FORMULA
I gironi si svolgeranno con gare di sola andata.
REGOLAMENTI
Non sono previste modifiche regolamentari rispetto al campionato provinciale. Possono
partercipare al torneo aziendale primaverile tutti gli atleti tesserati entro l’ultima gara prevista dal
calendario dei gironi eliminatori.
Le società devono consultare il regolamento comune a tutti gli sport CLICCARE QUI PER
CONSULTARLO e le norme organizzative dell’attività aziendale CLICCARE QUI PER CONSULTARLE
CALENDARI GARE
Il calendario inviatovi evidenzia lo sviluppo delle gare nel rispetto dei giorni di gioco indicati da
ciascuna squadra. Eventuali gare di recupero dovranno sempre essere calendarizzate entro il
termine dei gironi e possibilmente in serate infrasettimanali.
L’eventuale abbinamento delle fasi finali in casa della prima nominata e/o meglio qualificata
prevede la disputa della gara nel giorno e orario di gioco dichiarato dalla squadra all’atto
dell’iscrizione. L’accordo tra le parti, nel rispetto delle date limite per disputare eventuali turni di
gioco, può sempre modificare il giorno e l’orario prestabilito e in caso di mancato accordo andrà
rispettato il giorno e orario di gioco della squadra prima nominata o avente diritto alla disputa
dell’incontro presso il proprio impianto sportivo.
SERVIZIO ARBITRALE
Garantita la copertura arbitrale per tutte le gare.
PREMIAZIONI
La manifestazione prevede riconoscimenti per le prime 2 squadre classificate al termine della
manifestazione.
NORMATIVA DAE
Ricordiamo che la squadra ospitante e/o prima nominata deve mettere a disposizione per ogni gara
un addetto DAE da indicare in distinta.
Le gare di finale che si disputano in “campo neutro” prevedono, a norma di legge, la presenza
all’interno dell’impianto sportivo di regolare defibrillatore automatico con dispositivo salvavita. Il
CSI Milano si impegna a garantire la presenza di un apposito addetto. A norma di regolamento, le

società prime nominate dal calendario gare, devono sempre e comunque garantire la presenza di
un proprio addetto abilitato all’utilizzo dello stesso in caso di necessità.
ABBINAMENTI FASI FINALI
Tutte le gare, eccetto le finali, saranno giocate in casa della squadra meglio classificata o meglio
qualificata e/o nel rispetto degli abbinamenti predeterminati e pubblicati. È possibile
l’organizzazione delle finali in casa di società, anche se partecipanti alle finali stesse. I campi di gara,
infatti, saranno programmati in anticipo rispetto alle finali stesse.
Le premiazioni delle gare di finale dei tornei primaverili avverranno con apposito cerimoniale
nell’evento denominato “Gran Galà” organizzato a settembre 2019.

CATEGORIA OPEN



2 gironi da 7 squadre con gare di sola andata
Termine delle gare del girone il 15 giugno compresi eventuali recuperi.



SEMIFINALI
Entro il 22 giugno in casa della prima nominata
1. 1^ semifinale
1^ classificata girone A – 2^ classificata girone B
2. 2^ semifinale
1^ classificata girone B – 2^ classificata girone A



FINALE 1°-2° posto
Il 29 giugno Centro Sportivo Cereda – Via Vespucci 36/38 – Cesano Boscone (Sintetico)
Ore 20.00 Vincente semifinale 1 – Vincente semifinale 2

