ATTIVITÀ SPORTIVA PRIMAVERILE
Scopri le proposte sportive dell'attività primaverile del CSI Milano
Abbiamo programmato tre manifestazioni sportive dedicate a ciascuna squadra con l’intento di regalare
tornei avvincenti, competitivi e divertenti!

COPPA PLUS
Manifestazione riservata alle migliori squadre che hanno partecipato ai campionati provinciali invernali
2018/2019. Le squadre che si aggiudicheranno queste manifestazioni avranno accesso alle finali regionali e/o
nazionali del Centro Sportivo Italiano!

TORNEI PRIMAVERILI
Tornei aperti a tutti senza limiti di accesso che tendono a favorire la più ampia partecipazione possibile con
fasce di età “allargate”. Un torneo agile che vedrà affrontarsi le squadre nei mesi di aprile, maggio e giugno
con fasi finali dedicate per decretare il “campione di primavera”.

TORNEI PRESTIGE
Manifestazione “dedicata” alle squadre Open che hanno partecipato ai campionati provinciali invernali di
“prestigio” 2018/2019, lasciando l’opportunità di libera iscrizione alle altre squadre che vogliono provare a
gareggiare con “i migliori”. Abbiamo anche pensato ad una formula “2 campionati al prezzo di 1”!
Scopri tutte le proposte, le caratteristiche, le quote di iscrizione e le novità nelle pagine seguenti. Sul sito del
CSI Milano www.csi.milano.it troverai maggiori dettagli.
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TORNEO PRIMAVERILE E TORNEO PRESTIGE
CALCIO AZIENDALE



Attività programmata con gironi da 8 squadre con gare di sola andata e successive fasi finali
dedicate.




Attività programmata con gironi da 4 squadre con formula di andata e ritorno.
Torneo dedicato alle categorie Eccellenza e Open A di calcio a 11 ed Eccellenza
Aziendale con possibilità di partecipazione libera alle squadre delle altre categorie Open.

PROMOZIONE SPECIALE CAT. OPEN
Se iscrivi subito la tua squadra OPEN ad entrambi i tornei,
la quota di iscrizione al Prestige è gratuita!
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CALCIO A 11






Attività programmata con gironi da 8 squadre con gare di sola andata e successive fasi finali
dedicate.
È possibile disputare le gare casalinghe negli orari e nei giorni previsti dalla tabella pubblicata
sul sito del CSI Milano, salvo deroghe concesse dalla Direzione Tecnica dell’attività sportiva.
Nessun limite di età per la partecipazione di atleti più piccoli in ogni categoria.
Fuori quota: nelle categorie indicate nella tabella è possibile schierare per ogni gara un atleta
fuori quota di un anno più grande rispetto ai limiti previsti
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Attività programmata con gironi da 4 squadre con formula di andata e ritorno.
Torneo dedicato alle categorie Eccellenza e Open A di calcio a 11 ed Eccellenza
Aziendale con possibilità di partecipazione libera alle squadre delle altre categorie Open.

PROMOZIONE SPECIALE CAT. OPEN
Se iscrivi subito la tua squadra OPEN ad entrambi i tornei,
la quota di iscrizione al Prestige è gratuita!

7

CALCIO A 7 MASCHILE






Attività programmata con gironi da 8 squadre con gare di sola andata e successive fasi finali
dedicate.
È possibile disputare le gare casalinghe negli orari e nei giorni previsti dalla tabella pubblicata
sul sito del CSI Milano, salvo deroghe concesse dalla Direzione Tecnica dell’attività sportiva.
Nessun limite di età per la partecipazione di atleti più piccoli in ogni categoria.
Fuori quota: nelle categorie indicate nella tabella è possibile schierare per ogni gara un atleta
fuori quota di un anno più grande rispetto ai limiti previsti
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Attività programmata con gironi da 4 squadre con formula di andata e ritorno.
Torneo dedicato alle categorie Eccellenza e Open A di calcio a 7 con possibilità di
partecipazione libera alle squadre delle altre categorie Open.

PROMOZIONE SPECIALE CAT. OPEN
Se iscrivi subito la tua squadra OPEN ad entrambi i tornei,
la quota di iscrizione al Prestige è gratuita!
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CALCIO A 7 FEMMINILE









Attività programmata con gironi da 8 squadre con gare di sola andata e successive fasi finali
dedicate.
È possibile disputare le gare casalinghe negli orari e nei giorni previsti dalla tabella pubblicata
sul sito del CSI Milano, salvo deroghe concesse dalla Direzione Tecnica dell’attività sportiva.
Nessun limite di età per la partecipazione di atlete più piccole in ogni categoria.
Fuori quota: nelle categorie indicate nella tabella è possibile schierare per ogni gara due
atlete fuori quota di un anno più grande rispetto ai limiti previsti

Attività programmata con gironi da 4 squadre con formula di andata e ritorno.
Torneo dedicato alle categorie Eccellenza e Open A di calcio a 7 con possibilità di
partecipazione libera alle squadre delle altre categorie.

PROMOZIONE SPECIALE CAT. OPEN
Se iscrivi subito la tua squadra
OPEN ad entrambi i tornei, la
quota di iscrizione al Prestige è
gratuita!
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CALCIO A 5






Attività programmata con gironi da 8 squadre con gare di sola andata e successive fasi finali
dedicate.
È possibile disputare le gare casalinghe negli orari e nei giorni previsti dalla tabella pubblicata
sul sito del CSI Milano, salvo deroghe concesse dalla Direzione Tecnica dell’attività sportiva.
Nessun limite di età per la partecipazione di atleti più piccoli in ogni categoria.
Fuori quota: nelle categorie indicate nella tabella è possibile schierare per ogni gara un atleta
fuori quota di un anno più grande rispetto ai limiti previsti
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PALLACANESTRO






Attività programmata con gironi da 8 squadre con gare di sola andata e successive fasi finali
dedicate.
È possibile disputare le gare casalinghe negli orari e nei giorni previsti dalla tabella pubblicata
sul sito del CSI Milano, salvo deroghe concesse dalla Direzione Tecnica dell’attività sportiva.
Nessun limite di età per la partecipazione di atleti più piccoli in ogni categoria.
Fuori quota: nelle categorie indicate nella tabella è possibile schierare per ogni gara due
atleti fuori quota di un anno più grande rispetto ai limiti previsti
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Attività programmata con gironi da 4 squadre con formula di andata e ritorno.
Torneo dedicato alle categorie Eccellenza di pallacanestro con possibilità di partecipazione
libera alle squadre delle altre categorie Open.

PROMOZIONE SPECIALE CAT. OPEN
Se iscrivi subito la tua squadra OPEN ad entrambi i tornei,
la quota di iscrizione al Prestige è gratuita!
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PALLAVOLO FEMMINILE






Attività programmata con gironi da 8 squadre con gare di sola andata e successive fasi finali
dedicate.
È possibile disputare le gare casalinghe negli orari e nei giorni previsti dalla tabella pubblicata
sul sito del CSI Milano, salvo deroghe concesse dalla Direzione Tecnica dell’attività sportiva.
Nessun limite di età per la partecipazione di atlete più piccole in ogni categoria.
Fuori quota: nelle categorie indicate nella tabella è possibile schierare per ogni gara un atleta
fuori quota di un anno più grande rispetto ai limiti previsti
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PALLAVOLO MASCHILE




Attività programmata con gironi da 8 squadre con gare di sola andata e successive fasi finali
dedicate.
È possibile disputare le gare casalinghe negli orari e nei giorni previsti dalla tabella pubblicata
sul sito del CSI Milano, salvo deroghe concesse dalla Direzione Tecnica dell’attività sportiva.

PALLAVOLO MISTA






Attività programmata con gironi da 8 squadre con gare di sola andata e successive fasi finali
dedicate.
È possibile disputare le gare casalinghe negli orari e nei giorni previsti dalla tabella pubblicata
sul sito del CSI Milano, salvo deroghe concesse dalla Direzione Tecnica dell’attività sportiva.
Nessun limite di età per la partecipazione di atleti più piccoli in ogni categoria.
Fuori quota: nelle categoria Amatori è possibile schierare per ogni gara un atleta fuori quota
maschio nato tra il 1985 e il 2001.
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Attività programmata con gironi da 4 squadre con formula di andata e ritorno.
Torneo dedicato alle categorie Eccellenza di pallavolo con possibilità di partecipazione
libera alle squadre delle altre categorie Open.

PROMOZIONE SPECIALE CAT. OPEN
Se iscrivi subito la tua squadra OPEN ad entrambi i tornei,
la quota di iscrizione al Prestige è gratuita!
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GIOCABIMBI







Attività programmata con gironi da 8 squadre con gare di sola andata e successive fasi finali
dedicate.
Le categorie indicate non consentono la partecipazione di atleti fuori quota rispetto alle
annate previste.

Attività programmata con gironi da 8 squadre con gare di sola andata e successive fasi finali
dedicate.
Le categorie indicate non consentono la partecipazione di atleti fuori quota rispetto alle
annate previste.
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COPPA PLUS
CALCIO A 11





Manifestazione riservata a cui si accede per meriti sportivi e che prevede un’iscrizione
dedicata.
Saranno programmati gironi da 4 squadre con formula di andata e ritorno e successive finali
dedicate.
Le prime due classificate di ogni categoria accederanno alle fasi regionali e/o nazionali,
laddove previste.
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CALCIO A 7 MASCHILE





Manifestazione riservata a cui si accede per meriti sportivi e che prevede un’iscrizione
dedicata.
Saranno programmati gironi da 4 squadre con formula di andata e ritorno e successive finali
dedicate.
Le prime due classificate di ogni categoria accederanno alle fasi regionali e/o nazionali,
laddove previste.
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PALLAVOLO FEMMINILE





Manifestazione riservata a cui si accede per meriti sportivi e che prevede un’iscrizione
dedicata.
Saranno programmati gironi da 4 squadre con formula di andata e ritorno e successive finali
dedicate.
Le prime due classificate di ogni categoria accederanno alle fasi regionali e/o nazionali,
laddove previste.
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