attività dei Campionati, compreso quella riguardante Under 13/12/11/10/Giocabimbi, sarà gestita 
dalle Commissioni Tecniche di Milano. Essa si consoliderà comunque in gironi con chiara tendenza 
geografica, ma con possibilità di favorire le squadre attraverso la possibilità di incontrare squadre nuove, 
rispetto a quelle tradizionali. 
 
 
 
 
 
 


