
 

 

 

 

NOTE COMUNI A TUTTI I TORNEI PRIMAVERILI 
 

LE DATE 

La conclusione dei gironi  è prevista  per fine maggio e le finali si concluderanno entro il 

giorno 11 giugno 2017 (attività giovanile) e comunque entro il mese di giugno per le 

categorie da Ragazzi  in su. 

ORGANIZZAZIONE e ISCRIZIONE 

L'attività prevede gironi eliminatori e fasi finali articolate. Le iscrizioni sono coerenti con 

il numero chiuso di squadre per girone (vedi sotto) e quindi, pur in presenza di 

accettazione di iscrizioni entro i termini stabiliti, la situazione di eccedenza rispetto al 

numero chiuso definito, potrà non prevedere la conferma nella categoria prescelta. La 

data di iscrizione, in tal senso, è sempre prioritaria. 

REGOLAMENTI 

Sono identici a quelli del Campionato invernale con le variazioni comunicate nelle 

pubblicazioni della Direzione tecnica e sono consultabili sul sito www.csi.milano.it al link 

Area Attività Sportiva (sotto ciascuna disciplina). Nei Tornei maschili di Calcio e 

Pallacanestro da Ragazzi in giù, è ammessa la partecipazione di atlete di pari età.  

Le categorie  Giocabimbi di tutti gli sport, hanno regolamentazione di gioco speciale da 

consultarsi sul sito internet o negli opuscoli appositamente editi. 

L’obbligatoria consultazione settimanale delle comunicazioni della Direzione Tecnica, 

completa le informazioni utili alle Società Sportive. 

FASCE DI ETÀ  DEGLI SPORT DI SQUADRA 

La presente programmazione indica con chiarezza le fasce di età consentite, per ogni 

categoria/disciplina sportiva. Nessun atleta di età maggiore a quella consentita, può 

accedere alle gare. Sono escluse le seguenti categorie alle quali sono ammessi massimo 

due atleti con età superiore di un anno: pallacanestro juniores e top junior, calcio a 7 

allieve e calcio a 11 under 12. Sono viceversa impiegabili, esclusivamente nel Torneo 

Primaverile 2017, atleti più giovani di quanto stabilito nelle fasce sopra evidenziate. Si 

premette che tale agevolazione non sarà ripetibile nei Campionati provinciali 

2017/2018, per i quali è previsto il totale adeguamento alle disposizioni nazionali.  

 



 

 

 

 

Le età delle categorie GIOCABIMBI, sono assolutamente fisse e non consentono impiego 

di atleti fuori età. La disattenzione alle norme sull’età degli atleti impiegati, sarà causa di 

provvedimenti di Giustizia sportiva a carico di Dirigenti e Società.  

GIRONI, CALENDARI E FORMULE PER TUTTI GLI SPORT 

I gironi saranno formati  prevalentemente da 7/8 squadre  e si svolgeranno con gare di 

andata. In caso di gironi quantitativamente inferiori e composti da quattro squadre, si 

prevedono gare di andata e ritorno. Sono previste fasi finali, anche articolate in più 

turni.  

La formazione dei gironi avviene tramite sorteggio. Le valutazioni logistiche hanno 

valore solo per le attività prettamente giovanili. Il Centro Zonale di Monza svolge attività 

locale, applicando la presente programmazione sportiva. Il Csi si riserva, a suo 

insindacabile giudizio, di disporre alcuni movimenti in “entrata e/o uscita” dal Centro 

Zonale di Monza, per consentire uniformità e fattibilità dei gironi.  

Tutte le gare di recupero DEVONO disputarsi infrasettimanalmente entro il termine dei 

gironi e nei tempi stabiliti dalla Direzione Tecnica. Si rispetteranno peraltro le Feste 

provinciali ed altri eventi civili e religiosi, purchè i recuperi siano fissati secondo le 

norme.  

Le squadre che giocano al sabato, non possono iniziare gli incontri prima delle ore 15.30, 

salvo accordi tra le parti.  

Eventuali concomitanze di date del Torneo primaverile con fasi finali di altre 

manifestazioni, troveranno disposizioni precise della Direzione Tecnica. 

FINALI 

Le finali possono disputarsi su campo neutro, oppure in casa di Società sportive che 

desiderino organizzare un evento sportivo importante. 

GLI ARBITRAGGI e TASSA GARA 

Gli arbitraggi ufficiali sono previsti totalmente o in parte, a seconda dello 

sport/categoria interessati. In caso di assenza dell’arbitro ufficiale designato, in tutte le 

categorie deve svolgersi la gara con Direzione di Arbitri di Società. Essi ovviamente 

devono essere tesserati. In caso di Tornei con arbitraggio ufficiale e con numero di gare 

per girone superiore di due unità a quanto stabilito nella presente programmazione, il 

Csi Milano adeguerà la tassa gara con addebito in partita contabile. 


