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Una nuova avvincente stagione sportiva targata CSI
Il documento presenta le proposte sportive dell’attività organizzata dal CSI Milano per la stagione
2019/2020 dei campionati di Calcio Aziendale, Calcio a 7, Calcio Femminile, Cacio a 11, Calcio a 5,
Pallacanestro, Pallavolo e Pallavolo Mista.
Vorremmo, con queste proposte, regalare esperienze sportive gratificanti, che divertano i
partecipanti, che li rendano sempre protagonisti, che permettano a ciascuno di esprimere le proprie
potenzialità e che valorizzino il corretto, equilibrato e sano agonismo sportivo.
Abbiamo introdotto alcune novità con l’intento di migliorare la proposta sportiva.
I campionati Open di tutti gli sport vedranno l’introduzione delle formule Playoff e Playout per
rendere i campionati più partecipati e più equi.
In tutte le altre categorie svilupperemo l’attività di campionato in 3 fasi. Una prima fase che termina
entro dicembre ci consentirà di suddividere le squadre, per merito tecnico ed in campionati più equi
ed equilibrati, in successivi gironi Gold e Silver. Al termine di questa seconda fase le squadre più
meritorie parteciperanno alle fasi finali dei campionati provinciali (Coppe Plus e/o fasi finali dedicate)
e le restanti potranno dedicarsi all’attività primaverile. Una formula che crediamo possa regalare
emozioni sportive parametrate alle capacità degli atleti e rendere i campionati più partecipati.
Novità anche per le Coppe CSI che verranno riorganizzate suddividendo le squadre per valore
sportivo e la possibilità di una “seconda chance” introducendo la doppia eliminazione mediante il
tabellone dei “perdenti”.
Particolare attenzione la dedicheremo anche agli aspetti organizzativi legati allo sviluppo dell’attività
per fare in modo che ogni azione sia, nel rispetto dei regolamenti, sempre più a misura di società
sportiva e rispondente ai bisogni di tutti.
Insomma, tante piccole e grandi novità che speriamo raccolgano il vostro interesse. Non resta che
scoprirle consultando il documento!
Auguriamo sin da subito una stagione sportiva 2019/2020 ricca di grandissime soddisfazioni
sportive per tutti!

Fabio Pini
Coordinatore Tecnico Attività Sportiva
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CALCIO AZIENDALE
INFORMAZIONI GENERALI

T: Campionato che prevede la sola fase provinciale e territoriale

GIORNI DI GIOCO

GIRONI
 ECCELLENZA: girone unico da 15 squadre
 SERIE A: girone/i realizzati a consuntivo sulla base delle effettive squadre iscritte

TEMPI DI GIOCO
Tutte le categorie giocano con tempi da 40 minuti.
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COPPE DI CATEGORIA
Tutte le squadre sono automaticamente iscritte alle Coppe di categoria, salvo loro
esplicita rinuncia inserita nella scheda d’iscrizione.
MAJOR CUP
 La manifestazione è riservata alle squadre delle categorie Eccellenza Aziendale e
Eccellenza Open a 11.
 La manifestazione prevede la creazione di un tabellone ad eliminazione diretta
valorizzando le teste di serie (le prime 4 della categoria Aziendale Eccellenza e le
prime 4 della categoria Open a 11 Eccellenza sulla base delle classifiche della
stagione 2018/2019).
 Si gioca in serate infrasettimanali o, salvo accordo tra le parti, in qualsiasi giorno
della settimana. Sulla scheda di iscrizione è possibile indicare, il giorno, l’ora e il
campo alternativo.
 A partire dai sedicesimi di finale è prevista la doppia eliminazione con la creazione
del tabellone dei perdenti.
 Per ogni gara disputata è previsto l’addebito di € 30,00 comprensivo della quota di
iscrizione e delle spese arbitrali.
 La vincente della manifestazione ottiene l’iscrizione gratuita al campionato
2020/2021 e la seconda classificata un buono per fornitura di materiale sportivo
del valore di € 300.
SPECIAL CUP
 La manifestazione è riservata alle squadre delle categorie Aziendale A e Open a 11
categoria A e B.
 La manifestazione prevede la creazione di un tabellone ad eliminazione diretta
valorizzando le teste di serie (le prime 4 della categoria Aziendale A1 e le prime 4
della categoria Open a 11 categoria A non promosse sulla base delle classifiche
della stagione 2018/2019).
 A partire dai sedicesimi di finale è prevista la doppia eliminazione con la creazione
del tabellone dei perdenti.
 Se il numero delle squadre iscritte fosse superiore a 64, verranno creati gironi da 3
squadre con gare di sola andata e successivamente accesso al tabellone finale per
le migliori qualificate.

4

 Si gioca in serate infrasettimanali o, salvo accordo tra le parti, in qualsiasi giorno
della settimana. Sulla scheda di iscrizione è possibile indicare, il giorno, l’ora e il
campo alternativo.
 Per ogni gara disputata è previsto l’addebito di € 30,00 comprensivo della quota di
iscrizione e delle spese arbitrali.
 La vincente della manifestazione ottiene l’iscrizione gratuita al campionato
2020/2021 e la seconda classificata un buono per fornitura di materiale sportivo
del valore di € 250.
Nel mese di settembre 2020 verrà disputata la “SUPER CUP” tra la vincente della MAJOR
CUP e la vincente della SPECIAL CUP.

E DOPO IL CAMPIONATO?
Al termine del Campionato Provinciale è possibile iscriversi:
TORNEO PRIMAVERILE: dedicato alle categorie Open. Inizio previsto ad aprile 2020, dopo la
conclusione del torneo invernale.
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CALCIO A 11
INFORMAZIONI GENERALI

T: Campionato che prevede la sola fase territoriale
N: Campionato che prevede, al termine delle fasi territoriali, successive fasi regionali e nazionali
*(1): In queste categorie possono partecipare atlete di un anno superiore all’età prevista
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GIORNI DI GIOCO

GIRONI





OPEN ECCELLENZA: girone unico da 16 squadre
OPEN A: due Gironi da 14 squadre
OPEN B: Previsti gironi da 10 squadre
TOP JUNIOR - ALLIEVI - JUNIORES – RAGAZZI – UNDER 13 – UNDER 12: previsti
gironi da 6 squadre

TEMPI DI GIOCO

 ECCELLENZA E OPEN A: tempi da 35 minuti
 ALTRE CATEGORIE: tempi da 30 minuti
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FORMULE DI GIOCO: Categorie Open
La formula di sviluppo dei campionati delle categorie Open vede l’introduzione di Playoff e
Playout per ogni categoria al fine di decretare promozioni e retrocessioni. Vengono
riportati di seguito le formule ed i meccanismi di svolgimento di Playoff e Playout.

Eccellenza a 11
Numero squadre: 16
Formula: Campionato A/R (30 Giornate)
Inizio: 22 Settembre 2019
Fine: 10 maggio 2020
1°

Campione

2°

Playoff

3°

Playoff

4°

Salvezza

5°

Salvezza

6°

Salvezza

7°

Salvezza

8°

Salvezza

9°

Salvezza

10°

Salvezza

11°

Playout

12°

Playout

TOTALE RETROCESSIONI: 4

13°

Playout

(2 dirette e 2 Playout)

14°

Playout

15°

Retrocessione

16°

Retrocessione

1° Titolo di campione provinciale e
accesso alla fase regionale
2°-3°Playoff per ottenere il primo
posto nella classifica ripescaggi per
la fase regionale
11° vs 14° e 12° vs 13° Playout
15°-16° Retrocessione diretta
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Formula Playoff
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica
 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari ottiene l'accesso alla fase
regionale, se prevista, la squadra con la miglior posizione in classifica.

Criterio di Esclusione Playoff
 Nel caso di distacco superiore a 5 punti tra le squadre coinvolte (2ª e 3ª posizione)
non si disputerà il Playoff.

Formula Playout
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica.
 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari ottiene il mantenimento della
categoria la squadra con la miglior posizione in classifica.

Criterio di Esclusione Playout
 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (11ª e 14ª
posizione) non si disputerà il Playout.
 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (12ª e 13ª
posizione) non si disputerà il Playout.
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Open A
Numero squadre: 28
Numero Gironi: 2
Formula: Campionato A/R (26 Giornate)
Inizio: 22 settembre 2019
Fine: 19 aprile 2020
Open A - A

Open A - B

1°

Promozione

1°

Promozione

2°

Playoff

2°

Playoff

3°

Playoff

3°

Playoff

4°

Salvezza

4°

Salvezza

5°

Salvezza

5°

Salvezza

6°

Salvezza

6°

Salvezza

7°

Salvezza

7°

Salvezza

8°

Salvezza

8°

Salvezza

9°

Salvezza

9°

Salvezza

10°

Playout

10°

Playout

11°

Playout

11°

Playout

12°

Playout

12°

Playout

13°

Playout

13°

Playout

14°

Retrocessione

14°

Retrocessione

1° Promozione diretta e opportunità di aggiudicarsi il titolo di campione della
categoria sfidando la squadra vincente dell’altro girone
2°-3° girone A e girone B disputano il Playoff con formula incrociata (2°A vs 3°B e
2°B vs 3°A) per ottenere la promozione in Eccellenza
10° vs 13° e 11° vs 12 Playout
14° Retrocessione diretta
TOTALE PROMOZIONI: 4 (2 dirette e 2 Playoff)
TOTALE RETROCESSIONI: 6 (2 dirette e 4 Playout)
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Formula Playoff
2° Open

2° Open

Gir.A

Gir.B
Vincente ottiene

Vincente ottiene

la promozione in Eccellenza

la promozione in Eccellenza

3° Open

3° Open

Gir.B

Gir.A

 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica.
 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari sono previsti i tiri di rigore.

Criterio di Esclusione Playoff
 In virtù del sistema incrociato tra i gironi A e B non sono presenti criteri di
esclusione.

Formula Playout
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica.
 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari ottiene il mantenimento della
categoria la squadra con la miglior posizione in classifica.

Criterio di Esclusione Playout
 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (10ª e 13ª
posizione) non si disputerà il Playout.
 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (11ª e 12ª
posizione) non si disputerà il Playout.
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Open B
Numero squadre: Previsti gironi da 10 (da definire)
Numero Gironi: Da definire
Formula: Campionato A/R (18 Giornate)
Inizio: 6 ottobre 2019
Fine: 15 marzo 2020
Open B - A

Open B - B

1°

Promozione 1°

Promozione

2°

Promozione 2°

Promozione

3°

Playoff

3°

Playoff

4°

Playoff

4°

Playoff

5°

Salvezza

5°

Salvezza

6°

Salvezza

6°

Salvezza

7°

Salvezza

7°

Salvezza

8°

Salvezza

8°

Salvezza

9°

Salvezza

9°

Salvezza

10°

Salvezza

10°

Salvezza

1° Promozione diretta e opportunità di aggiudicarsi il titolo di campione della
categoria sfidando la squadra vincente dell’altro girone
2° Promozione diretta in Open A
3°-4° girone A e girone B disputano il Playoff con formula incrociata (3°A vs 4°B e
3°B vs 4°A) per ottenere la promozione in Open A
TOTALE PROMOZIONI: 6 (4 dirette e 2 Playoff)
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Formula Playoff
3° Open

3° Open

Gir.A

Gir.B
Vincente ottiene

Vincente ottiene

la promozione in Open A

la promozione in Open A

4° Open

4° Open

Gir.B

Gir.A

 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica.
 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari sono previsti i tiri di rigore.

Criterio di Esclusione Playoff
 In virtù del sistema incrociato tra i gironi A e B non sono presenti criteri di
esclusione.
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COPPE CSI: Categorie Open
MAJOR CUP
 La manifestazione è riservata alle squadre delle categorie Eccellenza Aziendale e
Eccellenza Open a 11.
 La manifestazione prevede la creazione di un tabellone ad eliminazione diretta
valorizzando le teste di serie (le prime 4 della categoria Aziendale Eccellenza e le
prime 4 della categoria Open a 11 Eccellenza sulla base delle classifiche della
stagione 2018/2019).
 Si gioca in serate infrasettimanali o, salvo accordo tra le parti, in qualsiasi giorno
della settimana. Sulla scheda di iscrizione è possibile indicare, il giorno, l’ora e il
campo alternativo.
 A partire dagli sedicesimi di finale è prevista la doppia eliminazione con la
creazione del tabellone dei perdenti.
 Per ogni gara disputata è previsto l’addebito di € 30,00 comprensivo della quota di
iscrizione e delle spese arbitrali.
 La vincente della manifestazione ottiene l’iscrizione gratuita al campionato
2020/2021 e la seconda classificata un buono per fornitura di materiale sportivo
del valore di € 300.

SPECIAL CUP
 La manifestazione è riservata alle squadre delle categorie Aziendale A e Open a 11
categoria A e B.
 La manifestazione prevede la creazione di un tabellone ad eliminazione diretta
valorizzando le teste di serie (le prime 4 della categoria Aziendale A1 e le prime 4
della categoria Open a 11 categoria A non promosse sulla base delle classifiche
della stagione 2018/2019).
 A partire dai sedicesimi di finale è prevista la doppia eliminazione con la creazione
del tabellone dei perdenti.
 Se il numero delle squadre iscritte fosse superiore a 64, verranno creati gironi da 3
squadre con gare di sola andata e successivamente accesso al tabellone finale per
le migliori qualificate.
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 Si gioca in serate infrasettimanali o, salvo accordo tra le parti, in qualsiasi giorno
della settimana. Sulla scheda di iscrizione è possibile indicare, il giorno, l’ora e il
campo alternativo.
 Per ogni gara disputata è previsto l’addebito di € 30,00 comprensivo della quota di
iscrizione e delle spese arbitrali.
 La vincente della manifestazione ottiene l’iscrizione gratuita al campionato
2020/2021 e la seconda classificata un buono per fornitura di materiale sportivo
del valore di € 250.
Nel mese di settembre 2020 verrà disputata la “SUPER CUP” tra la vincente della MAJOR
CUP e la vincente della SPECIAL CUP.
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FORMULE DI GIOCO: Altre categorie
Top Junior, Juniores, Allievi, Ragazzi, Under 13 e 12
Fase 1
 Le squadre verranno inserite in gironi da 6 squadre con gare di andata e ritorno per
rispettare il valore del fattore campo. Questa fase terminerà entro dicembre 2019.

Fase 2
 Le squadre meglio classificate verranno collocate in giorni GOLD da 4 squadre con
gare di andata e ritorno per rispettare il valore del fattore campo. Inizio a gennaio
2020.
 Le squadre che non raggiungono l’accesso alla fase GOLD, unitamente ad eventuali
neo iscritte, vengono collocate in gironi SILVER previsti da 8 squadre, con gare di
sola andata, e successive fasi finali. Inizio a gennaio 2020.

Fase 3
 Le squadre meglio classificate nei gironi GOLD accedono, con iscrizione
successiva, separata e dedicata, alla Coppa Plus per decretare il campione
provinciale di categoria. Inizio a metà marzo 2020.
 Le squadre che non accedono alla Coppa Plus e le squadre dei giorni Silver
partecipano al Torneo Primaverile 2020 con iscrizione successiva e dedicata. Inizio
fine marzo 2020.
I campionati verranno organizzati con questa formula (fase 1 – fase 2 – fase 3) al
raggiungimento del numero minimo di 18 squadre iscritte per categoria.
Nel caso si iscrivessero meno di 18 squadre per categoria verrà promossa una formula
dedicata.
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COPPE CSI: Altre categorie
Tutte le squadre sono automaticamente iscritte alle Coppe di categoria, salvo loro
esplicita rinuncia inserita nella scheda d’iscrizione.
 La manifestazione prevede la creazione di un tabellone ad eliminazione diretta
valorizzando, quando possibile, le teste di serie sulla base delle classifiche della
stagione 2018/2019.
 Si gioca in serate infrasettimanali o, salvo accordo tra le parti, in qualsiasi giorno
della settimana. Sulla scheda di iscrizione è possibile indicare, il giorno, l’ora e il
campo alternativo.
 A partire dagli ottavi di finale è prevista la doppia eliminazione con la creazione del
tabellone dei perdenti.
 Laddove il numero di squadre iscritte fosse superiore a 64, verranno organizzati
gironi da 3 squadre con gare di sola andata e successivamente le migliori
accederanno al tabellone finale.
 Nel caso in cui si registrassero meno di 16 squadre iscritte alla Coppa CSI di
categoria si prevede lo sviluppo di una formula dedicata.
 Per ogni gara disputata è previsto l’addebito di € 25,00 comprensivo della quota di
iscrizione e delle spese arbitrali.
 La vincente della manifestazione ottiene un buono per fornitura di materiale
sportivo del valore di € 150.
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NOTE GENERALI
 Si raccomanda alle società, per quanto consentito dalle esigenze locali, di evitare
alternanze o abbinamenti con gare poste in calendario dalla F.I.G.C.
 Non sono mai previsti giocatori fuori quota.
 La fase regionale e/o nazionale: è prevista per una/due squadre di categoria OPEN
ECCELLENZA - JUNIORES - ALLIEVI - RAGAZZI.

E DOPO IL CAMPIONATO?
Al termine del Campionato Provinciale è possibile iscriversi:
 COPPA PLUS: manifestazione indetta al posto delle finali provinciali che raggruppa le
migliori squadre della fase GOLD per tutte le categorie con almeno tre gironi, con
esclusione della categoria Open. In caso di Campionati con meno di tre gironi, è
prevista una fase finale articolata in più turni al posto della Coppa Plus.
 TORNEO PRIMAVERILE: dedicato alle categorie Open A e B, Top Junior, Juniores,
Allievi, Ragazzi, Under 13 e Under 12.
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CALCIO A 5
INFORMAZIONI GENERALI

N: Campionato che prevede, al termine delle fasi territoriali, successive fasi regionali e nazionali

GIORNI DI GIOCO

FORMULA DI GIOCO
 Girone/i realizzati a consuntivo sulla base del numero effettivo delle squadre
iscritte.
 Si gioca sempre in serate infrasettimanali.
 È prevista partecipazione ad attività regionale per le una/due squadre migliori del
campionato. Per tutte le squadre è prevista l’iscrizione anche alla COPPA CSI con
inizio entro il mese di ottobre salvo esplicita richiesta di rinuncia. Per ogni gara
disputata è previsto l’addebito di € 25,00 comprensivo della quota di iscrizione e
delle spese arbitrali.
 Alla fine del Campionato Provinciale sarà possibile iscriversi al Torneo Primaverile
con inizio previsto a fine marzo 2020.
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CALCIO INTEGRATO
INFORMAZIONI GENERALI

GIRONI
Indetti più gironi con formula dedicata.

NORME GENERALI
Si gioca a 8 giocatori.
La formula del 4+4, ovvero 4 atleti normodotati e 4 atleti disabili in campo, crea un
equilibrio numerico che permette a tutti i giocatori di avere un ruolo attivo nel corso della
partita e un confronto tra diversità. Il calcio 4+4 integrato, quindi, diventa per tutti i
giocatori un modo di esprimersi a seconda delle proprie abilità.
Si prevede festa di fine anno sportivo a giugno 2020.
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CALCIO A 7 MASCHILE
INFORMAZIONI GENERALI
T: Campionato che
prevede la sola
fase provinciale e
territoriale
R: Campionato che
prevede, al termine
delle fasi territoriali,
successive fasi
regionali
N: Campionato che
prevede, al termine
delle fasi territoriali,
successive fasi
regionali e
nazionali
*(1): Possibilità di
schierare sino a 2
atleti nati dal 1986
al 2004
*(2): Sempre
ammessa la
partecipazione di
ATLETE
*(3): Possono
partecipare
ATLETE di un anno
superiore all’età
prevista
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GIORNI DI GIOCO
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GIRONI
OVER 40: previsti gironi da 10 squadre
AMATORI: previsti gironi da 10 squadre
ECCELLENZA: girone unico da 16 squadre
OPEN A: quattro gironi da 15 squadre
OPEN B: cinque gironi da 12 squadre
OPEN C: previsti gironi da 12 squadre
TOP JUNIOR – JUNIORES – ALLIEVI – UNDER 15 – RAGAZZI – UNDER 13 – UNDER
12 – UNDER 11 – UNDER 10: Previsti gironi da 6 squadre
 UNDER 9 a 7 – UNDER 9 a 5 – BIG SMALL: Previsti gironi da 8 squadre
 PRIMICALCI: Previsti gironi da 6 squadre








TEMPI DI GIOCO
 ECCELLENZA E OPEN A: tempi da 25 minuti
 OVER 40 – AMATORI – OPEN B – OPEN C – TOP JUNIOR – JUNIORES – ALLIEVI –
UNDER 15 – RAGAZZI – UNDER 13: tempi da 20 minuti
 UNDER 12 – UNDER 11 – UNDER 10 – UNDER 9 – BIG SMALL: 3 tempi da 15 minuti
 PRIMI CALCI: 4 tempi da 8 minuti
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FORMULE DI GIOCO: Categorie Open
La formula di sviluppo dei campionati delle categorie Open vede l’introduzione di Playoff e
Playout per ogni categoria al fine di decretare promozioni e retrocessioni. Vengono
riportati di seguito le formule ed i meccanismi di svolgimento di Playoff e Playout.

Eccellenza Maschile
Numero squadre: 16
Formula: Campionato A/R (30 Giornate)
Inizio: 22 settembre 2019
Fine: 10 maggio 2020
1°

Campione

2°

Playoff

3°

Playoff

4°

Salvezza

5°

Salvezza

6°

Salvezza

2°-3°Playoff per ottenere il primo

7°

Salvezza

posto nella classifica ripescaggi

8°

Salvezza

per la fase regionale

9°

Salvezza

10°

Playout

11°

Playout

12°

Playout

13°

Playout

TOTALE RETROCESSIONI: 5

14°

Retrocessione

(3 dirette e 2 Playout)

15°

Retrocessione

16°

Retrocessione

1° Titolo di campione provinciale e
accesso alla fase regionale

10° vs 13° e 11° vs 12° Playout
14°-15°-16° Retrocessione diretta
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Formula Playoff
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica
 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari ottiene l'accesso alla fase
regionale, se prevista, la squadra con la miglior posizione in classifica.

Criterio di Esclusione Playoff
 Nel caso di distacco superiore a 5 punti tra le squadre coinvolte (2ª e 3ª posizione)
non si disputerà il Playoff.

Formula Playout
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica.
 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari ottiene il mantenimento della
categoria la squadra con la miglior posizione in classifica.

Criterio di Esclusione Playout
 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (10ª e 13ª
posizione) non si disputerà il Playout.
 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (11ª e 12ª
posizione) non si disputerà il Playout.
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Open A
Numero squadre: 60
Numero Gironi: 4 (15 squadre)
Formula: Campionato A/R (30 Giornate)
Inizio: 22 settembre 2019
Fine: 10 maggio 2020
Open A - A

Open A - B

Open A - C

1°

Promozione

1°

Promozione

1°

Promozione

Open A - D
1°

Promozione

2°

Playoff

2°

Playoff

2°

Playoff

2°

Playoff

3°

Playoff

3°

Playoff

3°

Playoff

3°

Playoff

4°

Playoff

4°

Playoff

4°

Playoff

4°

Playoff

5°

Playoff

5°

Playoff

5°

Playoff

5°

Playoff

6°

Salvezza

6°

Salvezza

6°

Salvezza

6°

Salvezza

7°

Salvezza

7°

Salvezza

7°

Salvezza

7°

Salvezza

8°

Salvezza

8°

Salvezza

8°

Salvezza

8°

Salvezza

9°

Salvezza

9°

Salvezza

9°

Salvezza

9°

Salvezza

10°

Playout

10°

Playout

10°

Playout

10°

Playout

11°

Playout

11°

Playout

11°

Playout

11°

Playout

12°

Playout

12°

Playout

12°

Playout

12°

Playout

13°

Playout

13°

Playout

13°

Playout

13°

Playout

14°

Retrocessione

14°

Retrocessione

14°

Retrocessione

14°

Retrocessione

15°

Retrocessione

15°

Retrocessione

15°

Retrocessione

15°

Retrocessione

1° Promozione diretta e opportunità di aggiudicarsi il titolo di campione della
categoria sfidando le squadre vincenti degli altri gironi
2°-3°-4°-5° di ogni girone disputano il Playoff con formula incrociata (vedi tabellone
seguente) per ottenere la promozione in Eccellenza
10° vs 13° e 11° vs 12° Playout
15°-16° Retrocessione diretta
TOTALE PROMOZIONI: 5 (4 dirette e 1 Playoff)
TOTALE RETROCESSIONI: 16 (8 dirette e 8 Playout)
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Tabellone Playoff
1° turno

2° turno

Semifinale

Finale Playoff

Semifinale

2° turno

1° turno

2° A

2° B

5° D

5° C

3° C

3° A

4° B

Promozione EM7

4° D

2° D

2° C

5° A

5° B

3° B

3° D

4° C

4° A

Formula Playoff
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in classifica (1°
e 2° turno)
 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari disputa dei calci di rigore
 Semifinali e Finale Playoff su campo neutro

Criterio di Esclusione Playoff

 In virtù del sistema incrociato tra i gironi A, B, C e D non sono previsti criteri di esclusione.

Formula Playout

 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in classifica.
 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari ottiene il mantenimento della categoria
la squadra con la miglior posizione in classifica.

Criterio di Esclusione Playout

 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (11ª e 12ª posizione) non
si disputerà il Playout.
 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (10ª e 13ª posizione) non
si disputerà il Playout.
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Open B
Numero squadre: 60 (+12 Stagione 2020-2021)
Numero Gironi: 5 (+1 Stagione 2020-2021)
Formula: Campionato A/R (22 Giornate)
Inizio: 6 ottobre 2019
Fine: 29 marzo 2020
Open B - A

Open B - B

Open B - C

Open B - D

Open B - E

1°

Promozione

1°

Promozione

1°

Promozione

1°

Promozione

1°

Promozione

2°

Promozione

2°

Promozione

2°

Promozione

2°

Promozione

2°

Promozione

3°

Playoff

3°

Playoff

3°

Playoff

3°

Playoff

3°

Playoff

4°

Playoff

4°

Playoff

4°

Playoff

4°

Playoff

4°

Playoff

5°

Playoff

5°

Playoff

5°

Playoff

5°

Playoff

5°

Playoff

6°

M. Playoff

6°

M. Playoff

6°

M. Playoff

6°

M. Playoff

6°

M. Playoff

7°

Salvezza

7°

Salvezza

7°

Salvezza

7°

Salvezza

7°

Salvezza

8°

Salvezza

8°

Salvezza

8°

Salvezza

8°

Salvezza

8°

Salvezza

9°

Playout

9°

Playout

9°

Playout

9°

Playout

9°

Playout

10°

Playout

10°

Playout

10°

Playout

10°

Playout

10°

Playout

11°

Retrocessione 11°

Retrocessione 11°

Retrocessione 11°

Retrocessione 11°

Retrocessione

12°

Retrocessione 12°

Retrocessione 12°

Retrocessione 12°

Retrocessione 12°

Retrocessione

1° Promozione diretta e opportunità di aggiudicarsi il titolo di campione della categoria in
una fase finale da disputarsi con le vincenti degli altri gironi (vedi tabellone Campione di
categoria)
2° Promozione diretta in Open A
3°-4°- 5° disputano la Coppa Playoff con la migliore 6° tra tutti i gironi (Vedi Formula
Coppa Playoff)
9°-10° Playout di categoria
11°-12° Retrocessione diretta
TOTALE PROMOZIONI: 16 (10 dirette e 6 Coppa Playoff)
TOTALE RETROCESSIONI: 15 (10 dirette e 5 Playout)
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Campione di categoria
1° turno

Semifinale

Finale di categoria

Semifinale

4° Miglior 1°
3° Miglior 1°
5° Miglior 1°
Campione di categoria

1°Miglior 1°

2° Miglior 1°

Formula finali di categoria
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica (1°turno)
 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari disputa dei calci di rigore
 Semifinali e finali su campo neutro

Formula Coppa Playoff
 Creazione di quattro gironi, con successiva iscrizione dedicata, da 4 prendendo in
considerazione le 3ª, 4ª, 5ª e la miglior 6ª.
 Disputa del girone con formula A/R (6 giornate)
 Le prime squadre classificate, dei rispettivi gironi, della coppa Playoff raggiungono
la promozione in Open A.
 Le secondo classificate, dei rispettivi gironi, della coppa Playoff disputano la partita
di spareggio con sistema incrociato (A-C e B-D) per ottenere gli ultimi 2 posti
disponibili per la promozione in Open A.

Criterio di Esclusione Coppa Playoff
 In virtù del sistema incrociato tra i gironi non sono previsti criteri di esclusione.
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Formula Playout
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica.
 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari ottiene il mantenimento della
categoria la squadra con la miglior posizione in classifica.

Criterio di Esclusione Playout
 Nel caso di distacco superiore a 5 punti tra le squadre coinvolte (9ª e 10ª
posizione) non si disputerà il Playout.

Open C
Numero squadre: Previsti gironi da 12
Numero Gironi: Da definire
Formula: Campionato A/R (22 Giornate)
Inizio: 6 ottobre 2019
Fine: 29 marzo 2020
Open C - A
1°

Promozione

2°

Playoff

3°

Playoff

4°

Salvezza

5°

Salvezza

6°

Salvezza

7°

Salvezza

8°

Salvezza

della Coppa Plus.

9°

Salvezza

I posti disponibili per la promozione verranno

10°

Salvezza

ricavati dalla creazione del 6° girone di Open B

11°

Salvezza

nella stagione 2020-2021

12°

Salvezza

Ottiene la promozione diretta in Open B la prima
squadra classificata di ogni girone ed altre
squadre per tramite di Play off organizzati sulla
base del numero definitivo dei gironi.
Il Campione di categoria sarà decretato attraverso
la disputa, con successiva iscrizione dedicata,

TOTALE PROMOZIONI: 2 (1 dirette e 1 Playoff)
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Formula Playoff
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica
 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari ottiene la promozione la squadra
con la miglior posizione in classifica.

Criterio di Esclusione Playoff
 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (2ª e 3ª posizione)
non si disputerà alcun Playoff.
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COPPE CSI: Categorie Open
MAJOR CUP
 La manifestazione è riservata alle squadre delle categorie Open Eccellenza e
Open/A.
 verranno organizzati gironi da 3 squadre con gare di sola andata e
successivamente le migliori accederanno al tabellone finale ad eliminazione diretta.
 Nel caso in cui si registrassero meno di 64 squadre iscritte alla Coppa CSI di
categoria si prevede la creazione di un tabellone ad eliminazione diretta
valorizzando le teste di serie (sulla base delle classifiche della stagione 2018/2019)
e a partire dagli ottavi di finale è prevista la doppia eliminazione con la creazione
del tabellone dei perdenti.
 Si gioca in serate infrasettimanali o, salvo accordo tra le parti, in qualsiasi giorno
della settimana. Sulla scheda di iscrizione è possibile indicare, il giorno, l’ora e il
campo alternativo.
 Per ogni gara disputata è previsto l’addebito di € 30,00 comprensivo della quota di
iscrizione e delle spese arbitrali.
 La vincente della manifestazione ottiene l’iscrizione gratuita al campionato
2020/2021 e la seconda classificata un buono per fornitura di materiale sportivo
del valore di € 300.
MASTER CUP
 La manifestazione è riservata alle squadre delle categorie Open/B e Open/C.
 Verranno creati gironi da 3 squadre, valorizzando le teste di serie (sulla base delle
classifiche della stagione 2018/2019) con gare di sola andata e successivamente le
migliori accederanno al tabellone finale ad eliminazione diretta.
 Si gioca in serate infrasettimanali o, salvo accordo tra le parti, in qualsiasi giorno
della settimana. Sulla scheda di iscrizione è possibile indicare, il giorno, l’ora e il
campo alternativo.
 Per ogni gara disputata è previsto l’addebito di € 30,00 comprensivo della quota di
iscrizione e delle spese arbitrali.
 La vincente della manifestazione ottiene l’iscrizione gratuita al campionato
2020/2021 e la seconda classificata un buono per fornitura di materiale sportivo
del valore di € 250
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Nel mese di settembre 2020 verrà disputata la “SUPER CUP” tra la vincente della MAJOR
CUP e la vincente della MASTER CUP.

FORMULE DI GIOCO: Altre categorie
Top Junior – Juniores – Allievi - Under 15 - Ragazzi
Under 13 – Under 12 – Under 11 – Under 10
Fase 1
 Le squadre verranno inserite in gironi da 6 squadre con gare di andata e ritorno per
rispettare il valore del fattore campo. Questa fase terminerà entro dicembre 2019.

Fase 2
 Le squadre meglio classificate verranno collocate in giorni GOLD da 4 squadre con
gare di andata e ritorno per rispettare il valore del fattore campo. Inizio a gennaio
2020.
 Le squadre che non raggiungono l’accesso alla fase GOLD, unitamente ad eventuali
neo iscritte, vengono collocate in gironi SILVER previsti da 8 squadre, con gare di
sola andata, e successive fasi finali. Inizio a gennaio 2020.

Fase 3
 Le squadre meglio classificate nei gironi GOLD accedono, con iscrizione
successiva, separata e dedicata, alla Coppa Plus per decretare il campione
provinciale di categoria. Inizio a metà marzo 2020.
 Le squadre che non accedono alla Coppa Plus e le squadre dei giorni Silver
partecipano al Torneo Primaverile 2020 con iscrizione successiva e dedicata. Inizio
fine marzo 2020.
I campionati verranno organizzati con questa formula (fase 1 – fase 2 – fase 3) al
raggiungimento del numero minimo di 18 squadre iscritte per categoria.
Nel caso si iscrivessero meno di 18 squadre per categoria verrà promossa una formula
dedicata.

33

COPPE CSI: Altre categorie
COPPA CSI OVER 40 - AMATORI – TOP JUNIOR – JUNIORES – ALLIEVI – UNDER 15
 La manifestazione prevede la creazione di un tabellone ad eliminazione diretta
valorizzando, quando possibile, le teste di serie sulla base delle classifiche della
stagione 2018/2019.
 A partire dagli ottavi di finale è prevista la doppia eliminazione con la creazione del
tabellone dei perdenti.
 Si gioca in serate infrasettimanali o, salvo accordo tra le parti, in qualsiasi giorno
della settimana. Sulla scheda di iscrizione è possibile indicare, il giorno, l’ora e il
campo alternativo.
 Se il numero delle squadre iscritte fosse superiore a 64 verranno creati gironi da 3
squadre con gare di sola andata e successivamente le migliori accederanno al
tabellone finale ad eliminazione diretta.
 Per ogni gara disputata è previsto l’addebito di € 25,00 comprensivo della quota di
iscrizione e delle spese arbitrali.
 Per le gare in cui non è previsto l’arbitraggio ufficiale è previsto l’addebito della sola
quota di iscrizione per ogni gara pari ad € 15,00.
 La vincente della manifestazione ottiene un buono per fornitura di materiale
sportivo del valore di € 150.

JUNIOR TIM CUP
Possibilità di partecipazione, con iscrizione dedicata, al trofeo speciale per la categoria
Ragazzi di calcio a 7 e a 11. La Junior TIM Cup è un torneo nazionale di calcio a 7
organizzato in collaborazione con TIM e Lega Calcio Serie A. La formula di svolgimento
verrà definita sulla base del numero di squadre iscritte.
Il costo d’iscrizione per l’intera manifestazione è pari ad euro 25,00 senza ulteriori addebiti.
Possono partecipare anche squadre di Under 15 purchè con atleti della categoria Ragazzi.
ORATORIO CUP
Possibilità di partecipazione, con iscrizione dedicata, al trofeo speciale per la categoria
Under 12 di calcio a 7 e a 11. L’Oratorio Cup è un torneo provinciale di calcio a 7
organizzato in collaborazione con FOM e FC INTERNAZIONALE. La formula di svolgimento
verrà definita sulla base del numero di squadre iscritte.
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Il costo d’iscrizione per l’intera manifestazione è pari ad euro 25,00 senza ulteriori addebiti.

COPPA GIANNI SPIRITI

Possibilità di partecipazione, con iscrizione dedicata, al trofeo speciale per le categorie
Under 13 e Under 11 di calcio a 7. La formula di svolgimento verrà definita sulla base del
numero di squadre iscritte.
Il costo d’iscrizione per l’intera manifestazione è pari ad euro 25,00 senza ulteriori addebiti.

COPPA UNDER 10
BRIANZA: Dedicata alle squadre under 10 della provincia Monza e Brianza. La formula di
svolgimento verrà definita sulla base del numero di squadre iscritte. Il costo d’iscrizione
per l’intera manifestazione è pari ad euro 20,00.
MILANO: Dedicata alle squadre under 10 della provincia di Milano. La formula di
svolgimento verrà definita sulla base del numero di squadre iscritte. Il costo d’iscrizione
per l’intera manifestazione è pari ad euro 20,00.

E DOPO IL CAMPIONATO?
Al termine del Campionato Provinciale è possibile iscriversi:
 COPPA PLUS: manifestazione indetta al posto delle finali provinciali che raggruppa le
migliori squadre del campionato per le categorie con almeno tre gironi, escluso
Eccellenza e Open A/B. In caso di Campionati con meno di tre gironi, è prevista una
fase finale articolata in più turni.
 TORNEO PRESTIGE: dedicato alle squadre Eccellenza e Open A con inizio a fine
maggio 2019.
 TORNEO PRIMAVERILE: dedicato alle categorie Over 40, Amatori, Open B/C, Top
Junior, Juniores, Allievi, Under 15, Ragazzi, Under 13, Under 12, Under 11 e Under
10. Inizio previsto a fine marzo 2020.
 TORNEI RESIDENZIALI: manifestazione dedicata a diverse categorie di calcio a 7 che
si svolgerà a Salsomaggiore Terme. Di seguito la programmazione:
 Under 10, Under 11 e Under 12: dal 22 al 24 maggio 2020
 Under 13, Ragazzi, Allievi, Allieve e Open Femminile: dal 15 al 17 maggio
2020
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CALCIO A 7 FEMMINILE
INFORMAZIONI GENERALI

T: Campionato che prevede la sola fase territoriale
R: Campionato che prevede, al termine delle fasi territoriali, successive fasi regionali
*(1): Possibilità di schierare sino a 2 atlete nate nel 2005 (solo nelle fasi territoriali)
*(2): Possibilità di schierare sino a 2 atlete nate nel 2003
*(3): Possibilità di schierare sino a 2 atlete nate nel 2005
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GIORNI DI GIOCO

GIRONI






ECCELLENZA: un girone unico da 14 squadre
OPEN A: due gironi da 10 squadre
OPEN B: gironi previsti da 10 squadre
ALLIEVE: gironi previsti da 6 squadre
RAGAZZE: gironi previsti da 6 squadre

TEMPI DI GIOCO
 ECCELLENZA: tempi da 25 minuti
 ALTRE CATEGORIE: tempi da 20 minuti
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FORMULE DI GIOCO: Categorie Open
La formula di sviluppo dei campionati delle categorie Open vede l’introduzione di Playoff e
Playout per ogni categoria al fine di decretare promozioni e retrocessioni. Vengono
riportati di seguito le formule ed i meccanismi di svolgimento di Playoff e Playout.

Eccellenza Femminile
Numero squadre: 14
Formula: Campionato A/R (26 Giornate)
Inizio: 22 Settembre 2019
Fine: 10 maggio 2020
1°

Campione

2°

Playoff

1° Titolo di campione provinciale e

3°

Playoff

accesso alla fase regionale

4°

Salvezza

5°

Salvezza

2°-3°Playoff per ottenere il primo

6°

Salvezza

posto nella classifica ripescaggi

7°

Salvezza

per la fase regionale

8°

Salvezza

9°

Playout

10°

Playout

11°

Playout

12°

Playout

13°

Retrocessione

14°

Retrocessione

9° vs 12° e 10° vs 11° Playout
13°-14° Retrocessione diretta
TOTALE RETROCESSIONI: 4
(2 dirette e 2 Playout)
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Formula Playoff
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica
 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari ottiene l'accesso alla fase
regionale, se prevista, la squadra con la miglior posizione in classifica.

Criterio di Esclusione Playoff
 Nel caso di distacco superiore a 4 punti tra le squadre coinvolte (2ª e 3ª posizione)
non si disputerà il Playoff.

Formula Playout
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica.
 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari ottiene il mantenimento della
categoria la squadra con la miglior posizione in classifica.

Criterio di Esclusione Playout
 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (9ª e 12ª
posizione) non si disputerà il Playout.
 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (10ª e 11ª
posizione) non si disputerà il Playout.
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Open A

Numero squadre: 20
Numero Gironi: 2
Formula: Campionato A/R (18 Giornate)
Inizio: 30 settembre 2019
Fine: 22 marzo 2020
Open A Gir. A

Open A Gir. B

1°

Campione

1°

Campione

2°

Playoff

2°

Playoff

3°

Playoff

3°

Playoff

4°

Salvezza

4°

Salvezza

5°

Salvezza

5°

Salvezza

6°

Salvezza

6°

Salvezza

7°

Playout

7°

Playout

8°

Playout

8°

Playout

9°

Retrocessione

9°

Retrocessione

10°

Retrocessione

10°

Retrocessione

1° Promozione diretta e opportunità di aggiudicarsi il titolo di campione della
categoria sfidando la squadra vincente dell’altro girone
2°-3° disputano il Playoff con formula incrociata (2°A vs 3°B e 2°B vs 3°A) per
ottenere la promozione in Eccellenza
7° vs 8° Playout
9°-10° Retrocessione diretta
TOTALE PROMOZIONI: 4 (2 dirette e 2 Playoff)
TOTALE RETROCESSIONI: 6 (4 dirette e 4 Playout)
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Formula Playoff
2° Open

2° Open

Gir.A

Gir.B
Vincente ottiene

Vincente ottiene

la promozione in EF7

la promozione in EF7

3° Open

3° Open

Gir.B

Gir.A

 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica.
 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari previsti i tiri di rigore.

Criterio di Esclusione Playoff
 In virtù del sistema incrociato tra i gironi A e B non sono previsti criteri di
esclusione.

Formula Playout
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica.
 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari ottiene il mantenimento della
categoria la squadra con la miglior posizione in classifica.

Criterio di Esclusione Playout
 Nel caso di distacco superiore a 5 punti tra le squadre coinvolte (7ª e 8ª posizione)
non si disputerà il Playout.
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Open B
Numero squadre: Previsti gironi da 10 (da definire)
Numero Gironi: Da definire
Formula: Campionato A/R (18 Giornate)
Inizio: 30 settembre 2019
Fine: 22 marzo 2020

Ipotetico sviluppo con 3 gironi
Open B Gir. A

Open B Gir. B

Open B Gir. C

1°

Campione

1°

Campione

1°

Campione

2°

Playoff

2°

Playoff

2°

Playoff

3°

Playoff

3°

Playoff

3°

Playoff

4°

P. Playoff

4°

P. Playoff

4°

P. Playoff

5°

Salvezza

5°

Salvezza

5°

Salvezza

6°

Salvezza

6°

Salvezza

6°

Salvezza

7°

Salvezza

7°

Salvezza

7°

Salvezza

8°

Salvezza

8°

Salvezza

8°

Salvezza

9°

Salvezza

9°

Salvezza

9°

Salvezza

10°

Salvezza

10°

Salvezza

10°

Salvezza

1° Promozione diretta e opportunità di aggiudicarsi il titolo di campione della
categoria in una fase finale da disputarsi con le vincenti degli altri gironi.
2°-3° disputano la Coppa Playoff con le due migliori 4° tra tutti i gironi (Vedi Formula
Coppa Playoff)
TOTALE PROMOZIONI: 6 (3 dirette e 3 Coppa Playoff)
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Formula Coppa Playoff
 Creazione di due gironi, con successiva iscrizione dedicata, da 4 prendendo in
considerazione le 2ª e le 3ª classificate di ogni girone più le 2 migliori 4ª dei 3
gironi.
 Disputa del girone con formula A/R (6 giornate)
 Le prime squadre classificate, dei rispettivi gironi, della coppa Playoff raggiungono
la promozione in Open A.
 Le secondo classificate, dei rispettivi gironi, della coppa Playoff disputano la partita
di spareggio per ottenere l’ultimo posto disponibile per la promozione in Open A.

Criterio di Esclusione Coppa Playoff
 In virtù del sistema incrociato tra i gironi non sono presenti criteri di esclusione.

COPPE CSI: Categorie Open
Tutte le squadre sono automaticamente iscritte alle Coppe di categoria, salvo loro
esplicita rinuncia inserita nella scheda d’iscrizione.

LADY CUP A. RISO
 La Coppa è organizzata per le categorie Eccellenza e Open A/B.
 La manifestazione prevede la creazione di un tabellone ad eliminazione diretta
valorizzando le teste di serie (sulla base delle classifiche della stagione 2018/2019)
e a partire dagli ottavi di finale è prevista la doppia eliminazione con la creazione
del tabellone dei perdenti.
 Si gioca in serate infrasettimanali o, salvo accordo tra le parti, in qualsiasi giorno
della settimana. Sulla scheda di iscrizione è possibile indicare, il giorno, l’ora e il
campo alternativo.
 Per ogni gara disputata è previsto l’addebito di € 30,00 comprensivo della quota di
iscrizione e delle spese arbitrali.
 La vincente della manifestazione ottiene l’iscrizione gratuita al campionato
2020/2021 e la seconda classificata un buono per fornitura di materiale sportivo
del valore di € 250.
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FORMULE DI GIOCO: Altre categorie
Allieve e Ragazze
Fase 1
 Le squadre verranno inserite in gironi da 6 squadre con gare di andata e ritorno per
rispettare il valore del fattore campo. Questa fase terminerà entro dicembre 2019.

Fase 2
 Le squadre meglio classificate verranno collocate in giorni GOLD da 4 squadre con
gare di andata e ritorno per rispettare il valore del fattore campo. Inizio a gennaio
2020.
 Le squadre che non raggiungono l’accesso alla fase GOLD, unitamente ad eventuali
neo iscritte, vengono collocate in gironi SILVER previsti da 8 squadre, con gare di
sola andata, e successive fasi finali. Inizio a gennaio 2020.

Fase 3
 Le squadre meglio classificate nei gironi GOLD accedono, con iscrizione
successiva, separata e dedicata, alla Coppa Plus per decretare il campione
provinciale di categoria. Inizio a metà marzo 2020.
 Le squadre che non accedono alla Coppa Plus e le squadre dei giorni Silver
partecipano al Torneo Primaverile 2020 con iscrizione successiva e dedicata. Inizio
fine marzo 2020.
I campionati verranno organizzati con questa formula (fase 1 – fase 2 – fase 3) al
raggiungimento del numero minimo di 18 squadre iscritte per categoria.
Nel caso si iscrivessero meno di 18 squadre per categoria verrà promossa una formula
dedicata.
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COPPE CSI: Altre categorie
Allieve e Ragazze
 Formula dedicata sulla base delle effettive squadre iscritte. Per ogni gara disputata
è previsto l’addebito di € 20,00 comprensivo della quota di iscrizione e delle spese
arbitrali.
 Per le gare in cui non è previsto l’arbitraggio ufficiale è previsto l’addebito della sola
quota di iscrizione per ogni gara pari ad euro 15,00.

E DOPO IL CAMPIONATO?
Al termine del Campionato Provinciale è possibile iscriversi:
- COPPA PLAY OFF: manifestazione indetta per determinare le squadre da promuovere
alla categoria superiore.
- TORNEO PRESTIGE: dedicato alle squadre Eccellenza e Open A con inizio a fine
maggio 2019.
- TORNEO PRIMAVERILE: dedicato alle categorie Open A/B, Allieve e Ragazze. Inizio a
fine marzo 2020.
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CALCIO A 7: NOTE PER TUTTE LE CATEGORIE
1. ISCRIZIONE E GIRONI: L'elemento prioritario per l'ammissione ai Campionati è
costituito dall’ordine cronologico di iscrizione delle squadre. Tale principio sarà
tenuto in considerazione anche per il rispetto del giorno/gara dei Campionati Open
e Top Junior e per l'inserimento d'ufficio in gironi dove necessitano adeguamenti e
completamenti. Nella composizione dei gironi si cercherà di rispettare la
preferenza delle gare infrasettimanali rispetto a quelle del sabato e/o domenica.
2. ATTIVITÀ PARTICOLARI: in gironi diversi della categoria Open C, saranno
sorteggiate le seguenti squadre con particolari caratteristiche associative e
regolamentari: Exodus - Alba - S. Victory Boys. Per Alba e S. Victory Boys i risultati
delle loro gare non parteciperanno alla classifica ufficiale finale del girone. La
designazione per sorteggio è assolutamente insindacabile.
3. ARBITRAGGI UFFICIALI: saranno arbitrate ufficialmente tutte le gare dalla categoria
Over 40 e fino alla categoria Ragazzi.
Le squadre dovranno rispettare l’orario di gioco previsto dall’indizione di ciascun
campionato con possibilità di eventuali deroghe concesse direttamente dalla
direzione tecnica dell’attività sportiva del CSI Milano. In ogni caso a fronte di
richiesta da parte delle squadre avversarie, le gare calendarizzate in deroga,
dovranno essere necessariamente ri-calendarizzate negli orari previsti dal
regolamento.
In tutte le categorie, laddove non è previsto l'arbitraggio ufficiale, vige l'obbligo di
direzione gara da parte di dirigente/arbitro di società. L'assenza dell'arbitro ufficiale
nelle gare di categoria Allievi/e e Ragazzi, implica sempre la direzione di gara da
parte di Dirigente di Società.
4. ARBITRAGGI NON UFFICIALI: Sono svolti da Dirigente di Società regolarmente
tesserato e riguardano tutte le categorie da Under 13 in giù.
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5. CAMPIONATI REGIONALI/NAZIONALI: per le fasi regionali (ed eventualmente
nazionali) è prevista la partecipazione di squadre delle categorie OPEN
ECCELLENZA MASCHILE e FEMMINILE - TOP JUNIOR - JUNIORES - ALLIEVI RAGAZZI - UNDER 12 – UNDER 10.
Fanno testo ovviamente le normative nazionali e regionali, in fase di studio al momento
della presente pubblicazione. Le categorie Under 12 ed Under 10 potranno accedere
alle fasi regionali solo nel caso di rispetto del Programma Sport&Go che prevede la
partecipazione alle prove di atletica previste. Il raduno di atletica (a marzo/aprile 2020)
tende a “premiare” la polisportività ed assegna punteggi aggiuntivi a quelle tecnici
acquisiti.

47

PALLACANESTRO
INFORMAZIONI GENERALI

T: Campionato che prevede la sola fase territoriale
N: Campionato che prevede, al termine delle fasi territoriali, successive fasi regionali e nazionali
*(1): Possibilità di inserire a referto, per ogni gara, massimo due fuori quota nati nel 1999 purché non
contemporaneamente schierati in campo e tesserati entro il 31 dicembre 2019.
*(2): Possono partecipare ATLETE di un anno superiore all’età prevista
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GIORNI DI GIOCO

GIRONI
 ECCELLENZA: girone unico da 14 squadre
 OPEN A: gironi previsti da 10 squadre
 UNDER 20 - JUNIORES - ALLIEVI - RAGAZZI - UNDER 12 - UNDER 11 - UNDER 10:
Previsti gironi da 6 squadre
 UNDER 9: Previsti gironi da 8 squadre
 PRIMOBASKET: formula da stabilire
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FORMULE DI GIOCO: Categorie Open
La formula di sviluppo dei campionati delle categorie Open vede l’introduzione di Playoff e
Playout per ogni categoria al fine di decretare promozioni e retrocessioni. Vengono
riportati di seguito le formule ed i meccanismi di svolgimento di Playoff e Playout.

Open Eccellenza

Numero squadre: 14
Formula: Campionato A/R (26 Giornate)
Inizio: dal 30 settembre 2019
Fine: 3 maggio 2020
1°

Campione

2°

Playoff

3°

Playoff

4°

Salvezza

5°

Salvezza

6°

Salvezza

7°

Salvezza

8°

Salvezza

9°

Playout

10°

Playout

11°

Playout

12°

Playout

13°

Retrocessione

14°

Retrocessione

1° Titolo di campione provinciale
e accesso alla fase regionale
2°-3°Playoff per ottenere il primo
posto nella classifica ripescaggi
per la fase regionale
9° vs 12° e 10° vs 11° Playout
13°-14° Retrocessione diretta
TOTALE RETROCESSIONI: 4
(2 dirette e 2 Playout)
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Formula Playoff
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica
 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari ottiene l'accesso alla fase
regionale, se prevista, la squadra con la miglior posizione in classifica.

Criterio di Esclusione Playoff
 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (2ª e 3ª posizione)
non si disputerà il Playoff.

Formula Playout
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica.
 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari ottiene il mantenimento della
categoria la squadra con la miglior posizione in classifica.

Criterio di Esclusione Playout
 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (11ª e 14ª
posizione) non si disputerà il Playout.
 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (12ª e 13ª
posizione) non si disputerà il Playout.
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Open A
Numero squadre: Previsti gironi da 10 squadre
Numero Gironi: Da definire
Formula: Campionato A/R (18 Giornate)
Inizio: dal 14 ottobre 2019
Fine: 15 marzo 2020
Ipotesi sviluppo campionato Open A
Open A - A

Open A - B

1°

Promozione

1°

Promozione

2°

Playoff

2°

Playoff

3°

Playoff

3°

Playoff

4°

Salvezza

4°

Salvezza

5°

Salvezza

5°

Salvezza

6°

Salvezza

6°

Salvezza

7°

Salvezza

7°

Salvezza

8°

Salvezza

8°

Salvezza

9°

Salvezza

9°

Salvezza

10°

Salvezza

10°

Salvezza

1° Promozione diretta e opportunità di aggiudicarsi il titolo di campione della
categoria sfidando la squadra vincente dell’altro girone
2°-3° disputano il Playoff con formula incrociata (2°A vs 3°B e 2°B vs 3°A) per
ottenere la promozione in Eccellenza
TOTALE PROMOZIONI: 4 (2 dirette e 2 Playoff)
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Formula Playoff
2° Open

2° Open

Gir.A

Gir.B
Vincente ottiene

Vincente ottiene

la promozione in Eccellenza

la promozione in Eccellenza

3° Open

3° Open

Gir.B

Gir.A

 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica.
 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari ottiene l'accesso alla fase
regionale, se prevista, la squadra con la miglior posizione in classifica.
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FORMULE DI GIOCO: Altre categorie

Fase 1

Under 20 – Juniores - Allievi - Ragazzi
Under 12 – Under 11 – Under 10

 Le squadre verranno inserite in gironi da 6 squadre con gare di andata e ritorno per
rispettare il valore del fattore campo. Questa fase terminerà entro dicembre 2019.

Fase 2
 Le squadre meglio classificate verranno collocate in giorni GOLD da 4 squadre con
gare di andata e ritorno per rispettare il valore del fattore campo. Inizio a gennaio
2020.
 Le squadre che non raggiungono l’accesso alla fase GOLD, unitamente ad eventuali
neo iscritte, vengono collocate in gironi SILVER previsti da 8 squadre, con gare di
sola andata, e successive fasi finali. Inizio a gennaio 2020.

Fase 3

 Le squadre meglio classificate nei gironi GOLD accedono, con iscrizione
successiva, separata e dedicata, alla Coppa Plus per decretare il campione
provinciale di categoria. Inizio a metà marzo 2020.
 Le squadre che non accedono alla Coppa Plus e le squadre dei giorni Silver
partecipano al Torneo Primaverile 2020 con iscrizione successiva e dedicata. Inizio
fine marzo 2020.

I campionati verranno organizzati con questa formula (fase 1 – fase 2 – fase 3) al
raggiungimento del numero minimo di 18 squadre iscritte per categoria.
Nel caso si iscrivessero meno di 18 squadre per categoria verrà promossa una formula
dedicata.
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COPPA CSI
BASKET CUP
 Partecipazione automatica per tutte le categorie, salvo esplicita rinuncia in fase di
iscrizione al campionato.
 La formula di sviluppo verrà stabilita in base al numero effettivo delle squadre
iscritte.
 Per ogni gara disputata è previsto l’addebito di € 25,00 comprensivo della quota di
iscrizione e delle spese arbitrali.
 Per le gare in cui non è previsto l’arbitraggio ufficiale è previsto l’addebito della sola
quota di iscrizione per ogni gara pari ad euro 15,00.

E DOPO IL CAMPIONATO?
Al termine del Campionato Provinciale è possibile iscriversi:
- TORNEO PRESTIGE: per la categoria Eccellenza e per le migliori classificate nella
categoria Open A. L’inizio è previsto a maggio 2020.
- TORNEO PRIMAVERILE: dedicato a tutte le categorie. L’inizio è previsto a fine marzo
2020.

PALLACANESTRO: NOTE PER TUTTE LE CATEGORIE
1. ARBITRAGGI UFFICIALI: Sono previsti fino alla categoria Ragazzi compresa. Under
12/11/10 avranno arbitraggio ufficiale solo nelle fasi finali. In caso di mancata
presentazione dell'arbitro ufficiale, vige l'obbligo di direzione gara da parte di
dirigente/arbitro di società (escluso categoria Open).
2. UNDER 10/12: le categorie Under 12 e Under 10 permettono l'accesso alla fase
Regionale (e successivamente Nazionale). Sarà organizzata anche una
manifestazione di atletica, con criteri di accesso stabiliti dalla Direzione Tecnica
Provinciale. Il raduno di atletica tende a “premiare” la polisportività ed assume
carattere di obbligatorietà per l'accesso alle fasi regionali.
3. FASE REGIONALE e NAZIONALE: prevista per Open Eccellenza. Il CSI Milano
iscriverà alle fasi regionali le migliori squadre del campionato.
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PALLAVOLO FEMMINILE
INFORMAZIONI GENERALI

T: Campionato che prevede la sola fase territoriale
N: Campionato che prevede, al termine delle fasi territoriali, successive fasi regionali e nazionali
*(1): È ammessa la partecipazione di massimo due ATLETI maschi a gara, solo a livello territoriale.
*(2): È ammessa la partecipazione di massimo due ATLETI maschi a gara,
*(3): Possono giocare atleti maschi e femmine, squadre miste
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GIORNI DI GIOCO

GIRONI





OPEN ECCELLENZA: un girone unico da 14 squadre
OPEN A1: due gironi da 9 squadre
OPEN A2: gironi previsti da 10 squadre
TOP JUNIOR – JUNIORES – ALLIEVE – UNDER 15 – RAGAZZE - UNDER 13 - UNDER
12 - UNDER 11 - UNDER 10: previsti gironi da 6 squadre (Fase 1)

57

FORMULE DI GIOCO: Categorie Open
La formula di sviluppo dei campionati delle categorie Open vede l’introduzione di Playoff e
Playout per ogni categoria al fine di decretare promozioni e retrocessioni. Vengono
riportati di seguito le formule ed i meccanismi di svolgimento di Playoff e Playout.

Eccellenza Femminile
Numero squadre: 14

Formula: Campionato A/R (26 Giornate)
Inizio: dal 30 settembre 2019
Fine: 3 maggio 2020
1°

Campione

2°

Playoff

3°

Playoff

4°

Salvezza

5°

Salvezza

6°

Salvezza

7°

Salvezza

8°

Salvezza

9°

Playout

10°

Playout

11°

Playout

12°

Playout

13°

Retrocessione

14°

Retrocessione

1° Titolo di campione provinciale
e accesso alla fase regionale
2°-3°Playoff per ottenere il primo
posto nella classifica ripescaggi
per la fase regionale
9° vs 12° e 10° vs 11° Playout
13°-14° Retrocessione diretta
TOTALE PROMOZIONI: 4
(2 dirette e 2 Playoff)
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Formula Playoff
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica
 Per accedere alla fase successiva la squadra con la peggior posizione in classifica
dovrà ottenere una vittoria da 3 punti (es. 3 - 0 oppure 3 - 1)

Criterio di Esclusione Playoff
 Nel caso di distacco superiore a 4 punti tra le squadre coinvolte (2ª e 3ª posizione)
non si disputerà alcun Playoff.

Formula Playout
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica.
 Per ottenere il mantenimento della categoria la squadra con la peggior posizione in
classifica, tra le squadre coinvolte, dovrà ottenere una vittoria da 3 punti (es. 3 - 0
oppure 3 - 1)

Criterio di Esclusione Playout
 Nel caso di distacco superiore a 5 punti tra le squadre coinvolte (9ª e 12ª
posizione) non si disputerà il Playout.
 Nel caso di distacco superiore a 5 punti tra le squadre coinvolte (10ª e 11ª
posizione) non si disputerà il Playout.
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Open A1
Numero squadre: 18
Numero Gironi: 2
Formula: Campionato A/R (18 Giornate)
Inizio: dal 30 settembre 2019
Fine: 15 marzo 2020

Open A Gir. A

Open A Gir. B

1°

Campione

1°

Campione

2°

Playoff

2°

Playoff

3°

Playoff

3°

Playoff

4°

Salvezza

4°

Salvezza

5°

Salvezza

5°

Salvezza

6°

Salvezza

6°

Salvezza

7°

Playout

7°

Playout

8°

Playout

8°

Playout

9°

Retrocessione

9°

Retrocessione

1° Promozione diretta e opportunità di aggiudicarsi il titolo di campione della
categoria sfidando la squadra vincente dell’altro girone
2°-3° disputano il Playoff con formula incrociata (2°A vs 3°B e 2°B vs 3°A) per
ottenere la promozione in Eccellenza
7° vs 8° Playout
9° Retrocessione diretta
TOTALE PROMOZIONI: 4 (2 dirette e 2 Playoff)
TOTALE RETROCESSIONI: 4 (2 dirette e 2 Playout)
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Formula Playoff
2° Open

2° Open

A1 – Gir. A

A1 – Gir. B
Vincente ottiene

Vincente ottiene

la promozione in Eccellenza

la promozione in Eccellenza

3° Open

3° Open

A1 – Gir. B

A1 – Gir. A

 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica

Criterio di Esclusione Playoff
 In virtù del sistema incrociato tra i gironi non sono previsti criteri di esclusione.

Formula Playout
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica.
 Per ottenere il mantenimento della categoria la squadra con la peggior posizione,
tra le squadre coinvolte, in classifica dovrà ottenere una vittoria da 3 punti (es. 3 - 0
oppure 3 - 1)

Criterio di Esclusione Playout
 Nel caso di distacco superiore a 4 punti tra le squadre coinvolte (7ª e 8ª posizione)
non si disputerà il Playout.
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Open A2
Numero squadre: Previsti gironi da 10 (da definire)
Numero Gironi: Da definire
Formula: Campionato A/R (18 Giornate)
Inizio: dal 14 ottobre 2019
Fine: 15 marzo 2020

Ipotetico sviluppo con 3 gironi
Open B Gir. A

Open B Gir. B

Open B Gir. C

1°

Campione

1°

Campione

1°

Campione

2°

Playoff

2°

Playoff

2°

Playoff

3°

Playoff

3°

Playoff

3°

Playoff

4°

Salvezza

4°

Salvezza

4°

Salvezza

5°

Salvezza

5°

Salvezza

5°

Salvezza

6°

Salvezza

6°

Salvezza

6°

Salvezza

7°

Salvezza

7°

Salvezza

7°

Salvezza

8°

Salvezza

8°

Salvezza

8°

Salvezza

9°

Salvezza

9°

Salvezza

9°

Salvezza

10°

Salvezza

10°

Salvezza

10°

Salvezza

1° Promozione diretta e opportunità di aggiudicarsi il titolo di campione della
categoria in una fase finale da disputarsi con le vincenti degli altri gironi.
2°-3° Accesso ai Playoff con formula da definire sulla base del numero delle effettive
squadre iscritte.
TOTALE RETROCESSIONI: 6 (3 dirette e 3 Playoff)
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FORMULE DI GIOCO: Altre categorie
Top Junior – Juniores – Allieve – Under 15
Ragazze - Under 13 - Under 12 - Under 11 - Under 10
Fase 1
 Le squadre verranno inserite in gironi da 6 squadre con gare di andata e ritorno per
rispettare il valore del fattore campo. Questa fase terminerà entro dicembre 2019.

Fase 2
 Le squadre meglio classificate verranno collocate in giorni GOLD da 4 squadre con
gare di andata e ritorno per rispettare il valore del fattore campo. Inizio a gennaio
2020.
 Le squadre che non raggiungono l’accesso alla fase GOLD, unitamente ad eventuali
neo iscritte, vengono collocate in gironi SILVER previsti da 8 squadre, con gare di
sola andata, e successive fasi finali. Inizio a gennaio 2020.

Fase 3
 Le squadre meglio classificate nei gironi GOLD accedono, con iscrizione
successiva, separata e dedicata, alla Coppa Plus per decretare il campione
provinciale di categoria. Inizio a metà marzo 2020.
 Le squadre che non accedono alla Coppa Plus e le squadre dei giorni Silver
partecipano al Torneo Primaverile 2020 con iscrizione successiva e dedicata. Inizio
fine marzo 2020.
I campionati verranno organizzati con questa formula (fase 1 – fase 2 – fase 3) al
raggiungimento del numero minimo di 18 squadre iscritte per categoria.
Nel caso si iscrivessero meno di 18 squadre per categoria verrà promossa una formula
dedicata.
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COPPE CSI
Tutte le squadre sono automaticamente iscritte alle Coppe di categoria, salvo loro
esplicita rinuncia inserita nella scheda d’iscrizione.
 La Coppa è organizzata per tutte le categorie.
 La manifestazione prevede la creazione di un tabellone ad eliminazione diretta
valorizzando, quando possibile, le teste di serie (sulla base delle classifiche della
stagione 2018/2019) e a partire dagli ottavi di finale è prevista la doppia
eliminazione con la creazione del tabellone dei perdenti.
 Si gioca in serate infrasettimanali o, salvo accordo tra le parti, in qualsiasi giorno
della settimana. Sulla scheda di iscrizione è possibile indicare, il giorno, l’ora e il
campo alternativo.
 Per ogni gara disputata è previsto l’addebito di € 25,00 comprensivo della quota di
iscrizione e delle spese arbitrali.
 Per le gare in cui non è previsto l’arbitraggio ufficiale è previsto l’addebito della sola
quota di iscrizione per ogni gara pari ad euro 15,00.
 La vincente della manifestazione (cat. Open) ottiene l’iscrizione gratuita al
campionato 2020/2021 e la seconda classificata un buono per fornitura di
materiale sportivo del valore di € 250.
 La vincente della manifestazione (altre cat. escluso Open) ottiene un buono per
fornitura di materiale sportivo del valore di € 150.

E DOPO IL CAMPIONATO
Al termine del Campionato Provinciale è possibile iscriversi:
 COPPA PLUS: fase finale dei Campionati a cui si accede per meriti sportivi delle
categorie Top Junior - Juniores - Allieve – Under 15 - Ragazze - Under 13 - Under 12
- Under 11 con inizio a marzo 2020.
 TORNEO PRESTIGE: dedicato a squadre di Eccellenza e A1 con inizio a maggio 2020.
 TORNEO PRIMAVERILE: dedicato a tutte le categorie. L’inizio è previsto a fine marzo
2020.
 TORNEI RESIDENZIALI: manifestazione sportiva che si svolgerà a Salsomaggiore
Terme.
 Dal 17 al 19 aprile 2020 per le categorie Under 11, Under 12 e Under 13
 Dal 3 al 5 aprile 2020 per le categorie Ragazze, Under 15, Allieve e Open
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PALLAVOLO MASCHILE
INFORMAZIONI GENERALI

N: Campionato che prevede, al termine delle fasi territoriali, successive fasi regionali e nazionali

GIORNI DI GIOCO

FORMULA DI GIOCO
 Gironi previsti da 10 squadre
 La formula di sviluppo dell’attività verrà definita in base al numero effettivo delle
squadre iscritte.
 La squadra campione provinciale accederà alle successive fasi regionali e/o
nazionali.
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PALLAVOLO MISTA
INFORMAZIONI GENERALI

T: Campionato che prevede la sola fase territoriale
N: Campionato che prevede, al termine delle fasi territoriali, successive fasi regionali e nazionali

GIORNI DI GIOCO
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GIRONI





ECCELLENZA MISTA: un girone unico da 14 squadre
OPEN A1 MISTA: un girone da 14 squadre
OPEN A2 MISTA: gironi previsti da 10 squadre
AMATORI: gironi previsti da 6 squadre con successive fasi Gold e Silver

FORMULE DI GIOCO: Categorie Open
La formula di sviluppo dei campionati delle categorie Open vede l’introduzione di Playoff e
Playout per ogni categoria al fine di decretare promozioni e retrocessioni. Vengono
riportati di seguito le formule ed i meccanismi di svolgimento di Playoff e Playout.

Eccellenza
Numero squadre: 14
Formula: Campionato A/R (26 Giornate)
Inizio: dal 30 settembre 2019
Fine: 3 maggio 2020
1°

Campione

2°

Playoff

3°

Playoff

4°

Salvezza

5°

Salvezza

6°

Salvezza

7°

Salvezza

8°

Salvezza

9°

Playout

10°

Playout

11°

Playout

12°

Playout

13°

Retrocessione

14°

Retrocessione

1° Titolo di campione provinciale
e accesso alla fase regionale
2°-3°Playoff per ottenere il primo
posto nella classifica ripescaggi
per la fase regionale
9° vs 12° e 10° vs 11° Playout
13°-14° Retrocessione diretta
TOTALE RETROCESSIONI: 4
(2 dirette e 2 Playoff)
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Formula Playoff
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica
 Per accedere alla fase successiva la squadra con la peggior posizione in classifica
dovrà ottenere una vittoria da 3 punti (es. 3 - 0 oppure 3 - 1)

Criterio di Esclusione Playoff
 Nel caso di distacco superiore a 4 punti tra le squadre coinvolte (2ª e 3ª posizione)
non si disputerà il Playoff.

Formula Playout
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica.
 Per ottenere il mantenimento della categoria la squadra con la peggior posizione in
classifica, tra le squadre coinvolte, dovrà ottenere una vittoria da 3 punti (es. 3 - 0
oppure 3 - 1)

Criterio di Esclusione Playout
 Nel caso di distacco superiore a 5 punti tra le squadre coinvolte (9ª e 12ª
posizione) non si disputerà il Playout.
 Nel caso di distacco superiore a 5 punti tra le squadre coinvolte (10ª e 11ª
posizione) non si disputerà il Playout.
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Mista A1
Numero squadre: 14
Formula: Campionato A/R (26 Giornate)
Inizio: dal 30 settembre 2019
Fine: 3 maggio 2020

1°

Campione

2°

Promozione

3°

Playoff

4°

Playoff

3°-4°-5°-6° Playoff con formula

5°

Playoff

dedicata (vedi tabellone)

6°

Playoff

7°

Salvezza

8°

Salvezza

9°

Salvezza

10°

Playout

11°

Playout

12°

Retrocessione

13°

Retrocessione

14°

Retrocessione

1°-2° Promozione in Eccellenza

10° vs 11° Playout
12°-13°-14° Retrocessione diretta
TOTALE PROMOZIONI: 4
(2 dirette e 2 Playoff)
TOTALE RETROCESSIONI: 4
(2 dirette e 2 Playout)

Tabellone Playoff
3° A1

4° A1
Vincente ottiene

Vincente ottiene

la promozione in Eccellenza

la promozione in Eccellenza

6° A1

5° A1
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Formula Playoff
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica
 Per accedere alla fase successiva la squadra con la peggior posizione in classifica
dovrà ottenere una vittoria da 3 punti (es. 3 - 0 oppure 3 - 1)

Criterio di Esclusione Playoff
 Nel caso di distacco superiore a 4 punti tra le squadre coinvolte (3ª e 6ª posizione)
non si disputerà il Playoff.
 Nel caso di distacco superiore a 4 punti tra le squadre coinvolte (4ª e 5ª posizione)
non si disputerà il Playoff.

Formula Playout
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in
classifica.
 Per ottenere il mantenimento della categoria la squadra con la peggior posizione in
classifica, tra le squadre coinvolte, dovrà ottenere una vittoria da 3 punti (es. 3 - 0
oppure 3 - 1)

Criterio di Esclusione Playout
 Nel caso di distacco superiore a 5 punti tra le squadre coinvolte (10ª e 11ª
posizione) non si disputerà il Playout.
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Mista A2
Numero squadre: Previsti gironi da 10 (da definire)
Numero Gironi: Da definire
Formula: Campionato A/R (18 Giornate)
Inizio: dal 14 ottobre 2019
Fine: 15 marzo 2020

Ipotetico sviluppo con 3 gironi
A2 Gir. A

A2 Gir. B

A2 Gir. C

1°

Campione

1°

Campione

1°

Campione

2°

Playoff

2°

Playoff

2°

Playoff

3°

Playoff

3°

Playoff

3°

Playoff

4°

Salvezza

4°

Salvezza

4°

Salvezza

5°

Salvezza

5°

Salvezza

5°

Salvezza

6°

Salvezza

6°

Salvezza

6°

Salvezza

7°

Salvezza

7°

Salvezza

7°

Salvezza

8°

Salvezza

8°

Salvezza

8°

Salvezza

9°

Salvezza

9°

Salvezza

9°

Salvezza

10°

Salvezza

10°

Salvezza

10°

Salvezza

1° Promozione diretta e opportunità di aggiudicarsi il titolo di campione della
categoria in una fase finale da disputarsi con le vincenti degli altri gironi.
2°-3° Accesso alla Coppa Playoff con formula da definire sulla base del numero
delle effettive squadre iscritte.
TOTALE PROMOZIONI: 6 (3 dirette e 3 Coppa Playoff)

Criterio di Esclusione:
 In virtù del sistema incrociato tra i gironi non sono previsti criteri di esclusione.
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COPPE CSI
VOLLEY CUP OPEN
Tutte le squadre di pallavolo sono automaticamente iscritte alle Coppe di categoria, salvo
loro esplicita rinuncia inserita nella scheda d’iscrizione.
 La manifestazione prevede la creazione di un tabellone ad eliminazione diretta
valorizzando, le teste di serie (sulla base delle classifiche della stagione
2018/2019) e a partire dagli ottavi di finale è prevista la doppia eliminazione con la
creazione del tabellone dei perdenti.
 Si gioca in serate infrasettimanali o, salvo accordo tra le parti, in qualsiasi giorno
della settimana. Sulla scheda di iscrizione è possibile indicare, il giorno, l’ora e il
campo alternativo.
 Per ogni gara disputata è previsto l’addebito di € 25,00 comprensivo della quota di
iscrizione e delle spese arbitrali.
 La vincente della manifestazione ottiene l’iscrizione gratuita al campionato
2020/2021 e la seconda classificata un buono per fornitura di materiale sportivo
del valore di € 250.

E DOPO IL CAMPIONATO
Al termine del Campionato Provinciale è possibile iscriversi:
- TORNEO PRESTIGE: dedicato a squadre di Eccellenza e A1 con inizio a maggio 2020.
- TORNEO PRIMAVERILE: dedicato a tutte le categorie. L’inizio è previsto a fine marzo
2020.
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PALLAVOLO: NOTE COMUNI PER TUTTE LE CATEGORIE
1. FASCE DI ETÀ: Nelle categorie Under 11 - Under 12 - Under 13
– possono
partecipare massimo due atleti maschi in campo contemporaneamente. La
categoria Under 10 è assolutamente mista.
2. FASI REGIONALI: Alle fasi regionali (con ipotesi di ammissione ai Campionati
Nazionali) partecipano squadre delle categorie OPEN MASCHILE - MISTA
ECCELLENZA - OPEN FEMMINILE ECCELLENZA - TOP JUNIOR - JUNIORES ALLIEVE – RAGAZZE – UNDER 13, secondo le normative vigenti. Le categorie
UNDER 12 e UNDER 10 permettono l'accesso alla fase regionale (e
successivamente Nazionale), ma dovranno partecipare ad una manifestazione di
atletica inserita all’interno del progetto “Sport & Go”, con criteri di accesso stabiliti
dalla Direzione Tecnica Provinciale. Il raduno di atletica tende a “premiare” la
polisportività.
3. ARBITRAGGI UFFICIALI: Per le categorie Open, Top Junior, Juniores, Allieve, Under
15 e Ragazze, le gare sono previste con arbitraggio ufficiale. La mancanza del
direttore di gara ufficiale obbliga la squadra ospitante a dirigere l'incontro (eccetto
categorie Open).
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GIOCABIMBI: NOTE COMUNI PER TUTTE LE CATEGORIE
Queste proposte riguardano gli sport di squadra per i nati negli anni 2010 – 2011 – 2012 –
2013 - 2014. Le attività di queste categorie sono da considerarsi “miste”, in quanto
possono partecipare sia atleti maschi che atlete femmine, senza vincoli o limiti, se non
quelli legati alle fasce d’età della categoria. Nessuna categoria prevede attività con
classifiche. Per ogni categoria è in vigore un apposito regolamento che tiene conto di
aspetti pedagogici e atletici adeguati. La consultazione del regolamento è assolutamente
indispensabile per svolgere l'attività.
1. ARBITRAGGI: Sono svolti da Dirigenti di Società regolarmente tesserati e riguardano
tutte le categorie.
2. PRIMOBASKET: La categoria prevede attività stagionali, autunno (ottobre,
novembre) inverno (febbraio, marzo) e primavera (aprile, maggio). L'impegno è
indicativamente mensile e prevede 5 giornate. Le squadre possono partecipare a
una, due o a tutte e le attività stagionali. L'iscrizione deve essere sempre
confermata prima dell'inizio previsto per ogni singola manifestazione.
3. REGOLAMENTI E FORMAZIONE: A inizio di settembre, saranno resi noti i
regolamenti tecnici di tutte le attività. Si richiamano tutti i dirigenti al rispetto delle
regole, particolarmente importanti per la tutela di questa fascia di età e in particolar
modo, sarà posta molta attenzione al rispetto delle norme riguardanti le misure dei
campi e delle attrezzature di gioco (porte, rete, canestri) i tempi di gara, il numero di
giocatori che prendono parte al gioco, avendone diritto, le misure di sicurezza e
d'ordine, il numero dei dirigenti, ecc. Il Csi Milano predisporrà programmi adeguati
formativi per i Dirigenti delle società iscritte all'attività Giocabimbi.
4. PROGRAMMAZIONE SPECIALE: Nel corso della prossima stagione sportiva
potranno essere proposte giornate di festa polisportive e ludiche e un weekend
comune a tutte le attività in località da definire.
5. ALTRE OPPORTUNITA' SPORTIVE GIOCABIMBI: In aggiunta alle proposte relative
agli sport di squadra elencati, si ricorda inoltre che esistono proposte dedicate a
queste fasce di età nelle arti marziali, judo, ginnastica ritmica e artistica, tennis
tavolo e atletica. Queste discipline seguono le indicazioni dello sport di pertinenza.
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