
 
 

 

CALCIO a 7 2017/2018 
 
Comunicazione inviata alle società contestualmente ai calendari ed affissa all’albo in data 18 settembre 
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 
 
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 7 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. 
 
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 funzionante dalle ore 19.45 alle 22.30 e, nei giorni festivi e prefestivi, è 
funzionante dalle 8.30 alle 20.30. 
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 
 
COMMISSIONI TECNICHE 
La Commissione Tecnica Calcio a 7 (Responsabile sig. Fabio Rinaldi - Vice Responsabili sig.ri Andrea Cesati e 
Giuseppe Riva) riceve i Dirigenti presso il CSI ,in Aula 4, il martedì alle ore 20.30,previo appuntamento. 
La Commissione Tecnica di Monza (Responsabile dott. Alessandro Izar)  riceve i Dirigenti al martedì sera su 
appuntamento.  
 
GARE CON ARBITRO DI SOCIETA’ 
Interessano i Campionati da Under 13 in giù 
E’ attiva la procedura di automatizzazione dei referti da inviare al CSI Milano  nei termini regolamentari 
Al termine del Regolamento Calcio a 7 e Giocabimbi, è riscontrabile un utile vademecum per gli arbitri di 
Società 
 
CENTRO ZONALE DI MONZA 
Gestisce i gironi locali da Allievi a Primi Calci 
 
COMUNICAZIONI PER CALENDARI 
Il giorno 17 dicembre non potranno disputarsi gare che prevedano l’arbitraggio ufficiale. Esse dovranno 
essere spostate per tempo. Il giorno 16 dicembre, l’attività sarà assolutamente regolare 
 
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 
 
TESSERATI FIGC/CSI 
Le norme in materia di doppio tesseramento sono espresse nel Regolamento dell’attività sportiva, in calce 
alle discipline calcistiche. 



 
 

 

Queste norme si applicano esclusivamente a: 
CAMPIONATI PROVINCIALI 
COPPE PLUS 
COPPE CSI 
Gli atleti tesserati FIGC possono giocare con il CSI, tenendo conto di alcuni limiti di partecipazione sotto 
riportati.  
Per la nostra attività, non sono soggetti ad alcun vincolo o limitazione i tesserati FIGC appartenenti alle 
fasce di età da Juniores compreso in giù. 
Per le categorie maschili Top Junior e Open, possono partecipare all’attività CSI I tesserati FIGC di  Calcio  a  
11  fino  alla  seconda  categoria compresa ed i tesserati FIGC Calcio a 5 non disputanti Campionati Federali 
di serie A e B  
Per il  Calcio femminile Open, possono partecipare  le tesserate federali di Calcio a 11, con esclusione  delle 
atlete di serie A e B e le tesserate  FIGC di calcio a 5, con esclusione di quelle disputanti attività federale di 
serie A Elite. 
Gli atleti FIGC possono giocare contemporaneamente sia in FIGC che in CSI  (con le limitazioni di cui sopra). 
Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività CSI in tutte le categorie e senza vincolo alcuno 
e possono anche partecipare alla nostra attività (senza vincoli) gli atleti FIGC che non abbiano preso parte 
ad alcuna gara ufficiale federale. 
La dizione “prender parte” significa il non ingresso al gioco effettivo nella gara federale. 
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). 
I Dirigenti FIGC possono svolgere analoga mansione nel CSI, salvo che essi non risultino oggetto di squalifica 
federale superiore a tre mesi, oppure che essi siano entrati in campo in gare FIGC come giocatori. In 
quest’ultimo caso vigono le norme sopra riportate  

 
CALCIO A 7 MASCHILE  

 
NOTE GENERALI PER TUTTE LE CATEGORIE 
 
ATTIVITA’ SPORTIVA CALCIO a 7 MASCHILE 
La programmazione prevede: 
Campionato Provinciale 
Torneo Primaverile con inizio il 7/8 Aprile 2018 
Campionato Regionale (per Open Eccellenza – Top Junior – Juniores- Allievi- Ragazzi – Under 12 – Under 10) 
Coppa CSI (Open - Top Junior – Juniores – Allievi – Amator- Under 10)  
Coppe Speciali: 
- Oratorio Cup in collaborazione con FC Internazionale e FOM (Under 12) inizio Novembre/Dicembre 2017 
- Junior Tim Cup - Manifestazione Nazionale in collaborazione con Lega calcio e - Tim (Ragazzi) – inizio 
dicembre 2017 
- Coppa Gianni Spiriti (Under 13 – Under 11) iniziano a Novembre 2017 
- Coppe Plus (per Open B – Open C – Top Junior – Juniores – Allievi – Ragazzi – Under 13 – Under 12 – 
Under 11 – Under 10),con inizio immediatamente dopo il termine dei gironi di Campionato 
- SuperBowl 2018 per Open 
- Attività Giocabimbi  Under 9 – BigSmall . Primi Calci (vedasi regolamento apposito)  



 
 

 

FASE REGIONALE 
Le norme per l’accesso alla fase regionale e nazionale, sono pubblicate nel Regolamento comune a tutti gli 
sport (capitolo Fasi regionali). È prevista l’ammissione di due squadre milanesi per Open Ecc - Top Junior –  
Juniores – Allievi – Ragazzi - Under 12 – Under 10. L’inizio della fase regionale è definito da fine  Maggio 
2018. Le squadre ammesse risulteranno dalla classifica tecnica finale del Campionato. 
Il Campionato regionale determina l’accesso alla fase interregionale o Nazionale.  
Le finali regionali potranno essere anche di tipo residenziale 
UNDER 10/12 
Le categorie Under 12 ed Under 10 giocheranno con le modalità stabilite dal programma Nazionale 
Sport&Go. E’ prevista quindi l’effettuazione del Triathlon di atletica, valido ai fini del punteggio generale 
per l’ammissione alla fase regionale. Tale Manifestazione riguarderà le squadre iscrivibili alla Coppa Plus. Ai 
Campionati  regionali vige l’impiego obbligatorio in campo di tutti gli atleti in distinta; tale norma non è  
prevista per il nostro Campionato Provinciale. Le fasi regionali di queste due categorie si svolgeranno in 
un’unica giornata e precisamente il 13 maggio (under 10) e 20 maggio (Under 12) 
La Manifestazione di atletica si svolgerà nel mese di aprile  
 
TORNEO PRIMAVERILE 
Per le categorie non di Eccellenza ed A, il Torneo Inizia il 7/8 Aprile 2018. 
 
TORNEO PRESTIGE 
Inizia a fine  Maggio 2018 ed è dedicato a squadre Open Eccellenza e Categoria A. 
Si gioca prevalentemente in serate infrasettimanali. Il Torneo assegna alle prime squadre classificate un 
bonus in materiale sportivo e concede, alla Vincente, l’iscrizione gratis per il Campionato 2018/2019. 
 
COPPE PLUS 
Si svolgono per tutte le categorie, escluso Amatori – Open Eccellenza ed Open A. Sostituiscono le fasi finali 
dei vari campionati provinciali e si disputano normalmente  con gironi di 4 squadre (vedi dettaglio in calce)  
e formula di andata e ritorno, con data di termine perentoria 
L’Iscrizione è quindi per meriti sportivi e deve consolidarsi immediatamente al termine dei gironi, con quote 
e tassa gara da stabilirsi a cura del Consiglio Provinciale. 
Nelle Coppe Plus Allievi – Juniores – TopJunior - Ragazzi si giocano con tempi da 25 minuti ed inizieranno il 
24/25 marzo 2018 
Le altre categorie interessate, giocano con tempi di gioco come da Campionato ed inizieranno il 7/8 aprile 
2018 
 
COPPE CSI  
Si svolgono ad eliminazione diretta, secondo le norme allegate alla scheda di iscrizione. 
Iniziano in precampionato o entro ottobre per Allievi - juniores e Top Junior. 
La categoria Amatori inizia nel mese di Dicembre. Per Brianza Cup,la fase finale sarà organizzata in accordo 
con Monza Calcio 
La categoria Ragazzi disputa la JUNIOR TIM Cup, con inizio a novembre 2017 
Questi i dettagli delle finalissime di Coppa Csi che si giocheranno a Cesano Maderno – Via Selvetto 21 ; 
AMATORI 25 marzo ore 18.15 
TOPJUNIOR 25 marzo ore 17.00 
JUNIORES 25 marzo ore 15.30 
ALLIEVI  24 marzo ore 17.00 



 
 

 

Le finali di Coppa Csi Under 10 si svolgeranno a Milano in Piazza Chiaradia il giorno 24 marzo alle ore 15.30 
e 16.45 
Le Coppe Gianni Spiriti inizieranno da fine novembre e la fase finale si svolgerà a marzo 2018 ,con duetempi 
da 20 minuti. Si giocherà in via Scialoia a Milano 
Le semifinali sono programmate il 24 marzo 
Under 11  ore 14.30 e 15.30  Under 13  ore 17.00 e 18.00 
Le finali sono programmate il 25 marzo 
Under 11  ore 14.30 e 15.30  Under 13  ore 17.00 e 18.00 
Le finalissime di Under 10 Brianza Cup si giocheranno il 24 marzo a Cesano Maderno Via Selvetto alle ore 
14.30 e 15.45 
  
JUNIOR TIM CUP 
Manifestazione nazionale dedicata alla categoria Ragazzi ,con fase provinciale preliminare a gironi 
e con gare successive ad eliminazione diretta. Le fasi a gironi giocano con modalità esclusivamente 
provinciali. E’ vigente l’obbligo di rispetto delle date stabilite dal calendario pubblicato 
Le semifinali si svolgeranno a Milano  (organizzazione società Gan (Milano via Trasimeno) il giorno 
13 marzo alle ore 19.30 e 20.45 
Le finalissime si giocheranno sempre a Milano Via Trasimeno il giorno 18 marzo alle ore 16.30 e 
18.00 
Accesso alla fase nazionale per la vincente della fase provinciale 
 
MASTER CUP 
E’ dedicata alla categorie OPEN. 
Per Eccellenza inizia al terzo turno. 
Per categoria A inizia al secondo turno. 
Si gioca con gare ad eliminazione diretta. La vincente della Master Cup acquisisce il diritto a partecipare al 
Campionato Eccellenza 2018/2019. 
Semifinali   Centro sportivo Cesate  14 giugno 21.00 e 22.00 
Finalissime  Centro sportivo Cesate  23 giugno 20.00 e 21.30 
La premiazione avverrà sul campo 
 
ORATORIO CUP 
Dedicata alla categoria Under 12   
Le semifinali si giocano il 16 maggio a Sesto S.Giovanni via Baracca alle ore 19.30 e 20.30 
Le finalissime si giocano ad Interello il 2 giugno ore 15.30 e 17.00 
 
SUPERBOWL  
Manifestazione di prestigio conclusiva del Calcio a 7 che si svolge a settembre 2018 e parteciperanno: 
- Il campione Provinciale Eccellenza 
- La vincente della Master Cup 
- La vincente del Campionato Open A 
- La vincente della Coppa Plus Open B 
Subentrante in caso di rinunce la Vincente della Coppa Plus Open C 
 
FINALI 
La composizione dei gironi è effettuata con riserva legata a quanto segue: 



 
 

 

Qualora sia necessario sorteggiare accoppiamenti di squadre, sarà evitato per quanto possibile, il fare 
incontrare squadre che si sono già incontrate nei gironi eliminatori. In caso di impossibilità, si ricorrerà al 
sorteggio. 
 
GIOCABIMBI 
Riguarda le categorie Under 9 – Big Small – Primi Calci e le norme sono ben dettagliate nei Regolamento 
apposito e nella Programmazione ufficiale. 
Ricordiamo che nei “Primi Calci” non sono mai ammessi atleti del 2012. La categoria prevede 
esclusivamente i nati nell’anno 2011. 
Le età sono bloccate anche per Under 9 e Big small. 
Per la categoria Under 9, le Società possono scegliere di giocare il Campionato a 7 giocatori, oppure a 5 
giocatori. 
Precisiamo  le misure dei campi di gioco 
Under 9 a 5 45 x 25  con tolleranza del 30% (porte 4 x 2) 
Under 9 a 7 45 x 25  con tolleranza del 20% (porte 4 x 2) 
BigSmall 32 x 18  con tolleranza del 10% (porte 4 x 2 con consiglio adattamento 3 x 1.8)    
Primi Calci 24 x 12  con tolleranza del 10% (porte 4 x 2 con consiglio ad    
       adattamento 3 x 1.8)  
Si ricorda che l’impiego programmato negli atleti nei tre tempi di gara, non riveste più carattere di 
obbligatorietà, fermo restando l’obbligo morale di impiego di tutti i giocatori in distinta per almeno un 
tempo di gara. 
In fondo al “regolamento Giocabimbi”, le Società possono leggere un importante “vademecum” per gli 
arbitri di Società. 

 
ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI    

PROMOZIONI/RETROCESSIONI – FASI FINALI 
 
AMATORI - 2 gironi 
FASE FINALE ARTICOLATA IN PIU’ TURNI 
Le vincenti dei gironi accedono direttamente ai quarti di finale 
Entro 12 marzo  - 1° Turno  
1) 7°A – 2°B 2) 7°B – 2°A 3) 6°A – 3°B 4) 6°B – 3°A 5) 5°A – 4°B 6) 5°B – 4°A 
Entro 18 marzo  - Quarti di finale 
1) Vinc. 1 – Vinc. 6 2) Vinc. 2 – Vinc. 5 3) Vinc. 3 – 1° A  4) Vinc 4 – 1° B 
28 marzo     -Semifinali a Milano   (Nord Ovest) via Espinasse 
20.45 1) Vinc. 1 – Vinc. 3 21.45 2) Vinc. 2 – Vinc. 4 
4  aprile   -  Finalissime a Milano  (nordovest  Via Espinasse) 
20.45 III/IV posto  21.45 i/ii POSTO 
La categoria  partecipa alla Coppa Csi (da dicembre 2017) e Torneo Primaverile (da aprile 2018) 
La Coppa Csi sarà priva di costi iscrittivi per tutti i turni di gioco, ad eccezione di semifinali e finale 
 
ECCELLENZA - girone unico 
Retrocedono in categoria OPEN A le ultime cinque squadre classificate del girone di Eccellenza. 
Accedono all’Eccellenza 2018/2019 le vincenti dei gironi Open A e la vincente della Master Cup. 



 
 

 

Nel caso in cui la vincente di Master Cup fosse già confermata in Eccellenza, per l’ammissione, sarà 
applicato l’articolo 2 del Regolamento Comune (Parità di classifica), scegliendo la squadra miglior seconda 
dell’Open A. 
Sarà attribuito il Premio “Scarpa d’Oro” al miglior marcatore del Campionato di Eccellenza (escluso quindi 
Master Cup). La rilevazione dei dati dei marcatori non coinvolgerà mai gli Arbitri, ma si baserà su 
segnalazioni societarie al CSI. 
La data del 17 dicembre non è disponibile per l’attività (mancanza arbitri ufficiali). Le squadre devono 
anticipare la gara o giocarla entro il 15 febbraio 
Accesso alla fase regionale per le prime due  squadre del Campionato 
Partecipazione al Torneo Prestige 2018 (vedi sopra). 
 
OPEN A - 4 gironi 
Sono promosse in Eccellenza le vincenti di ogni girone. 
Retrocedono in Open B le ultime quattro squadre di ogni girone. 
La data del 17 dicembre non è disponibile per l’attività (mancanza arbitri ufficiali). Le squadre devono 
anticipare la gara o giocarla entro il 15 febbraio 
Al termine del Campionato Provinciale, sarà organizzata la fase finale in campo neutro per l’aggiudicazione 
del titolo provinciale, con semifinali e finali. 
19 maggio  semifinali   Bresso  - Via Villoresi 43 
20.30 1°A – 1°C 21.30 1°B – 1°D 
22   maggio finali Milano (NordOvest) Via Espinasse 
20.30 III/IV posto  21.30 I/II posto 
Partecipazione al Torneo Prestige 2017 (vedi sopra) 
 
OPEN B - 4 gironi 
La data del 17 dicembre non è disponibile per l’attività (mancanza arbitri ufficiali). Le squadre devono 
anticipare la gara o giocarla entro il 10 marzo 
Sono promosse in Open A le prime quattro squadre di ogni girone. 
Retrocedono in Open C le ultime tre squadre di ogni girone. 
Accedono alla Coppa Plus le prime due classificate di ogni girone 
L’inizio della Coppa Plus è previsto dal 7/8 aprile  
Il Torneo prevede due gironi di andata e ritorno, semifinali  e finali in campo neutro 
Girone A 1°B – 1°D – 2°C – 2°A 
Girone B 2°B – 2°D – 1°C – 1°A 
17 maggio    semifinali  -   SDS   Cassina de’Pecchi  Oratorio 
1 A – 2 B  1 B – 2 A 
23       maggio     finali  Milano  Via Espinasse   (Nordovest) 
20.30 III/IV posto  21.30 I/II posto 
La categoria disputa la Master Cup. 
 
OPEN C - 12 gironi   
La data del 17 dicembre non è disponibile per l’attività (mancanza arbitri ufficiali). Le squadre devono 
anticipare la gara o giocarla entro il 10 marzo 
Sono promosse in Open B le Vincenti di ogni girone. 
Accedono alla Coppa Plus le Vincenti dei gironi e le quattro migliori seconde. L’inizio della Coppa Plus è 
previsto dal 7 aprile  



 
 

 

La squadra Exodus, regolarmente interessata ai risultati e classifica, non parteciperà alla Coppa Csi e non 
sarà coinvolta in una eventuale promozione. 
Le squadre Alba e S. Victory Boys sono state sorteggiate in due gironi con l’obbligo di tutte le squadre ad 
onorare l’impegno di presenza. I  risultati conseguiti nelle gare dove giocano queste due squadre, a fine 
Campionato saranno annullati. 
Coppa Plus 
Il Torneo prevede quattro gironi, con gare di andata e ritorno ed ammissione alle semifinali per la Vincente 
del girone stesso.  
Girone A  1°A – 1°C – 1°B – seconda 
Girone B  1°D – 1°E – 1°F–   seconda 
Girone C  1°L – 1°I –   1°H - seconda 
Girone D  1°N –1°M – 1°G - seconda  
18 maggio    semifinali   Cassina de’ Pecchi   Oratorio 
21.00 1 A – 1 B   22.00  1 C – 1 D 
24  maggio     finali  Milano – Via Espinasse  (NordOvest) 
20.30 III/IV posto   21.30 I/II posto 
La categoria disputa Master Cup. 
 
TOP JUNIOR - 9 gironi 
Accedono alla Coppa Plus le Vincenti dei gironi e le 7 migliori seconde. Inizio 17/18 marzo 2018 
Il Torneo prevede quattro gironi, con gare di andata e ritorno e successivamente semifinali e finali in campo 
neutro. 
Girone A  1°B – 1°A – seconda – seconda 
Girone B  1°C – 1°D – seconda – seconda 
Girone C  1°E – 1°F – 1°G – seconda 
Girone D  1°H – 1°I – seconda – seconda 
Fase finale in campo neutro 
11  maggio  semifinali    campo NordOvest  - Milano   via Espinasse 
21.00 1 A  -  1 B   22.00  1 C – 1 D 
16  maggio  finale  Nordovest 
21.00  I/II posto     
Accesso alla fase regionale per le prime due squadre della Coppa Plus.  
La categoria disputa anche la Coppa CSI Top Junior. 
 
JUNIORES - 7 gironi  
Accedono alla Coppa Plus le Vincenti dei gironi e la miglior seconda. Inizio 17/18 marzo 2018 
Il Torneo prevede due gironi, con gare di andata e ritorno e successivamente semifinali e finali in campo 
neutro 
Girone A   1°F – 1°G – 1°E o miglior seconda – 1°A 
Girone B  1°B – 1°C – 1°D – 1°E o miglior seconda 
Fase finale  
5 maggio  semifinali  Cassina de’Pecchi 
15.30 1 A  -  1 B  16.45 1 C – 1 D 
12   maggio  finali   Senago Via Repubblica 7 
15.00 III/IV posto  16.15 I/II posto  
Accesso alla fase regionale per le prime due squadre della Coppa Plus 
La categoria disputa anche la Coppa CSI Junior. 



 
 

 

ALLIEVI - 10 gironi (6 a Milano e 4 a Monza)   
Accedono alla Coppa Plus le vincenti dei gironi e le due  migliori seconde. Inizio 17/18  marzo 2018 
Il Torneo prevede tre gironi, con gare di andata e ritorno e successivamente semifinali e finali in campo 
neutro 
Girone A  1°B – 1°A – 1°C – seconda 
Girone B  1°E – 1°F – 1°D – seconda 
Girone C  1°G – 1°H – 1°I –  1°L 
5  maggio   Semifinali NordOvest  Milano – Via Espinasse  
17.30 1°A – 1°B o seconda  18.30 1°C – 1°B o seconda 
12  maggio  Finalissime Senago Via repubblica 7 
17.30 III/IV posto  18.45 I/II posto 
Accesso alla fase regionale per le due prime squadre classificate nella Coppa Plus 
La categoria disputa anche la Coppa Csi  
 
RAGAZZI - 8 gironi (5 gironi a Milano e 3 gironi a Monza) 
Accedono alla Coppa Plus le Vincenti dei gironi. Inizio 17/18  marzo 2018 
Il Torneo prevede due gironi, con gare di andata e ritorno e successivamente semifinali e finali in campo 
neutro 
Girone A  1°B – 1°A – 1°C – 1°D 
Girone B  1°F – 1°E – 1°G – 1°H  
5 maggio  semifinali NordOvest   Milano Via Espinasse 
15.30 1 A – 1 B   16.30 1 C – 1 D 
13 maggio  finalissime  Senago Via Repubblica 7 
16.30 III/IV posto  17.45 I/II posto 
Accesso alla fase regionale per le due prime squadre classificate nella Coppa Plus. 
La categoria partecipa alla “JUNIOR TIM CUP 2018 – IL CALCIO NEGLI ORATORI” promossa in collaborazione 
con TIM e LEGA SERIE A 
Inizio a Novembre 2017 
 
UNDER 13 - 9 gironi (6 gironi a Milano e 3 gironi a Monza) 
Al termine dei gironi, si disputa la Coppa Plus ed accedono alla stessa le vincenti dei gironi e le tre migliori 
seconde. Inizio 7/8  aprile 
La Coppa Plus prevede tre gironi, con gare di andata e ritorno e successivamente semifinali e finali in campo 
neutro 
Girone A  1°B – 1°A – 1°C – seconda 
Girone B  1°E – 1°F – 1°D – seconda 
Girone C  1°G – 1°H – 1°I – seconda 
Accesso alle semifinali per le vincenti dei gironi e la miglior seconda. 
19  maggio   Semifinali Vimodrone   via Cadorna  
17.15  1°A – 1°B o seconda 
18.15  1°C – 1°B  o seconda 
27 maggio  finalissime Milano Nord<Ovest Via Espinasse 
17,00 III/IV posto  18.15 I/II posto 
La categoria partecipa alla Coppa Spiriti (inizio a novembre/dicembre 2017)  
 
UNDER 12 - 13 gironi (8 a  Milano – 5 a Monza ) 
La categoria partecipa ad Oratorio Cup con inizio a dicembre 2016 



 
 

 

La categoria accede alle fasi regionali, giocate con le norme di Sport&Go 
CAMPIONATO : Al termine dei gironi, si disputa la Coppa Plus ed accedono alla stessa le vincenti 
dei gironi e le tre migliori seconde. Inizio 23/24 marzo 
La Coppa Plus prevede quattro gironi, con gare di andata e ritorno e successivamente semifinali e 
finali in campo neutro.  
Girone A  1°A – 1°B – 1°C – 1°D 
Girone B  1°E – 1°F – 1°G – seconda 
Girone C  1°H – 1°I – 1°L – seconda 
Girone D  1°M – 1°N – 1°O – seconda 
12 maggio  Semifinali  COC  Milano Piazza Chiaradia 
15.30 Vincente A – Vincente C       16.45 Vincente D – Vincente B 
13 maggio  Finalissime Senago Via Repubblica 7 
14.30 III/IV posto   15.30 I/II posto 
Le squadre partecipanti alla Coppa Plus dovranno partecipare alla Manifestazione di Atletica 
prevista dal programma nazionale SPORT&GO.  
 
MANIFESTAZIONE DI ATLETICA  - Cassano 14 aprile  
Il raduno è previsto alla reception per le ore 15.30 con inizio gare ore 16.00 
Gli atleti/e svolgeranno le gare seguenti: 

a) Corsa veloce 60 mt 
b) Salto in lungo  ( 2 prove) 
c) Lancio del vortex  (2 prove) 

 
Il minimo di atleti partecipanti obbligatoriamente alle gare ed il numero massimo di atleti 
impiegabili, sarà definito dalla Commissione organizzatrice. 
Alla fine della giornata sarà definita una classifica individuale, con le premiazioni a settembre,nel 
corso dei Gran Gala,dei primi tre classificati tra tutte le squadre Under 12 di tutti gli sport maschili. 
Le ragazze parteciperanno con classifica interamente femminile 
Sarà inoltre definita una classifica per squadra, valorizzando i migliori risultati dei primi tre atleti 
classificati, secondo un punteggio stabilito dalle tabelle nazionali (consegnabili in loco oppure 
riscontrabili in internet oppure richiedibili alla Direzione Tecnica). Questa classifica permetterà un 
punteggio aggiuntivo alle gare dei gironi di Coppa Plus, determinato come segue: 

- 3 punti per la vincente della classifica per squadra 
- 2 punti alla seconda –terza – quarta – quinta  classificate 
- 1 punto alle altre squadre 
- 0 punti per chi non ha partecipato 

 
UNDER 11 - 15 gironi (9 gironi a Milano – 6 gironi a Monza)  
Al termine dei gironi, si disputa la Coppa Plus ed accedono alla stessa le vincenti dei gironi e la 
miglior seconda . Inizio 7/8 aprile 
La Coppa Plus prevede quattro gironi, con gare di andata e ritorno e successivamente semifinali e 
finali in campo neutro, organizzate dal CSI Zona 2 – Monza. 
Girone A  1°A – 1°B – 1°C – 1°D 
Girone B  1°H – 1°I – 1°L – 1° Q o seconda 



 
 

 

Girone C  1°E – 1°F – 1°G – 1°Q  o seconda 
Girone D  1°N – 1°O – 1°P – 1°M 
19  maggio  Semifinali a Vimodrone  Via Cadorna 
15.00  Vincente A – Vincente C  16.00 Vincente D – Vincente B 
27 maggio  Finalissime  Milano  NordOvest  Via Espinasse 
14.00 III/IV posto    15.15 I/II posto 
La categoria partecipa alla Coppa G. Spiriti con inizio a novembre/dicembre 2016 
 
UNDER 10 - 15 gironi (8 gironi a Milano e 7 a Monza) 
Regolamento di gioco  con norme particolari da rilevarsi nel sito internet (Calcio a 7) 
La categoria accede alle fasi regionali, giocate con le norme di Sport&Go 
CAMPIONATO : Al termine dei gironi, si disputa la Coppa Plus ed accedono alla stessa le vincenti 
dei gironi e la miglior seconda. Inizio 18 marzo 
La Coppa Plus prevede quattro gironi, con gare di andata e ritorno e successivamente semifinali e 
finali in campo neutro. Il giorno 1 maggio può essere destinato ai recuperi e rappresenta il termine 
ultimo di gioco 
Girone A  1°A – 1°B – 1°C – 1°D 
Girone B  1°H – 1°I – 1°L – 1°M o seconda 
Girone C  1°E – 1°F – 1°G – 1°M o seconda 
Girone D  1°N – 1°O – 1°P – 1°Q 
5 maggio Semifinali a Cesate  (oratorio) 
15.30 Vincente A – Vincente C  16.45 Vincente D – Vincente B 
6 maggio Finalissime a Cesate (oratorio) 
15.30 III/IV posto   16.45 I/II posto 
La categoria partecipa al “programma Coppe CSI” con suddivisione delle squadre iscritte in due 
Manifestazioni : 
BRIANZA CUP dedicata a sedici squadre di Monza Brianza 
COPPA CSI   dedicate a sedici squadre di Milano e provincia 
La categoria accede alle fasi regionali, giocate con le norme di Sport&Go 
Le squadre partecipanti alla Coppa Plus dovranno partecipare alla Manifestazione di Atletica 
prevista dal programma nazionale SPORT&GO 
MANIFESTAZIONE DI ATLETICA – Cassano d’Adda   - 14 aprile  
Il ritrovo è fissato per le ore 13.30 
Gli atleti/e svolgeranno le gare seguenti : 

d) Corsa veloce 60 mt 
e) Salto in lungo  (2 prove) 
f) Lancio del vortex  (2 prove) 

Il minimo di atleti partecipanti obbligatoriamente alle gare ed il numero massimo di atleti 
impiegabili, sarà definito dalla Commissione organizzatrice. 
Alla fine della giornata sarà definita una classifica individuale, con le premiazioni dei primi tre 
classificati tra tutte le squadre maschili di under 10. Le premiazioni avverranno a settembre nel 
corso del Gran Gala, Le ragazze parteciperanno con gare a parte 
Sarà inoltre definita una classifica per squadra, valorizzando i migliori risultati dei primi tre atleti 
classificati, secondo un punteggio stabilito dalle tabelle nazionali (consegnabili in loco oppure 



 
 

 

riscontrabili in internet oppure richiedibili alla Direzione Tecnica). Questa classifica permetterà un 
punteggio aggiuntivo alle gare dei gironi di Coppa Plus, determinato come segue : 

- 3 punti per la vincente della classifica per squadra 
- 2 punti alla seconda –terza – quarta – quinta  classificate 
- 1 punto alle altre squadre 
- 0 punti per chi non ha partecipato 

 
UNDER 9 a 7 Giocatori - 10 gironi (5 gironi a Milano e 5 a Monza) 
UNDER 9 A 5 Giocatori - 7 gironi (3 gironi a Milano e 4 a Monza) 
Campionati senza classifica 
Le norme generali sono contenute nel capitolo  “Regolamento Giocabimbi” 
Si gioca con le norme del calcio a 7 Under 10, fatta eccezione per : 

a) tutte le punizioni sono indirette e devono essere verbalmente motivate agli atleti. Non 
esiste il calcio di rigore. Se esse sono irrogate nell’area di rigore, devono eseguirsi dalla 
linea dell’area frontale alla porta, in qualunque posizione 

b) non sono previsti gli assistenti (guardialinee) per la categoria Under 9 a 5 giocatori 
c) è ammesso il retropassaggio al portiere 
d) le rimesse laterali sono eseguite con I piedi 
e) non è valida la rete segnata dal portiere, se lo stesso calcia a qualunque titolo dalla propria 

area di rigore o rimette la palla in gioco con le mani nella porta avversaria  (rete annullata e 
ripresa del gioco con calcio di rinvio) 

f) tutte le rimesse  in gioco con I piedi (calcio inizio, rinvio, angolo ecc.) sono indirette e non 
consentono la segnatura immediata di una rete. La  distanza dei giocatori avversari deve 
essere di 6 mt 

g) le sostituzioni sono volanti ed illimitate 
h) 2171284Sono obbligatorie le linee perimetrali, la linea di centro campo  e le linee dell’area 

di rigore 
Le porte sono obbligatoriamente 4 x 2 mt, L’area di rigore è profonda 7/8 mt ed il calcio di 
rinvio è definito a 4 mt dalla porta. Il campo può essere delimitato da  “conetti” o “cinesini” 

i) Il Pallone è n°4 
j) LE ETA’ SONO  RIGIDAMENTE BLOCCATE 
k) in caso di gironi con numero di squadre superiori ad otto, le ultime due gare possono 

essere non disputate, senza aggravio di provvedimenti. 
 
BIG SMALL - 12 gironi (7 gironi a Milano e 5 a Monza) 
Campionato senza classifica  
Le società trovano il regolamento in internet nel capitolo “giocabimbi”  
Si gioca con le caratteristiche del capitolo precedente (under 9 a 5 giocatori),con le seguenti 
differenze : 

a) campo di gioco 32 x 18 mt, con tolleranza del 10% e porte consentibili anche di misura 3 x 
1.80 mt. Area di rigore anche proporzionalmente più piccola, in relazione alla misura del 
campo 

b) pallone n.3 
c) età rigidamente bloccate 



 
 

 

Sono state disposte norme di tipo etico/associative, con disposizione della Direzione Tecnica 
espressa nel comunicato n.10 del 2 novembre 2017 
 
PRIMI CALCI - 2 gironi 
L’attività si svolge con regolari gironi e gare di andata 
Si leggano le disposizioni nel regolamento Giocabimbi in internet 
L’attività Primi Calci permette l’impiego solo degli atleti nati nel 2011, con rigida esclusione del 
2012 
Il regolamento permette grande elasticità, allo scopo di rendere le gare più coerenti con l’età 
estremamente giovanile dei partecipanti 
Il Regolamento stesso può essere adeguato convenientemente in accordo con le squadre 
partecipanti, in sede locale. 
 

CALCIO A 7 FEMMINILE  
 
PREMESSA 
Sono valide le note comuni evidenziate in questo documento 
ATTIVITA’ SPORTIVA CALCIO FEMMINILE 
La programmazione  prevede: 
Campionato Provinciale 
Campionato Regionale (per Open Eccellenza) 
Lady Cup “A.Riso”  per categoria Open Eccellenza – A – B  Coppa CSI per Allieve (inizio a gennaio) 
Torneo Prestige per tutte le categorie OPEN 
SuperBowl 2018 per Open 
Torneo Primaverile (per Open A/B – Allieve) inizio  7/8 Aprile 2018 
 
COPPE CSI  
La Coppa Open “A.Riso” si svolge con la consueta formula ad eliminazione diretta ;inizio per categoria B in 
precampionato o entro ottobre – per la categoria A al secondo turno – per Eccellenza al terzo turno. Il  
Tabellone dal terzo turno è sorteggiato integralmente 
La Coppa ALLIEVE si svolgerà nel mese di marzo, con organizzazione iniziale di tre triangolari in data 10 o 11 
marzo. Per la definizione dei triangolari, sarà considerata la classifica di Campionato alla data puntuale del  
18 febbraio e quindi : 
A) 1° classificata – 4° classificata – 7° classificata 
B) 2° classificata – 5° classificata – 8° classificata 
C) 3° classificata- - 6° classificata – 9° classificata 
I triangolari prevederanno gare con tempo unico di 20 minuti e calci di rigore finali in caso di parità. I campi 
di disputa delle gare, saranno in via preferenziale  quelli della 7°/8°/9° squadra. In caso di una squadra 
aggiuntiva, un triangolare sarà “trasformato” in quadrangolare. 
Entreranno in semifinale le prime classificate dei triangolari e la miglior seconda. Le semifinali si 
svolgeranno il 17 o 18 marzo con sorteggio degli accoppiamenti e dei campi effettuato dalla Commissione 
Calcio a 7 il 12 marzo. La finalissima si giocherà il 24 marzo a Cesano Maderno (Via Selvetto 21) alle ore 
18.15. 
Non vi sono spese iscrittive, ma saranno addebitate alle società solo le spese arbitrali 
 



 
 

 

FASE REGIONALE 
Le norme per l’accesso alla fase regionale sono pubblicate nel Regolamento comune a tutti gli sport 
(capitolo Fasi regionali). È prevista l’ammissione delle due prime classificate nel Campionato di Eccellenza 
 
TORNEO PRESTIGE 
Inizia a Maggio 2018 ed è dedicato a tutte le squadre Open 
Si gioca prevalentemente in serate infrasettimanali e su campi messi a disposizione dalle Società 
Il Torneo assegna alle prime squadre classificate un bonus in materiale sportivo e concede l’iscrizione gratis 
alla vincente per il Campionato 2018/2019 
 
SUPERBOWL 2018 
Manifestazione di prestigio conclusiva del Calcio a 7 che si svolge a settembre 2018 
Al Superbowl partecipano:  
- Il campione Provinciale Eccellenza  
- La vincente della Lady Cup 
- La vincente del Campionato Open A 
- La vincente del Campionato Open B 
1° subentrante vincente  del Torneo primaverile 
Successivamente ad invito per meriti sportivi al Campionato 

 
ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI – 

PROMOZIONI/RETROCESSIONI – FASI FINALI 
 

ECCELLENZA  (1 girone da 16 squadre) 
La data del 17 dicembre non è disponibile per l’attività (mancanza arbitri ufficiali). Le squadre devono 
anticipare la gara o giocarla entro il 15 febbraio 
Retrocedono in categoria OPEN A le ultime quattro classificate del girone di  Eccellenza. 
Sarà attribuito il Premio “Scarpa d’Oro” al miglior marcatore del Campionato di Eccellenza (escluso quindi 
Lady Cup). La rilevazione dei dati dei marcatori non coinvolgerà mai gli Arbitri, ma si baserà su segnalazioni 
societarie al CSI  
Accedono all’Eccellenza 2018/2019 le vincenti e le seconde dei gironi Open A  
In caso di rinunce accederanno nell’ordine : 

a) miglior terza classificata del  Campionato A 
b) miglior quartultima classificata dell’Eccellenza 

Le squadre partecipano  al Torneo Prestige 
 
OPEN A (due gironi da 11 squadre) 
Accedono all’Eccellenza 2018/2019 le vincenti e le seconde dei gironi  
Retrocedono in categoria B le ultime tre squadre di ogni girone. 
Alla fine del Campionato sarà disputata la fase finale (semifinali e finali) per definire la Vincente del 
Campionato 
24 marzo  Semifinali presso Diavoli Rossi  Via Flli Rosselli Milano 
Ore 17.15 1 A – 2 B  Ore 18.15 1 B – 2 A 
5 aprile   finalissime S.Maurizio al Lambo  Via Tagliabue 5 
20.30 III/IV posto  21.30 I/II posto 



 
 

 

Le squadre possono iscriversi al Torneo primaverile ed hanno anche diritto alla partecipazione al Torneo 
Prestige 
 
OPEN B - (3 gironi da 11/12 squadre) 
Sono promosse in Open A le vincenti e le seconde di ogni girone 
Accedono alle fasi finali le Vincenti dei gironi e la miglior seconda. 
Le quattro squadre disputeranno la fase finale del Campionato per l’aggiudicazione del titolo provinciale  
24 marzo   Semifinali   presso Diavoli Rossi Via Flli Rosselli - Milano 
Ore 15.00 1°A – 1°B o seconda Ore 16.00 1°C – 1°B o seconda 
4 aprile   finalissime S.Maurizio al Lambro (via Tagliabue) 
20.30 III/IV posto  21.30 I/II posto 
Le squadre possono iscriversi al Torneo primaverile ed hanno anche diritto alla partecipazione al Torneo 
Prestige. 
 
ALLIEVE - 1 girone  (9 squadre 
Al termine del Campionato, in caso di differenza minore di tre punti, tra la prima e la seconda classificata, 
avrà luogo un incontro di spareggio in campo neutro 
La categoria disputa anche la Coppa CSI secondo le norme, con inizio dicembre 2017 (con esclusione di Città 
di Opera) 
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