
 

COMUNICATO N.43 DEL 29 giugno 2017 
 
ATTIVITA’ SPORTIVA 2017/2018 – FASCE DI ETA’ CALCIO a 7 UNDER 10/11/12 
Coerentemente con le usanze dell’anno passato, la Direzione Tecnica Nazionale consente nelle fasce 
maschili UNDER 10/12 la partecipazione ai Campionati per ATLETE con età superiore di un anno a quelle 
previste. Il Csi Milano si adegua prontamente, concedendo questa agevolazione anche alla fascia Under 11. 
 
ATTIVITA’ SPORTIVA CALCIO a 7 ed a 11 
Si ricorda che le Ragazze possono partecipare nei Tornei Maschili fino alla fascia UNDER 14 compresa 
 
RIUNIONE SOCIETA’ CALCIO a 7 OPEN ECCELLENZA 2017/2018 
Alcune Società partecipanti hanno espresso la volontà di avere dirette informazioni sul prossimo 
Campionato e ben volentieri la Direzione Tecnica organizza un incontro presso il Csi Milano nella serata di 
lunedì 3 luglio, alle ore 19.00 in aula 1 
 
CAMPIONATI NAZIONALI di ATLETICA SU PISTA 
Le Società milanesi parteciperanno ai Campionati con ben 185 atleti 
 
CAMPIONATI NAZIONALI CATEGORIA OPEN 
Si svolgono dal 6 al 8 luglio e parteciperanno tre squadre milanesi: PRECOTTO (Pallavolo Mista) - VITTORIA 
(Pallavolo Femminile) – ODB CASTELLETTO (Calcio a 7) 
 
CAMPIONATI 2017/2018 DI CALCIO a 7 OPEN FEMMINILE 
Come per gli anni passati, è ammessa la presenza in distinta di max due atlete nate nel 2003. Tale 
agevolazione non è applicabile alle fasi regionali 
 
TUTTI GLI SPORT: DEFIBRILLATORI 
E’ stato firmato il decreto per l’obbligo del defibrillatore per le società dilettantistiche e pertanto dal giorno 
1 luglio, in tutti gli impianti sportivi (anche dilettantistici e quindi in tutti quelli dove si svolgono attività CSI) 
nessuna gara potrà essere giocata senza i requisiti previsti dalla legge 
La Direzione Tecnica richiama le Società sportive a quanto peraltro pubblicato in passato sull’argomento e 
comunque ricorda che ogni impianto deve essere dotato dell’apparecchiatura funzionante e che durante gli 
incontri deve essere presente una persona abilitata 
In tal senso il Csi Milano ha promosso numerosi corsi formativi e ne prevederà altri a partire da settembre; 
rimarchiamo comunque il fatto del rigoroso rispetto da parte del Csi della normativa nazionale vigente, 
senza possibilità di eccezione alcuna 
 
CAMPIONATI NAZIONALI ALLIEVI – JUNIORES – RAGAZZI 
Tre medaglie d’oro, una d’argento ed una di bronzo hanno caratterizzato la partecipazione delle squadre 
milanesi ai Nazionali di Cesenatico. 
Questo è il dettaglio di tutti i  piazzamenti delle nostre squadre : 
CALCIO a 7 JUNIORES  1° ASPIS   Campione Nazionale 
PALLACANESTRO ALLIEVI 1° ACLI TRECELLA  Campione Nazionale 
CALCIO a 11 JUNIORES  1: P.O CESANO BOSCONE Campiona Nazionale 
CALCIO a 11 ALLIEVI  2° CSRB 
CALCIO a 11 RAGAZZI  3° ASO CERNUSCO - 4° ORPAS 
CALCIO a 7 RAGAZZI  4° S.LEONE MAGNO 
PALLACANESTRO RAGAZZI 6° SETTIMO BASKET 
PALLAVOLO RAGAZZE  6°AURORA 


