STAGIONE SPORTIVA
2018 - 2019

STAGIONE SPORTIVA
2018/2019
CALCIO AZIENDALE .................................................................................................................................................................2
CALCIO A 11 ...............................................................................................................................................................................4
CALCIO A 5 .............................................................................................................................................................................. 7
CALCIO INTEGRATO .............................................................................................................................................................. 8
CALCIO A 7 MASCHILE.......................................................................................................................................................... 9
CALCIO A 7 FEMMINILE........................................................................................................................................................ 13
CALCIO A 7: NOTE PER TUTTE LE CATEGORIE ............................................................................................................. 15
PALLACANESTRO MASCHILE ............................................................................................................................................... 16
PALLACANESTRO FEMMINILE .............................................................................................................................................. 17
PALLACANESTRO: NOTE PER TUTTE LE CATEGORIE ................................................................................................... 17
PALLAVOLO FEMMINILE....................................................................................................................................................... 20
PALLAVOLO MASCHILE ........................................................................................................................................................ 21
PALLAVOLO MISTA .............................................................................................................................................................. 22
PALLAVOLO: NOTE COMUNI PER TUTTE LE CATEGORIE .......................................................................................... 23
GIOCABIMBI: NOTE COMUNI PER TUTTE LE CATEGORIE........................................................................................... 25

1

CALCIO AZIENDALE

GIORNI DI GIOCO

GIRONI
-

ECCELLENZA: girone unico da 13 squadre
A1/A2: girone unico da 11 squadre

TEMPI DI GIOCO
Tutte le categorie giocano con tempi di 40 minuti.
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SPECIAL CUP
Tutte le squadre sono automaticamente iscritte alla Special Cup, salvo loro esplicita rinuncia
inserita nella scheda d’iscrizione. Si gioca con il coinvolgimento delle squadre di Calcio a 11 Open.
Sono previsti al primo turno gironi di 3-4 squadre con gare di sola andata. Le gare dei gironi
avranno un unico addebito delle spese arbitrali pari ad euro 20,00 a gara. La partecipazione ai
turni successivi al primo, comporta un addebito in partita contabile per ogni squadra e per ogni
gara disputata pari ad euro 35,00. Tale addebito è comprensivo di spese arbitrali e quota di
iscrizione. I turni successivi ai gironi, saranno disputati con cadenza media mensile. La Special Cup
si gioca in serate infrasettimanali ed eventualmente in date libere, concordate tra le squadre.

E DOPO IL CAMPIONATO?
Al termine del Campionato Provinciale è possibile iscriversi:
- GRAN PRIX: dedicato alle squadre di Eccellenza e alle vincenti dei Campionati A1 ed A2 con
la partecipazione delle migliori classificate dei Campionati di Eccellenza, Open A e Open B
di Calcio a 11. Si gioca nel mese di giugno 2019, in serate infrasettimanali.
- TORNEO PRIMAVERILE: dedicato alle categorie Open A1 e A2. Inizio previsto ad aprile
2019, dopo la conclusione del torneo invernale.
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CALCIO A 11
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GIORNI DI GIOCO

GIRONI
-

OPEN ECCELLENZA: girone unico da 16 squadre
OPENA A: due Gironi da 14 squadre
OPEN B - TOP JUNIOR - ALLIEVI - JUNIORES – RAGAZZI: gironi da 10 squadre

NOVITA’ CATEGORIE UNDER 13 ED UNDER 12: GOLD E SILVER
La formula è assolutamente innovativa e prevede gironi iniziali di 8 squadre, con gare di sola
andata. I gironi si concluderanno il 16 dicembre 2018. In base alle classifiche puntuali al 17
dicembre, si determineranno due Campionati successivi, sempre con gironi di sola andata,
composti da 8 squadre, che inizieranno a giocare il 20 gennaio 2019. In particolare si tratta di:
- SERIE GOLD con le migliori classificate della prima fase. Termine previsto ad inizio di marzo.
Coppa Plus per le migliori otto squadre, con inizio entro marzo 2019. La Coppa Plus
determina il Campione Provinciale e le squadre che hanno diritto alla fase regionale. Le
squadre escluse potranno partecipare al Torneo Primaverile.
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-

SERIE SILVER con tutte le altre squadre non partecipanti alla Serie Gold e con altre squadre
neo iscritte o di nuova costituzione. La Serie Silver prevede una fase finale, articolata in più
turni, che si concluderà con l’attribuzione del “titolo SILVER”. Tutte le squadre potranno
partecipare successivamente al Torneo Primaverile.
L’adozione di questa formula prevede comunque per tutte le squadre la disputa di un minimo di
14 gare nell’intero Campionato Provinciale (oltre fasi finali),e permette soprattutto, l’ingresso di
squadre di neo formazione a gennaio ed un grande equilibrio tecnico tra le squadre iscritte.

COPPE
SPECIAL CUP
Iscrizione di diritto alla Coppa per le categorie Eccellenza, Open A e Open B, salvo esplicita rinuncia
dichiarata in fase di iscrizione. Il primo turno si gioca entro il 30 ottobre 2018.
Si svolgerà con il coinvolgimento delle squadre del campionato aziendale. I tempi di gara sono di
40 minuti.
Sono previsti al primo turno gironi di 3-4 squadre con gare di sola andata. Le gare dei gironi
avranno un unico addebito delle spese arbitrali pari ad euro 20,00 a gara. La partecipazione ai
turni successivi al primo, comporta un addebito in partita contabile per ogni squadra e per ogni
gara disputata pari ad euro 35,00. Tale addebito è comprensivo di spese arbitrali e quota di
iscrizione. I turni successivi ai gironi, saranno disputati con cadenza media mensile. La Special Cup
si gioca in serate infrasettimanali ed eventualmente in date libere, concordate tra le squadre.
COPPA CSI
Iscrizione di diritto, salvo esplicita richiesta di rinuncia in fase di iscrizione, per le squadre delle
categorie Top Junior, Juniores, Allievi, Ragazzi, Under 13 e Under 12.
Il primo turno è assolutamente gratuito (senza costi di iscrizione), con unico addebito delle spese
arbitrali pari ad euro 20,00. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un addebito in
partita contabile e per ogni gara disputata pari ad euro 35,00 per categoria Top Junior e Juniores e
di euro 30,00 per categoria Allievi, Ragazzi, Under 13, Under 12.

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 del campionato per le categorie con più di tre gironi, escluso Eccellenza,
Open A, Open 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.
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-

-

GRAN PRIX: dedicato alle squadre migliori in classifica della categoria Eccellenza e alle
vincenti dei delle categorie Open A e Open B. Si gioca nel mese di giugno 2019, in serate
infrasettimanali, insieme alle squadre aziendali.
TORNEO PRIMAVERILE: dedicato alle categorie Open B, Top Junior, Juniores, Allievi,
Ragazzi, Under 13 e Under 12. Inizio previsto il 1 aprile 2019.

CALCIO A 5

GIORNI DI GIOCO

OPEN
-

-

Girone unico con serie GOLD e SILVER
Si gioca sempre in serate infrasettimanali
E’ prevista partecipazione ad attività regionale per le 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. Il primo turno è assolutamente gratuito (senza
costi di iscrizione), con unico addebito delle spese arbitrali pari ad euro 20,00. La
partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un addebito in partita contabile e per
ogni gara disputata pari ad euro 30,00.
Alla fine del Campionato Provinciale sarà possibile iscriversi, con una tariffa agevolata, al
Torneo Primaverile con inizio previsto dal 12 aprile 2019.
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CALCIO INTEGRATO

GIRONI
Due gironi con serie GOLD e SILVER.

NORME GENERALI
Si gioca a 8 giocatori con condizioni particolari di tesseramento.
La formula del 5+3, ovvero, 5 atleti normodotati e 3 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 5+3 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 2019.
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CALCIO A 7 MASCHILE
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GIORNI DI GIOCO

NUOVE CATEGORIE OVER 40 E UNDER 15
NOTE SULLE FASCE DI ETA’
Nelle fasce Under 10 – Under 11 – Under 12 possono essere inserite atlete di 1 anno superiore alla
fascia standard.

GIRONI
-

OVER 40: gironi da 6 squadre
AMATORI: gironi da 8 squadre
ECCELLENZA: un girone unico da 16 squadre
OPEN A: quattro gironi da 15 squadre
OPEN B: quattro gironi da 12 squadre
OPEN C: gironi chiusi da 12 squadre
TOP JUNIOR – JUNIORES : gironi chiusi da 10 squadre
ALLIEVI – UNDER 15 - RAGAZZI – UNDER 13: gironi da 10 squadre organizzati a livello zonale
(MILANO/MONZA)
UNDER 12 – UNDER 11 – UNDER 10: gironi da 8 squadre organizzati a livello zonale
(MILANO/MONZA)
UNDER 9 A 7 – UNDER 9 A 5 – BIG SMALL: gironi da 8 squadre organizzati a livello zonale
(MILANO/MONZA)
PRIMICALCI: gironi da 6 squadre
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COPPE
MASTER CUP
Iscrizione di diritto, salvo esplicita richiesta di rinuncia in fase di iscrizione, alla Coppa per le
categorie Eccellenza e Open A/B/C. Le categorie Open B e C parteciperanno dal primo turno,
previsto entro ottobre 2018. Le squadre di categoria Open A potranno accedere dal secondo
turno, mentre le squadre di Eccellenza potranno accedere dal terzo turno.
Il primo turno è assolutamente gratuito (senza costi di iscrizione), con unico addebito delle spese
arbitrali pari ad euro 20,00. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un addebito in
partita contabile e per ogni gara disputata pari ad euro 30,00.
COPPA CSI
Iscrizione di diritto, salvo esplicita richiesta di rinuncia in fase di iscrizione, per le squadre delle
categorie Amatori, Top Junior, Juniores, Allievi e Under 15.
Il primo turno è assolutamente gratuito (senza costi di iscrizione), con unico addebito delle spese
arbitrali pari ad euro 20,00. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un addebito in
partita contabile e per ogni gara disputata pari ad euro 30,00. 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
16,00.
JUNIOR TIM CUP
Possibilità di iscrizione 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.
L’inizio è previsto a dicembre 2018.
Il costo d’iscrizione per l’intera manifestazione è pari ad euro 20,00.
Possono partecipare anche squadre di Under 15 purchè con atleti della categoria Ragazzi.
ORATORIO CUP
Possibilità di iscrizione 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. L’inizio è previsto a dicembre 2018.
Il costo d’iscrizione per l’intera manifestazione è pari ad euro 20,00.
COPPA GIANNI SPIRITI
Possibilità di iscrizione al trofeo speciale per le categorie Under 13 e Under 11 di calcio a 7. L’inizio
è previsto a dicembre 2018.
Il costo d’iscrizione per l’intera manifestazione è pari ad euro 20,00.
COPPA UNDER 10
BRIANZA: Dedicata alle squadre under 10 della provincia Monza e Brianza. Inizio previsto a
dicembre 2018. Il costo d’iscrizione per l’intera manifestazione è pari ad euro 20,00.
MILANO: Dedicata alle squadre under 10 della provincia di Milano. Inizio previsto a dicembre
2018. Il costo d’iscrizione per l’intera manifestazione è pari ad euro 20,00.
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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 più di 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 31 marzo 2019.
- SPRING CUP: manifestazione dedicata alle squadre della categoria under 10 che disputano
la coppa plus. Inizio previsto a maggio 2019.
- SUPERBOWL 2019: dedicato alle categorie Open. Si disputa a settembre 2019.
- TORNEI RESIDENZIALI: manifestazione dedicata a diverse categorie di calcio a 7 che si
svolgerà a Salsomaggiore Terme. Di seguito la programmazione :
Under 12, Under 11 e Under 10 dal 10 al 12 maggio 2019
Under 13, Ragazzi, Allievi, Calcio integrato: dal 17 al 19 maggio 2019
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CALCIO A 7 FEMMINILE

GIORNI DI GIOCO

GIRONI
-

ECCELLENZA: un girone unico da 16 squadre
OPEN A: due gironi da 11 squadre
OPEN B: gironi da 10 squadre
ALLIEVE: gironi da 8 squadre

NOTE SULLE FASCE DI ETA’
-

OPEN FEMMINILE: È possibile l’inserimento in distinta di max due atlete nate nel 2004
(esclusivamente a livello provinciale).
ALLIEVE: È possibile l’inserimento in distinta di max due atlete nate nel 2002
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COPPE
LADY CUP A. RISO
Iscrizione di diritto, salvo esplicita dichiarazione di rinuncia in fase di iscrizione. La Coppa è
organizzata per le categorie Eccellenza e Open A/B.
La prima fase prevede la divisione in gironi da 3 – 4 squadre che inizieranno a giocare entro
ottobre. La seconda fase, ad eliminazione diretta inizierà a febbraio 2019.
Il primo turno è assolutamente gratuito, con unico addebito delle spese arbitrali. La partecipazione
ai turni successivi al primo, comporta un addebito in partita contabile e per ogni gara disputata
pari ad euro 30,00.

COPPA CSI
Iscrizione di diritto, salvo esplicita richiesta di rinuncia in fase di iscrizione, per le squadre della
categoria Allieve. L’inizio è previsto a dicembre 2018.
Il primo turno è assolutamente gratuito (senza costi di iscrizione), con unico addebito delle spese
arbitrali pari ad euro 20,00. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un addebito in
partita contabile e per ogni gara disputata pari ad euro 30,00.

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 Open B.
- TORNEO PRESTIGE: dedicato alle squadre Eccellenza e Open A con inizio a fine maggio
2019.
- TORNEO PRIMAVERILE: dedicato alle categorie Open A/B e Allieve. Inizio previsto il 31
marzo 2019.
- SUPERBOWL 2019: dedicato alle categorie Open. Si disputa a settembre 2019.
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CALCIO A 7: NOTE PER TUTTE LE CATEGORIE
1. ISCRIZIONE E GIRONI: laddove è presente la dizione “gironi chiusi”, l'elemento prioritario
per l'ammissione ai Campionati è costituito dalla formalizzazione dell’iscrizione. 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. Le squadre Open Maschile e Top Junior che chiedono espressamente di
giocare al sabato o alla domenica e che non risultino accontentabili, per mancanza di posti
liberi, saranno inserite automaticamente in gironi misti. Salvo quanto previsto per le
categorie Open Maschile e Top Junior, i gironi saranno formati da squadre mixate che
giocano in casa sabato e domenica.
2. ATTIVITÀ PARTICOLARI: in gironi diversi 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 fino a Ragazzi
compreso, con riserva del CSI di prevedere turni di arbitraggio non ufficiale, dopo aver
valutato le caratteristiche di giorno/orario delle squadre iscritte. Le gare programmate al
sabato/domenica dopo le ore 19.00, non avranno arbitraggio ufficiale, salvo siano
consequenziali a gare precedenti. 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.
5. FINALI: Per le categorie Amatori – Under 12 – Under 11 – Under 10 – Allieve femminile è
previsto il campionato GOLD e SILVER. Successivamente è prevista la fase finale o la Coppa
Plus. Per le altre categorie è prevista la Coppa Plus al termine del Campionato Provinciale.
Le categorie Open A maschile/femminile e Open B maschile disputeranno semifinali e
finali.
6. ATTIVITÀ ZONA 2 MONZA: Tutte le categorie da ALLIEVI in giù, verranno gestite anche dal
Comitato Zonale di Monza con l’organizzazione di gironi in cui sono inserite squadre
geograficamente appartenenti al territorio di Monza Brianza e con aggiunta di squadre
viciniore. Il collocamento o meno in gironi zonali è facoltà esclusiva della Direzione
Tecnica,pur in presenza di richiesta precisa delle Società. E’ prioritaria infatti la valutazione
totale di Comitato a riguardo della formazione dei gironi.
7. CAMPIONATI REGIONALI/NAZIONALI: per le fasi regionali (ed eventualmente nazionali) è
prevista la partecipazione di squadre delle categorie OPEN ECCELLENZA MASCH. e FEMM 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 alla
prova di atletica. Il raduno di atletica (a marzo/aprile 2019) tende a “premiare” la
polisportività ed assegna punteggi aggiuntivi a quelle tecnici acquisiti.
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PALLACANESTRO MASCHILE

16

PALLACANESTRO FEMMINILE

PALLACANESTRO: NOTE PER TUTTE LE CATEGORIE
GIORNI DI GIOCO

NUOVE CATEGORIE UNDER 15/17/20
FASCE D’ETÀ
-

Le categorie Under 13/14/15/16/17/18/20 possono inserire in distinta, per ogni gara,
massimo 2 fuori quota di un anno più grandi, purchè tesserati entro il 31 Dicembre 2018
Fino alla categoria Under 15, compresa, è prevista la partecipazione di atlete femmine.
Nelle categorie Under 10/11/12 è ammessa la presenza di atlete di un anno inferiore alla
fascia stabilita.

17

GIRONI
Tutti i gironi sono formati da 8 squadre, tranne per la categoria Eccellenza che prevede un girone
unico da 12 squadre e per le categorie Open A che prevede gironi da 9 squadre. L'elemento base
prioritario per l'ammissione è rappresentato dalla data di formalizzazione dell’iscrizione.

FORMULA DEL CAMPIONATO
I gironi si svolgono con gare di sola andata. Per tutte le categorie, tranne OPEN e Under 9, si
prevedono gironi iniziali con termine entro il 16 dicembre 2018.
In base alle classifiche puntuali al 16 dicembre, si determineranno due Campionati successivi, ,che
inizieranno a giocare il 19/20 gennaio 2019.
In particolare si tratta di:
- SERIE GOLD con le migliori classificate della prima fase. Termine previsto nel mese di
marzo. Sarà indetta una fase finale articolata in più turni per definire il Campione
Provinciale e le squadre ipoteticamente ammesse alla fase regionale.
- SERIE SILVER con tutte le altre squadre non partecipanti alla Serie Gold e con altre squadre
neo iscritte o di nuova costituzione. La Serie Silver prevede anch’essa una fase finale,
articolata in più turni, che si concluderà con l’attribuzione del “titolo SILVER”.
Tutte le squadre GOLD e SILVER potranno partecipare successivamente al Torneo Primaverile.
L’adozione di questa formula prevede comunque per tutte le squadre la disputa di un minimo di
14 gare nell’intero Campionato Provinciale (oltre fasi finali),e permette soprattutto, l’ingresso di
squadre di neo formazione a gennaio ed un grande equilibrio tecnico tra le squadre iscritte.

COPPA CSI - BASKET CUP
Partecipazione automatica per tutte le categorie con inizio da ottobre 2018, ma con possibilità di
giocare la prima gara entro 30 ottobre 2018. Le squadre si ritengono automaticamente iscritte,
salvo esplicita richiesta di rinuncia in fase di iscrizione.
Il primo turno è assolutamente gratuito (senza costi di iscrizione), con unico addebito delle spese
arbitrali pari ad euro 20,00. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un addebito in
partita contabile e per ogni gara disputata pari ad euro 30,00. Per le categorie in cui non è previsto
l’arbitraggio ufficiale (Under 13/12/11) il costo è pari ad euro 16,00 per ogni gara disputata.

E DOPO IL CAMPIONATO?
Al termine del Campionato Provinciale è possibile iscriversi:
- COPPA PLUS: indette per le categorie con almeno tre gironi ,in sostituzione di fasi finali e
con inizio fine marzo 2019.
- TORNEO PRESTIGE: per la categoria Eccellenza e per le migliori classificate nella categoria
Open A. L’inizio è previsto a maggio 2019.
- PROMOTION CUP: dedicata a squadre selezionate, in base alla classifica, di categoria Open
A e Eccellenza. Inizio previsto ad aprile 2019.
- TORNEO PRIMAVERILE: dedicato a tutte le categorie. L’inizio è previsto il 31 marzo 2019.
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NOTE GENERALI
1. ARBITRAGGI UFFICIALI: Sono previsti fino alla categoria Under 14 compresa. Under
13/12/11/10/9 avranno arbitraggio ufficiale solo nelle fasi finali. Per Open è garantito
l'arbitraggio ufficiale per non più di 4 gare a serata infrasettimanale. 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

20

GIORNI DI GIOCO

PALLAVOLO MASCHILE

GIORNI DI GIOCO
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PALLAVOLO MISTA

GIORNI DI GIOCO
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PALLAVOLO: NOTE COMUNI PER TUTTE LE
CATEGORIE
GIRONI
-

ECCELLENZA FEMMINILE: un girone unico da 13 squadre
ECCELLENZA MISTA: un girone unico da 14 squadre
OPEN A1 : un girone unico da 14 squadre (mista) e due gironi da 10 squadre (femminile)
OPEN A2: gironi da 10 squadre (mista e femminile)
TOP JUNIOR - JUNIORES - ALLIEVE - RAGAZZE: gironi da 9 squadre nella prima fase (vedi
FORMULA GOLD E SILVER)
UNDER 13 – UNDER 12 – UNDER 11 – UNDER 10: gironi da 8 squadre

FORMULA DEL CAMPIONATO
I gironi si svolgono con gare di andata e ritorno (tranne le categorie indicate nel paragrafo
successivo) e con fasi finali o Coppa Plus.
FORMULA PER LE CATEGORIE:
AMATORI-TOPJUNIOR-JUNIORES-ALLIEVE-RAGAZZE-UNDER 13-UNDER 12
La formula è assolutamente innovativa e prevede gironi iniziali di 8/9 squadre, con gare di sola
andata. I gironi si concluderanno il 16 dicembre 2018. In base alle classifiche puntuali al 17
dicembre, si determineranno due Campionati successivi, sempre con gironi di sola andata,
composti da 8 squadre, che inizieranno a giocare il 20 gennaio 2019. In particolare si tratta di:
- SERIE GOLD con le migliori classificate della prima fase. Termine previsto ad inizio di marzo.
Coppa Plus per le migliori otto squadre, con inizio entro marzo 2019. La Coppa Plus
determina il Campione Provinciale e le squadre che hanno diritto alla fase regionale. Le
squadre escluse potranno partecipare al Torneo Primaverile.
- SERIE SILVER con tutte le altre squadre non partecipanti alla Serie Gold e con altre squadre
neo iscritte o di nuova costituzione. La Serie Silver prevede una fase finale, articolata in più
turni, che si concluderà con l’attribuzione del “titolo SILVER”. Tutte le squadre potranno
partecipare successivamente al Torneo Primaverile.
L’adozione di questa formula prevede comunque per tutte le squadre la disputa di un minimo di
16 gare nell’intero Campionato Provinciale (oltre fasi finali),e permette soprattutto, l’ingresso di
squadre di neo formazione a gennaio ed un grande equilibrio tecnico tra le squadre iscritte.
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COPPE – VOLLEY CUP
Partecipazione automatica per le categorie Open A1, Open A2, Top Junior, Juniores, Allieve,
Ragazze, Under 13, Under 12, Under 11, con inizio dal 7 ottobre 2018, ma con possibilità di giocare
la prima gara entro 30 ottobre 2018. Le squadre si ritengono automaticamente iscritte, salvo
esplicita richiesta di rinuncia in fase di iscrizione. La manifestazione si effettuerà esclusivamente
nella categorie dove sono organizzati almeno due gironi di Campionato.
La coppa Open maschile inizierà ad aprile 2019.
Il primo turno è assolutamente gratuito (senza costi di iscrizione), con unico addebito delle spese
arbitrali pari ad euro 20,00. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un addebito in
partita contabile e per ogni gara disputata pari ad euro 30,00. Per le categorie in cui non è previsto
l’arbitraggio ufficiale (Ragazze, Under 13/12/11) il costo è pari ad euro 16,00 per ogni gara
disputata.

E DOPO IL CAMPIONATO?
Al termine del Campionato Provinciale è possibile iscriversi:
- COPPA PLUS: fase finale dei Campionati Top Junior - Juniores - Allieve - Ragazze - Under 13
- Under 12 - Under 11 con inizio dal 31 marzo 2019.
- TORNEO PRESTIGE: dedicato a squadre di Eccellenza e A1 (Open e Mista) con inizio a
maggio 2019.
- TORNEO PRIMAVERILE: dedicato a tutte le categorie. L’inizio è previsto IL 31 marzo 2019.
- TORNEI RESIDENZIALI: manifestazione sportiva che si svolgerà a Salsomaggiore Terme. Dal
5 al 7 aprile 2019 per le categorie Under 10, Under 11, Under 12. Dal 12 al 14 aprile 2019
per le categorie Allieve, Ragazze, Under 13.

NOTE GENERALI PER TUTTE LE CATEGORIE DI PALLAVOLO
1. FASCE DI ETÀ: Nelle categorie Under 11 - Under 12 - Under 13 – possono partecipare max
due atleti maschi in campo contemporaneamente. La categoria Under 10 è assolutamente
mista.
2. GIORNI/ORARI DI GIOCO: Tutte le categorie tranne l’Eccellenza possono programmare
l'inizio delle gare il sabato tra le 15.00 e le 20.30, la domenica tra le 9.00 e le 20.30 Le
categorie di Eccellenza possono programmare l'inizio delle gare il sabato tra le 20.30 e le
21.30,ed alla domenica tra le ore 9.00 e le 20.30. Le categorie Juniores -Top Junior, Open
femminile, Open Mista, Open Maschile possono programmare le gare durante la settimana
non prima delle ore 20.30.
3. 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, con criteri di accesso stabiliti dalla Direzione Tecnica Provinciale.
Il raduno di atletica tende a “premiare” la polisportività.
4. ARBITRAGGI UFFICIALI: Per le categorie Open, Top Junior, Juniores, Allieve, 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 2009 - 2010 – 2011 – 2012.
Tutte le attività sono da considerarsi categorie “miste” in quanto possono partecipare sia atleti
maschi che atlete femmine, senza vincoli o limiti, se non quelli dell'età.
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.
Gli atleti/e nati/e nel 2012 possono essere impiegati solo in pallavolo e pallacanestro.

1. ARBITRAGGI: Sono svolti da Dirigenti di Società regolarmente tesserati e riguardano tutte
le categorie di calcio e pallacanestro.
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 raduni. Le squadre possono partecipare a una, due o a tutte e tre 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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