
 
 

 
CALCIO a 5 2017/2018 

 
Comunicazione inviata alle società contestualmente ai calendari ed affissa all’albo in data 09 Ottobre 2017. 
Il presente documento verrà periodicamente aggiornato, inserendo logistica, date ed orari delle fasi finali. 
Il documento sarà di volta in volta aggiornato, durante l’anno sportivo, con le indicazioni riguardanti le fasi 
finali (date-logistica-avvertenze ecc.) 
 

NOTE GENERALI 
 
PER TUTTE LE SOCIETA’ ISCRITTE AI CAMPIONATI 
L’Albo Ufficiale è aggiornato ed esposto in CSI ogni mercoledì pomeriggio e precisiamo l’obbligo di 
consultazione, con particolare riferimento a provvedimenti disciplinari, variazioni di gare, comunicazioni 
varie ecc. 
Possono anche essere emessi comunicati speciali, in considerazioni di aggiornamenti legati alla giustizia 
sportiva e/o ad eventi. 
Analogamente  è da consultarsi il comunicato  settimanale ella Direzione Tecnica, riscontrabile nel sito 
internet (“comunicazioni”) ogni giovedì pomeriggio. 
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.  
 
AMMISSIONE ALLE GARE 
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 dei tesserati che si vogliono ammettere in campo. 
Tale disposizione è assolutamente valida anche in caso di Arbitraggio da parte di Dirigente Arbitro e per le 
categorie giovanili, con arbitraggio di Arbitro di società.  
La disattenzione alla norma, provoca importanti interventi della Giustizia Sportiva a carico di Società e 
Dirigente Arbitro (inibizione  all’Arbitro di Società ed al Dirigente Responsabile- ammenda alla società 
stessa). 
 
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 distinte devono essere presentate all’arbitro in triplice copia 
 
COPPA CSI 
Si gioca a turni eliminatori da gennaio 2018. Finalissima programmata al 28 marzo – Trezzano s/n 
Centro Facchetti ore 21 
 
DEFIBRILLATORI 
Le Società consultino la legge vigente che impedisce la disputa della gara, in mancanza di DAE od addetto 
allo stesso 
 
 
 
 



 
 

 
 
SITO INTERNET e REGOLAMENTI 
Il sito Internet del CSI Milano è in continuo aggiornamento e contiene tutti i regolamenti interessanti il 
calcio a 5 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 - gli 
arbitraggi ufficiali e non - 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 le tabelle disciplinari. 
c) Le norme riguardante specificatamente il gioco ed altri aspetti caratteristici del Calcio a 7. 
 
PREMIAZIONI e FAIR PLAY 
Saranno sempre assegnati quattro premi per ogni categoria.  
A fine attività saranno attribuiti i premi Fair Play per ogni categoria con arbitraggio ufficiale e saranno 
premiate le squadre di classifica meritevoli, secondo le norme dell’articolo 27 del Regolamento comune a 
tutti gli sport 
 

ATTIVITA’ SPORTIVA CALCIO a 5 
 
Siamo lieti di annunciare che il Campionato si svolgerà quest’anno con una formula innovativa. Le squadre 
iscritte sono dodici. Abbiamo diviso le stesse in due gironi (uno completamente a nord di Milano) e si 
giocheranno gare di andata e ritorno che si concluderanno a dicembre 
A gennaio verranno ri-suddivise le squadre in due Campionati, a seconda del loro piazzamento nei gironi 
avremo pertanto: 
SERIE GOLD con le prime tre classificate dei gironi iniziali 
SERIE SILVER con le quarte/quinte/seste dei gironi iniziali 
Si  rigiocherà in gare di andata e ritorno fino a marzo compreso. Saranno premiate le prime due squadre dei 
due Campionati 
Nel periodo novembre/dicembre riapriremo le iscrizioni per eventuali aggiunte di squadre nella serie 
SILVER. Le prime due classificate della seria GOLD saranno iscritte alla fase regionale 
Questa formula è stata definita anche per i seguenti motivi: 
a) Rappresenta un aspetto tecnico di maggio equilibrio 
b) Dà possibilità a tutte le squadre di un incentivo partecipativo di interesse costante 
c) Ci permette eventuali iscrizioni supplementari  
d) Consente un numero di gare giocate assolutamente identico a quanto previsto dal girone unico 
e) Permette la disputa regolare del Torneo primaverile da aprile 2018 


