TORNEO AZIENDALE 2018/2019
Comunicazione inviata alle società contestualmente ai calendari ed affissa all’albo in data 21 settembre
2018. Il presente documento verrà periodicamente aggiornato con le informazioni supplementari
necessarie

NOTE GENERALI
PER TUTTE LE SOCIETA’ ISCRITTE All’ATTIVITA’ CSI
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.
E’ inoltre consultabile il sito internet del CSI Milano all’indirizzo www.csi.milano.it, che riporta risultati,
classifiche tecniche e disciplinari, provvedimenti disciplinari, note della Direzione Tecnica ecc. ( dalle ore
11.00 di giovedì mattina).
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.
E’ obbligatorio l’utilizzo delle distinte di gioco on line del CSI Milano, ricavabili dal portale del tesseramento
al sito internet.
Il sito Internet del CSI Milano contiene tutti i regolamenti interessanti il calcio aziendale 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 - 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 aziendale
Le comunicazioni della Direzione Tecnica sono edite settimanalmente nella giornata di giovedì e sono
riscontrabili nel sito internet.

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 inagibili. Nei giorni feriali, il Servizio è
attivo dalle 19.45 alle 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 3458389446

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 online” è probante della regolarità del tesseramento dei tesserati che si vogliono ammettere in campo.

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 dalle ore 9.00
alle 14.30

61° TORNEO AZIENDALE MILANESE
(Formula-Finali – Calendari - Premiazioni-Varie)
ECCELLENZA
Girone unico di andata e ritorno
Retrocessione per le ultime tre squadre classificate

CATEGORIA A (A1 ed A2)
Le diciotto squadre iscritte, sono state divise in tre giorni da sei squadre e giocheranno gare di andata e
ritorno
Termine tassativo dei gironi: 12 gennaio
Le prime 2 classificate di ogni girone passano in Serie A1 le altre giocheranno la Serie A2

SERIE A1
Successivamente prime due di ogni girone disputeranno la serie A1 con gare di andata e ritorno
Inizio 26 gennaio 2019
Promozione in Eccellenza delle prime due squadre
Modifica del 14 Febbraio 2019
La terza classificata può accedere all’Eccellenza dopo spareggio, con la vincente di A2, che si disputerà
Sabato 27 aprile 2019 in campo neutro
I provvedimenti disciplinari assunti nella fase iniziale, hanno continuità con le serie A1 ed A2 in avvio dal
26 gennaio

SERIE A2
Le dodici squadre disputeranno un girone unico di sola andata
Inizio 26 gennaio 2019
Modifica del 14 Febbraio 2019
La vincente può accedere all’Eccellenza dopo spareggio, con la terza classificata di A1, che si disputerà
Sabato 27 aprile 2019 in campo neutro
I provvedimenti disciplinari assunti nella fase iniziale, hanno continuità con le serie A1 ed A2 in avvio dal
26 gennaio

ALTRE MANIFESTAZIONI
SPECIAL CUP 2019
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)
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 hanno assunto il ruolo di teste di serie.
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.
Il primo turno a gironi deve essere completato entro febbraio e le squadre devono accordarsi in merito al
calendario
Saranno disputate semifinali e finali in campo neutro. Eventuali comunicazioni delle Società, devono
indirizzarsi a coppe@csi.milano.it
Non sono impiegabili gli atleti tesserati oltre il 30 aprile
I provvedimenti disciplinari si “cumulano” sempre immediatamente con quelli del Torneo Aziendale e
viceversa. La classifica disciplina per il Premio FairPlay 2018/2019,tiene conto anche delle gare di Coppa.
Per quanto riguarda i costi, nei gironi eliminatori, non vi sono spese iscrittive a carico delle Società
(addebito esclusivamente di spese arbitrali) e nei turni successivi saranno addebitati 40 euro a partita,
comprensive di spese arbitrali

TORNEO PRIMAVERILE 2019
Inizia antro aprile 2018
La formula sarà stabilita conforme al numero delle squadre iscritte.

GRAND PRIX 2019
Si tratta di una Manifestazione di prestigio, organizzata a giugno 2018. La formula sarà definita dopo
valutazione degli inviti e conseguente adesione delle squadre
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
Nel Grand Prix, non esiste il riporto di sanzioni disciplinari “a giornate” con altre Manifestazioni e la
squalifica per recidiva di ammonizioni si irrogherà ai secondo provvedimento. Le squalifiche possono essere
anche irrogate “a tempo”
Possono essere istituite formule che prevedono la disputa di triangolari disputati in una serata : in questo
caso le gare saranno disputate con tempi unici da 30 minuti e con esecuzioni di rigori finali per determinare
il vincitore dell’incontro.
In caso di triangolari, le sostituzioni saranno volanti ed illimitate da centro campo e per ogni gara è previsto
un time out di 2 minuti

