
 

 

TORNEI SILVER 2018 
 

NOTE COMUNI A TUTTI GLI SPORT 
 
PREMESSA 
I Tornei Silver 2018 del CSI Milano riguardano le discipline/categorie seguenti:  

 CALCIO a  5: OPEN MASCHILE 

 PALLACANESTRO: JUNIORES – RAGAZZI – UNDER 12 – UNDER 10 

 PALLAVOLO: TOP JUNIOR – JUNIORES – ALLIEVE – RAGAZZE  
 

PARTECIPAZIONE    
Possono partecipare: 

 Le squadre di Società di nuova iscrizione ed affiliazione CSI 

 Le squadre che hanno titolo risultante dalla fase preliminare dei Campionati Provinciali 
attualmente in corso 

 Le squadre di Società già affiliate al CSI e non partecipanti all’attuale fase preliminare del 
Campionato Csi in corso 

 Le eventuali “seconde squadre” di Società attualmente iscritte alla prima fase del 
Campionato Provinciale in corso 

 

ISCRIZIONI E INIZIO ATTIVITA’ 
Le iscrizioni saranno chiuse il  10/12/2017 (solo per le categorie Ragazzi, Under 12 e Under 10 di 
pallacanestro) e il 17/12/2017 (per tutte le altre categorie). Dopo la chiusura delle iscrizioni 
saranno formati i gironi. 
L’inizio delle gare è previsto per il 21/01/2018 per Pallavolo e Pallacanestro, le categorie con turni 
infrasettimanali inizieranno dal 15/01/2018. Inizierà dal 15/01/2018 anche per il Calcio a 5. 
 

FORMULA 
Il Torneo si svilupperà in uno o più gironi, a seconda del numero di squadre partecipanti. Vengono 
garantite almeno sette gare preliminari ed il termine è previsto entro marzo (escluso eventuali 
finali),in maniera tale da permettere la partecipazione al Torneo Primaverile 2018. Il Torneo  
primaverile inizierà il 7/8 aprile 2018. 
 

 

 

 

 



 

ORARIO GARE 
Le gare al sabato pomeriggio non possono iniziare prima delle ore 15.00 e  non dopo le 18.30. Le 
squadre appartenenti ad altri Comitati Provinciali lombardi e ospitate nei Campionati del Csi 
Milano, non possono iniziare le gare al sabato prima delle ore 16.00. Queste società dovranno in 
genere provvedere all'arbitraggio delle loro gare interne, disponendo arbitri del proprio Comitato. 
Il Torneo Silver Calcio a 5 gioca in serate infrasettimanali. 
 
 
PARTECIPAZIONE ALLE GARE E FASCE DI ETA’ 
Le categorie maschili Ragazzi, Under 12 ed Under 10 sono “aperte” ad atlete femmine  di pari età. 

In tutti gli sport/categoria non sono mai ammessi atleti con età diversa da quanto previsto  nella 

programmazione ufficiale. 

 

ARBITRAGGI 
Nelle gare Under 10/12, la direzione di gara deve affidarsi obbligatoriamente a Dirigente 

qualificato della squadra ospitante e quindi a persona tesserata. Le altre categorie sono arbitrate 

ufficialmente. 

 

CALENDARI 
Sono compilati secondo le indicazioni della scheda d’iscrizione. Le gare di recupero devono di 

norma essere effettuate in serate infrasettimanali. Qualora i recuperi fossero fissati al sabato e/o 

alla domenica, gli stessi difficilmente potranno avere arbitraggio ufficiale. L'impossibilità di giocare 

in alcune date, laddove sia stata prevista nella scheda di iscrizione, costituirà elemento privilegiato 

di accettazione, pur con l'obbligo del rispetto delle norme in materia di spostamenti. 

 

FORMAZIONE DEI GIRONI  
I gironi da Ragazzi in giù, saranno previsti, per quanto possibile, con il criterio della “possibile 

vicinanza”. 

 

REGOLAMENTI 
I regolamenti delle singole discipline sportive (Pallavolo-Pallacanestro-Calcio a 5), insieme al 

regolamento Comune a tutti gli sport  ed al Regolamento di Giustizia forniscono tutte le note 

tecniche e comportamentali supplementari alle  notizie sulle iscrizioni. Tali documenti sono a 

disposizione delle società e  riscontrabili in internet nella Sezione Regolamenti di ogni disciplina 

sportiva  nell’area attività sportiva del sito internet www.csi.milano.it.  

 

 

http://www.csi.milano.it/


 

PARTECIPAZIONE ESTESA A SQUADRE DI ALTRI COMITATI  
Il CSI Milano ospita squadre provenienti da altri Comitati. Esse devono tuttavia adeguarsi ai 

Regolamenti vigenti ed alle norme previste riguardanti procedure ed usanze, segnalando 

perentoriamente (e prima dell’inizio dei Campionati) alla Direzione Tecnica le eventuali difficoltà di 

adeguamento. 

 

PREMIAZIONI 
Saranno premiate le prime due squadre  di Tornei Silver a girone unico. Saranno viceversa 

premiate le quattro semifinaliste in caso di Tornei con più gironi. 

 

 

 

 


