
 
 

 
CALCIO a 11: ANNO 2017/2018 

 
Comunicazione inviata alle società contestualmente ai calendari ed affissa all’albo in data 17 settembre 
2017. Il presente documento verrà periodicamente aggiornato, inserendo logistica, date ed orari delle fasi 
finali. 
 

NOTE GENERALI 
 

PER TUTTE LE SOCIETA’ ISCRITTE AI CAMPIONATI 
L’Albo Ufficiale è aggiornato ed esposto in CSI ogni mercoledì pomeriggio e ribadiamo l’obbligo di 
consultazione con particolare riferimento a provvedimenti disciplinari, variazioni di gare, comunicazioni 
varie ecc. 
Il sito internet riporta peraltro tutti gli elementi sportivi necessari alle Società per lo svolgimento 
dell’attività (risultati, classifiche, comunicazioni delle Direzione Tecnica, calendari, spostamenti ecc.) 
Le società debbono controllare attentamente i risultati delle gare e le variazioni al calendario espresse nei 
Comunicati Ufficiali; debbono comunicare tempestivamente al CSI eventuali anomalie riscontrate.  
 
REGOLAMENTI 
Oltre a quanto sopradetto, il sito Internet del CSI Milano contiene tutti i regolamenti interessanti il calcio a 
11 e precisamente:  
a) Il Regolamento Comune a tutti gli sport (contenente tra l’altro anche le notizie sull’attività - le norme di 
classifica - la valorizzazione della classifica disciplina - le notizie sui tesseramenti e trasferimenti - le 
procedure per spostamenti gara - gli obblighi dei tesserati - le fasi regionali e nazionali - i vincoli federali - il 
Servizio Arbitri in linea). 
b) Il Regolamento di Giustizia con i provvedimenti a carico delle Società, il trattamento delle ammonizioni 
ed espulsioni, i ricorsi e le tabelle disciplinari 
c) Le norme riguardanti specificatamente il gioco ed altri aspetti caratteristici del Calcio a 11. Pregasi tener 
conto delle variazioni regolamentari disposte annualmente dalla FIGC ; esse sono interamente riportate ai 
nostri Campionati. 
 
DISTINTE DI GIOCO 
E’ obbligatorio l’utilizzo delle distinte di gioco on line predisposte dal CSI Milano, con l’avvertenza che 
devono essere sempre evidenziati nelle stesse gli atleti che scendono in campo inizialmente come titolari. 
Le nuove distinte devono presentarsi in triplice copia ed hanno in calce l’evidenza dei provvedimenti 
disciplinari assunti in campo. Deve essere compilato, dalla squadra ospitante, lo spazio riguardante 
l’addetto al DAE 
  
DEFIBRILLATORI 
Le Società consultino la legge vigente ed il regolamento Comune a tutti gli sport ; non sarà  disputata la 
gara, in mancanza di DAE od addetto allo stesso 
 
RICONOSCIMENTO TESSERATI ED AMMISSIONE IN CAMPO  
Per poter disputare le gare gli Atleti ed i Dirigenti devono sempre essere inequivocabilmente riconosciuti 
tramite l’esibizione dei documenti previsti dal Regolamento. Devono anche dimostrare l’avvenuto 
tesseramento, presentando la tessera del CSI. In assenza della stessa, il tesserato può essere ammesso 
subjudice solamente  mediante l’accettazione  della “lista certificata di tesseramento”. Anche la “distinta 
on-line” è probante della regolarità del tesseramento delle persone che si vogliono ammettere in campo. 
 



 
 

 
 
La disattenzione alla norma, provoca importanti interventi della Giustizia Sportiva a carico di Società e 
Dirigente Arbitro (inibizione per 60 gg all’Arbitro di Società ed al Dirigente Responsabile- ammenda minima 
di 50 euro)   
Gli atleti devono essere tesserati con l’evidenza della Disciplina Calcio (CAL) 
 
SERVIZIO ARBITRI IN LINEA 
Si ricorda che è funzionante il Servizio Arbitri in Linea ed al numero sotto indicato le società possono 
chiedere chiarimenti in caso di assenza di arbitro ufficiale, nei 15 minuti precedenti l’orario di inizio gara e 
possono comunicare improvvisi impedimenti legati a campo di gioco inagibile. 
Nei giorni feriali, il Servizio è attivo durante la permanenza negli uffici della Commissioni Designazioni e 
quindi mediamente dalle 19.45 fino alle ore 22.30. E’ disponibile ovviamente a tempo pieno al sabato ed 
alla domenica. 
Il Servizio è anche disponibile per chiarimenti legati ai regolamenti e per informazioni sulla compilazione dei 
referti di gara. Non svolge servizio di segreteria e non è interessabile a problematiche di giustizia sportiva. 
Arbitri in linea Milano : 3467354873 
 
COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE  
La Commissione Tecnica Calcio a 11 giocatori (Resp. Sig. Enrico Pozzi - Vice Sig. Gaetano Neri – Giudice Sig. 
Giovanni Galli) riceve su appuntamento  i dirigenti presso il CSI esclusivamente su appuntamento nelle 
giornate di martedì o mercoledì 
La Commissione Tecnica si riunisce nei locali del Csi Milano di norma al mercoledì mattina 
 
ATTIVITA’ SPORTIVA 
Le attività promosse dal CSI Milano sono: 

1) CAMPIONATI PROVINCIALI 
2) TORNEI PRIMAVERILI 
3) COPPE CSI  per tutte le categorie. Per la categoria Open è prevista la COPPA SPECIAL (vedi sotto) 
4) SPECIAL CUP  (Manifestazione di Coppa giocata con le squadre Aziendali) 
5) COPPE PLUS 

- Interessate per le categoria Allievi ed juniores ; si tratta della fase finale del Campionato (vedi note)    
6) FASI FINALI 
7) CAMPIONATI REGIONALI E NAZIONALI 

- solo per aventi diritto 
8) TORNEO PRESTIGE  

- Eccellenza ed Open A 
9)GRAND PRIX   
 
FASE REGIONALE e NAZIONALE  
Le norme per l’accesso alla fase regionale e nazionale, sono pubblicate nel Regolamento comune a tutti gli 
sport  (capitolo Fasi regionali). E’ prevista l’ammissione regionale delle due prime squadre classificate nei 
Campionati Open Eccellenza – Juniores – Allievi – Ragazzi 
In caso di mancata organizzazione della fase regionale, accederà direttamente alla fase nazionale la 
vincente del Campionato provinciale 
Per la categoria Open, e’ possibile anche una fase interregionale 
Le fasi regionali iniziano  a  fine  maggio  2018 e si svolgeranno in più turni, con finali stabilite a giugno. 
  
PREMIAZIONI e  FAIR PLAY 
Saranno sempre assegnati quattro premi per ogni categoria. 
 
 



 
 

 
 
A fine attività saranno attribuiti i  premi FairPlay per ogni categoria e saranno premiate le squadre di 
classifica meritevoli, secondo le norme dell’articolo 27 del Regolamento comune a tutti gli sport 
 
OPEN - COPPA SPECIAL 2018  
Partecipano tutte le  squadre delle categorie Aziendale e Calcio a 11 Open. 
La formula consiste in gironi iniziali da quattro squadre, con passaggio di turno per le migliori e 
proseguimento I turni successivi si svolgeranno ad eliminazione diretta, con tabellone già definito e 
pubblicato in internet nello spazio Coppe. 
Si gioca con tempi da 40 minuti e con esecuzione dei calci di rigore in caso di parità alla fine di ogni gara (e 
classifica conseguentemente adeguata). E’ previsto un time-out per tempo. Si gioca in serate 
infrasettimanali. 
Nei gironi eliminatori, non vi sono spese iscrittive a carico delle Società (addebito esclusivamente di spese 
arbitrali)  
Non sono impiegabili gli atleti tesserati dopo il 30 aprile 
I gironi saranno sorteggiati guidando il sorteggio stesso in maniera tale da non  fare incontrare (per quanto 
possibile) squadre della stessa categoria e ripartendo le squadre di Eccellenza Open a 11 ed Eccellenza 
Aziendale, che di fatto assumeranno il ruolo di teste di serie. 
I provvedimenti disciplinari assunti hanno valore ovviamente nel Campionato Provinciale, nel Torneo 
Aziendale e/o nei Tornei Primaverili. 
Eventuali comunicazioni delle Società, devono indirizzarsi a coppe@csi.milano.it 
Le semifinali si svolgeranno a Milano Campo Forza e Coraggio via Gallura il 13 giugno alle 20.15 e 21.45 
Le finalissime si svolgeranno al Centro Sportivo di Cesate il 20 giugno alle ore 21 su due campi 
contemporaneamente 
 
TORNEO PRESTIGE 
Inizia a maggio 2018 ed è dedicato a squadre Eccellenza e Categoria A. Iscrizione dedicata. 
Il Torneo assegna alle prime squadre classificate un bonus in materiale sportivo e concede l’iscrizione 
gratuita  alla vincente per il Campionato 2018/2019 
 
TORNEO PRIMAVERILE   
Riguarda le squadre di  tutte le  categorie. Inizia nei giorni 7/8 aprile 2018 
La partecipazione non è consentita alle squadre che disputano la Coppa Plus ed alle squadre Open 
Eccellenza ed A che possono disputare il Torneo Prestige. 
Le squadre iscritte al Torneo primaverile ed impegnate in fasi finali di Campionato, hanno diritto a 
spostamenti gratuiti delle gare in calendario 
 
COPPE PLUS 
Sono organizzate per ALLIEVI ed JUNIORES  
Inizio 7/8 aprile  
Sostituiscono le fasi finale dei vari Campionati Provinciali. Iniziano immediatamente dopo la chiusura dei 
gironi eliminatori e possono prevedere obbligatoriamente incontri infrasettimanali. 
L’Iscrizione  è dedicata con quote e tassa gara  da stabilirsi a cura del Consiglio provinciale 
Decidono le ammissioni alle fasi Regionali e/o nazionali. 
 
COPPE CSI 
Riguardano tutte le categorie (tranne Open) ed iniziano in precampionato o comunque entro il mese di 
ottobre. Saranno premiate sul campo  le prime due squadre classificate 
Eventuali comunicazioni delle Società, devono indirizzarsi a coppe@csi.milano.it 
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Tutte le finali di Coppa Csi si svolgeranno presso il Campo sportivo FROG MONTEGANI  Milano  Via Teresa  
Noce 5  (sintetico) 
24/3 15.00 finalissima Under 12 
24/3 16.30 finalissima Under 13 
24/3 18.30 finalissima Ragazzi 
25/3 15.00 finalissima Allievi 
25/3 16.45 finalissima Juniores 
25/3 18.00 finalissima TopJunior 
 
GRAND PRIX   
Si tratta di una Manifestazione di prestigio, organizzata a giugno 2018. La formula sarà definita dopo  
valutazione degli inviti 
La Manifestazione è ad invito (ed è gratuita, salvo spese arbitrali) e “premia” le migliori classificate dei 
Campionati di Eccellenza ed A. 
Partecipano anche le squadre migliori dell’attività Aziendale.  
Consente l’accredito di bonus in materiale sportivo per le squadre semifinaliste che abbiano concluso la 
Manifestazione 
 
NOTE DI CALENDARIO 
Nella giornata del 17 dicembre, non saranno possibili arbitraggi ufficiali e quindi sarà indispensabile 
spostare la gara in tempo utile. Il 16 dicembre si potrà giocare con la presenza dell’arbitro ufficiale 
 
TESSERATI FIGC/CSI 
Si indicano le norme di partecipazione ai nostri Campionati per atleti con doppio tesseramento CSI/FIGC. 
Queste norme (che saranno modificabili per eventuali successive convenzioni con FIGC) si applicano 
esclusivamente a: 
CAMPIONATI PROVINCIALI 
SPECIAL CUP 
FASI REGIONALI e NAZIONALI 
A livello di norme generali, gli atleti tesserati FIGC possono giocare con il CSI, tenendo conto di alcuni limiti 
di partecipazione sotto riportati.  
Per le categorie Top Junior e Open, possono partecipare all’attività CSI  I tesserati FIGC fino alla seconda 
categoria compresa ed i tesserati FIGC Calcio a 5 di qualunque serie o categoria 
Gli atleti FIGC possono giocare contemporaneamente sia in FIGC che in CSI  (con le limitazioni di cui sopra). 
In casi di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applicano le sanzioni relative alle 
irregolarità delle gare, a partire dal momento dell’infrazione ovvero dal momento in cui l’atleta si è trovato 
in posizione irregolare (gare perse, penalizzazione in classifica, ammenda a società ed inibizione a 
dirigente/i). 
Non sussiste il divieto di partecipazione alle gare Csi per i dirigenti tesserati FIGC, salvo che gli stessi siano 
giocatori federali entrati effettivamente in campo in FIGC 
Le  sanzioni  disciplinari  a tesserati FIGC  superiori  a tre mesi, hanno validità anche in CSI ed esse sono 
estese indistintamente al Calcio a 11, Calcio a 5 e Calcio a 7 giocatori, fino allo scadere delle stesse. 
L’attività primaverile non è soggetta ad alcun vincolo per i tesserati FIGC di qualunque categoria, salvo gli 
aspetti riguardanti le squalifiche federali superiori a tre mesi 
Le norme riguardanti il doppio tesseramento sono estese anche ai campionati esteri 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI    
PROMOZIONI/RETROCESSIONI – FASI FINALI 

 
OPEN ECCELLENZA - girone unico  
Due squadre accedono alla fase regionale o interregionale, secondo le norme (art 28 Regolamento Comune 
a tutti gli sport), salvo integrazioni o nuove disposizioni nazionali. 
Retrocedono in Categoria A le ultime quattro squadre classificate. 
Sarà attribuito il Premio “Scarpa d’Oro” al miglior marcatore del Campionato di Eccellenza. La rilevazione 
dei dati dei marcatori non coinvolgerà mai gli Arbitri, ma si baserà su segnalazioni societarie al CSI Le 
Squadre non iscritte alla fase Regionale, hanno possibilità di iscrizione al TORNEO PRESTIGE  (iscrizione 
dedicata) con inizio a maggio e conclusione entro giugno (vedi nota sopra). 
Le gare in calendario al 17 dicembre devono essere anticipate oppure giocate entro il 15 febbraio 
Le squadre partecipano  a Special Cup e sono invitabili al Grand Prix 2018 
 
OPEN A – 2 gironi 
Si possono disputare gare fino al 2 maggio 
Promozione in Eccellenza per le prime due classificate di ogni girone. 
Retrocessione in categoria B delle ultime tre squadre classificate di ogni girone. 
Al termine del Campionato, sarà organizzata la fase finale in campo neutro per l’aggiudicazione del titolo 
provinciale di  categoria, con semifinali incrociate  
13 maggio    Campo Frog Montegani  Milano 
16.00 1°A – 2°B   17.30 1°B – 2°A 
20 maggio   Campo Frog Montegani – Milano 
16.00 III/IV posto   17.30  I/II posto 
La categoria partecipa anche  alla Special Cup 
 
OPEN B - 4 gironi 
Promozione in categoria A per le due prime classificate di ogni girone 
Al termine del Campionato, sarà organizzata la fase finale in campo neutro per l’aggiudicazione del titolo 
provinciale di  categoria, con semifinali incrociate e finali 
18 marzo  SEMIFINALI   campo Frog Montegani  Milano 
16.00 1°A – 1°B   17.30 1°C – 1°D 
25 marzo FINALISSIME  campo Frog Montegani  Milano   
15.00  III/IV posto    16.30 I/II -posto 
La categoria può partecipare anche alla Special Cup 
 
TOP JUNIOR - 2 gironi 
Al termine del campionato sarà organizzata la fase finale in campo neutro per l’aggiudicazione del titolo 
provinciale di categoria 
Fase  Finale al Campo Cereda di Cesano Boscone  
18 marzo 
Semifinali   16.30  1°A – 2°B 18.00  1°B – 2°A 
23 marzo Finalissime        
20.15  III/IV posto   21.45 I/II posto 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
JUNIORES - 3 gironi 
Si può giocare fino all’11 marzo 
Accedono alla Coppa Plus le vincenti dei gironi, le seconde e le due migliori terze 
I gironi di Coppa Plus ( inizio 24/25 marzo) sono così determinati: 
Girone A: 1°A – 2°B – 1°C – terza 
Girone B: 2°C – 1°B – 2°A – terza 
I gironi possono prevedere alcune giornate in serate infrasettimanali 
E’ prevista in campo neutro successivamente  la fase finale 
20 maggio  
 semifinali   Campo Forza e Coraggio  Via Gallura  Milano 
17.15 1 A – 2 B  18.30 1 B – 2 A 
26 maggio  finalissime a Monzello 
15.15 III/IV posto  16.45 2I/II posto 
La categoria partecipa a Coppa Csi 
 
ALLIEVI - 4 gironi 
Si può giocare fino al 11 marzo 
Accedono alla Coppa Plus (inizio 24/25 marzo) le vincenti dei gironi e le seconde classificate gironi sono così 
composti 
Girone A: 1°A – 2°B – 1°C – 2°D 
Girone B: 2°A – 1°B – 2°C – 1°D 
I gironi possono prevedere alcune giornate in serate infrasettimanali 
Sono previste successivamente in campo neutro  
20 maggio  semifinali   Campo Forza e Coraggio   Via Gallura  Milano 
14.30 1 A – 2 B  15..45 1 B – 2 A 
finalissime  a Monzello il 26 maggio 
15.00 III/IV posto  16.30 I/II posto 
La categoria partecipa a Coppa Csi 
 
RAGAZZI - 2 gironi 
Le squadre del girone B hanno la possibilità di recuperare le gare fino al 4 marzo 
Accedono alla fase finale le prime tre squadre di ogni girone  
Le vincenti dei gironi accedono direttamente alle semifinali 
10/11 marzo  Qualificazioni alle semifinali; 
2°A – 3°B 2°B – 3°A in casa della prima nominata 
18 marzo Semifinali  Milano Campo Forza e Coraggio 
17.15 1)1°A – Vincente qualificazioni  18.30 2)1°B – Vincente qualificazioni 
Finalissime 
8 aprile  Milano FROG Montegani  Via Noce  (sintetico) 
17.00  III/IIV posto  18.30 I/II posto 
La categoria partecipa anche  alla Coppa CSI . 
Le squadre oratoriane possono  partecipare alla Junior Tim  Cup che si gioca da novembre, con le regole del 
Calcio a 7 
E’ svolta con partners TIM e LEGA SERIE A 
 
UNDER 13 –  2 gironi 
Le squadre del girone B hanno la possibilità di recuperare le gare entro il 25 Febbraio 
Accedono alla fase finale le prime tre squadre di ogni girone  
 
 



 
 

 
 
Le vincenti dei gironi accedono direttamente alle semifinali 
10/11 marzo  Qualificazioni alle semifinali; 
2°A – 3°B 2°B – 3°A in casa della prima nominata 
Semifinali al campo Forza e Coraggio di Milano 
18 marzo  
14.30  1°A – Vincente qualificazioni  15.45 1°B – Vincente qualificazioni 
Finalissime 
8 aprile  Milano FROG Montegani  Via Noce 
14.00 III/IIV posto  15.15 I/II posto 
La categoria partecipa anche  alla Coppa CSI . 
 
UNDER 12 – girone unico 
Le gare del girone di andata possono recuperarsi entro il 20 dicembre 
L’ultima giornata di calendari deve essere anticipata entro il 15 marzo 
E’ indetta la COPPA CSI di categoria. 
La categoria under 12 permette inoltre l’iscrizione ad Oratorio Cup, giocabile con squadre di calcio a 7. 
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