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ATTIVITÀ SPORTIVA PRIMAVERILE
Scopri le proposte sportive

L’attività sportiva primaverile prevede numerose competizioni sportive suddivise tra le varie
discipline e categorie.
Vengono confermate le attività per le medesime categorie valorizzate nei campionati
provinciali 2021/2022.
Ai consueti tornei primaverili, organizzati con gare di sola andata e successive fasi finali, si
aggiungono le Coppe Plus con gare di andata e ritorno. Possono partecipare alle Coppe Plus
le squadre che hanno maturato il diritto sportivo al termine del campionato provinciale di
prima fase.

Si aggiungono infine, per alcuni campionati delle categorie Open, le Coppe Play off o
Champions Cup che prevedono una partecipazione per meriti sportivi e con una iscrizione
dedicata.
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CALCIO A 11
TORNEO PRIMAVERILE

*(1): In queste categorie possono partecipare atlete di un anno superiore all’età prevista.
*(2): Attività programmata con gironi da 8 squadre con gare di sola andata e successive fasi finali
dedicate.
*(3): Attività programmata con gironi da 6 squadre con gare di sola andata e successive fasi finali
dedicate.

 È possibile disputare le gare 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.
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COPPA PLUS

*(1): In queste categorie possono partecipare atlete di un anno superiore all’età prevista.
*(2): Programmati gironi da 6 squadre con formula di andata e ritorno.
*(3): Programmati gironi da 4 squadre con formula di andata e ritorno e successive finali dedicate.
*(4): Programmati gironi da 3 squadre con formula di andata e ritorno e successive finali dedicate.

 Manifestazione riservata a cui si accede per meriti sportivi al termine della prima fase del
campionato provinciale.
 Il vincitore della Coppa Plus consegue il titolo di Campione Provinciale di categoria.
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COPPA PLAYOFF

COPPA PLAYOFF - OPEN A
SECONDA FASE – COPPA PLAYOFF
Playoff A/R per le 2°- 3°- 4°- 5° classificate dei gironi di prima fase
Numero gironi: 2 da 6 squadre
Formula: Campionato A/R – 10 giornate
Le squadre 1° Classificate dei gironi di Coppa Playoff accedono alla categoria Eccellenza
della stagione 2022/2023.

COPPA PLAYOFF - OPEN B
Partecipano le 2^, 3^, 4^ e 5^ classificate dei 3 gironi di prima fase con promozione in
categoria Open A delle vincenti dei 3 gironi di Coppa Playoff.
Numero squadre: 12
Numero gironi: 3 da 4 squadre
Formula: Campionato A/R - 6 Giornate
Le squadre 1° Classificate dei gironi di Coppa Playoff accedono alla categoria Open A della
stagione 2022/2023.
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CALCIO A 7 MASCHILE
TORNEO PRIMAVERILE

*(1): Possibilità di schierare sino a 2 atleti nati dal 1988 al 2006.
*(2): Sempre ammessa la partecipazione di ATLETE.
*(3): Possono partecipare ATLETE di un anno superiore all’età prevista.
*(4): Attività programmata con gironi da 8 squadre con gare di sola andata e successive fasi finali
dedicate.
*(5): Attività programmata con gironi da 6 squadre con gare di sola andata e successive fasi finali
dedicate.
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*(1): Possibilità di schierare sino a 2 atleti nati dal 1988 al 2006.
*(2): Sempre ammessa la partecipazione di ATLETE.
*(3): Possono partecipare ATLETE di un anno superiore all’età prevista.
*(4): Attività programmata con gironi da 8 squadre con gare di sola andata e successive fasi finali
dedicate.

 È possibile disputare le gare 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.
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COPPA PLUS

*(1): Sempre ammessa la partecipazione di ATLETE.
*(2): Possono partecipare ATLETE di un anno superiore all’età prevista.

 Manifestazione riservata a cui si accede per meriti sportivi al termine della prima fase del
campionato provinciale.
 Programmati gironi da 4 squadre con formula di andata e ritorno e successive finali
dedicate.
 Il vincitore della Coppa Plus consegue il titolo di Campione Provinciale di categoria.
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COPPA PLAYOFF

COPPA PLAYOFF - OPEN B
Numero gironi: 4 da 4 squadre
Formula: Campionato A/R – 6 giornate
Creazione di quattro gironi, composti rispettivamente da quattro squadre prendendo in
considerazione le 3ª, 4ª, 5ª dei gironi di prima fase e la miglior 6ª.
La prima squadra classificata di ogni girone ottiene la promozione in Open A.
Le seconde classificate di ogni girone disputano una partita di semifinale con sistema
incrociato (A-C e B-D) e successiva finale per ottenere l’ultimo posto disponibile per la
promozione in Open A.
COPPA PLAYOFF - OPEN C
Numero gironi: 3 da 4 squadre
Formula: Campionato A/R – 6 giornate
Creazione di tre gironi, composti rispettivamente da quattro squadre prendendo in
considerazione le 3^ di tutti i gironi
Disputa del girone con formula A/R (6 giornate)
La prima squadra classificata di ogni girone ottiene la promozione in Open B.
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CALCIO A 7 FEMMINILE
TORNEO PRIMAVERILE

*(1): Possibilità di schierare sino a 2 atlete nate nel 2007
*(2): Possibilità di schierare sino a 2 atlete nate nel 2005
*(3): Possibilità di schierare sino a 2 atlete nate nel 2007
*(4): Attività programmata con gironi da 8 squadre con gare di sola andata e successive fasi finali
dedicate.
*(5): Attività programmata con gironi da 6 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, escluso
Open.
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CALCIO A 5
TORNEO PRIMAVERILE

 Attività programmata con gironi da 8 squadre con gare di sola andata e successive fasi
finali dedicate.
 È possibile disputare le gare negli orari e nei giorni previsti dalla tabella pubblicata sul
sito del CSI Milano, salvo deroghe concesse dalla Direzione Tecnica dell’attività sportiva.
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PALLACANESTRO
TORNEO PRIMAVERILE
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*(1): Possibilità di inserire a referto, per ogni gara, massimo due fuori quota nati nell’anno
precedente, purché non contemporaneamente schierati in campo.
*(2): È ammessa la partecipazione di massimo 2 ATLETE FEMMINE in distinta di un anno superiore
all'età prevista, ma solo una può essere schierata in campo.
*(3): È ammessa la partecipazione di ATLETE FEMMINE.
*(4): Attività programmata con gironi da 4 squadre con gare di andata e ritorno con successive fasi
finali dedicate.

 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.
 Nel caso non fosse possibile organizzare un campionato per ogni categoria a causa
dell’insufficiente numero di squadre iscritte, si procederà ad accorpare le squadre nella
categoria immediatamente superiore.
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PALLAVOLO FEMMINILE
TORNEO PRIMAVERILE

*(1): È ammessa la partecipazione di massimo 3 ATLETI MASCHI in distinta, ma solo 2 possono
essere schierati in campo in due linee diverse.
*(2): È ammessa la partecipazione di massimo 2 ATLETI MASCHI a gara.
*(3): Possono giocare atleti maschi e/o femmine, quindi squadre miste.
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 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.

COPPA PLUS

*(1): È ammessa la partecipazione di massimo 3 ATLETI MASCHI in distinta, ma solo 2 possono
essere schierati in campo in due linee diverse.

 Manifestazione riservata a cui si accede per meriti sportivi al termine della prima fase del
campionato provinciale.
 Saranno programmati gironi da 4 squadre con formula di andata e ritorno e successive
finali dedicate.
 Il vincitore della Coppa Plus diventerà Campione Provinciale di categoria.
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PALLAVOLO MASCHILE
TORNEO PRIMAVERILE

 Attività programmata con gironi 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.
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PALLAVOLO MISTA
TORNEO PRIMAVERILE

 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.

COPPA PLAYOFF

Partecipano le 2°-3° e le 2 migliori 4° classificate dei rispettivi gironi.
Numero gironi: 2 da 4 squadre
Formula: Campionato A/R – 6 giornate
Le prime 2 classificate di ogni girone sono promosse nella categoria Mista A1.
Le 3° classificate disputano un Playoff per la promozione.
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