
 

TORNEI PRIMAVERILI 2018 - CALCIO a 5 
 
Comunicazione inviata alle società contestualmente ai calendari Il presente documento verrà 
periodicamente aggiornato, inserendo logistica, date ed orari delle fasi finali. 
Il documento sarà di volta in volta aggiornato, durante l’anno sportivo, con le indicazioni riguardanti le fasi 
finali (date-logistica-avvertenze ecc.) 
 

NOTE GENERALI  
 
PER TUTTE LE SOCIETA’ ISCRITTE AI CAMPIONATI 
L’Albo Ufficiale è aggiornato ed esposto in CSI ogni mercoledì pomeriggio e precisiamo l’obbligo di 
consultazione, con particolare riferimento a provvedimenti disciplinari, variazioni di gare, comunicazioni 
varie ecc. 
Possono anche essere emessi comunicati speciali, in considerazioni di aggiornamenti legati alla giustizia 
sportiva e/o ad eventi. 
Analogamente  è da consultarsi il comunicato  settimanale ella Direzione Tecnica, riscontrabile nel sito 
internet (“comunicazioni”) ogni giovedì pomeriggio. 
Le società debbono controllare attentamente i risultati delle gare e le variazioni al calendario espresse nei 
Comunicati Ufficiali; debbono comunicare tempestivamente al CSI eventuali anomalie riscontrate.  
 
AMMISSIONE ALLE GARE 
Per poter disputare le gare gli Atleti ed i Dirigenti devono sempre essere inequivocabilmente riconosciuti 
tramite l’esibizione dei documenti previsti dal Regolamento. Devono anche dimostrare l’avvenuto 
tesseramento, presentando la tessera del CSI. In assenza della stessa, il tesserato può essere ammesso 
subjudice solamente  mediante l’accettazione  della “lista certificata di tesseramento”. Anche la “distinta 
on-line” è probante della regolarità del tesseramento dei tesserati che si vogliono ammettere in campo. 

Tale disposizione è assolutamente valida anche in caso di Arbitraggio da parte di Dirigente Arbitro e per le 
categorie giovanili, con arbitraggio di Arbitro di società.  

La disattenzione alla norma, provoca importanti interventi della Giustizia Sportiva a carico di Società e 
Dirigente Arbitro (inibizione  all’Arbitro di Società ed al Dirigente Responsabile- ammenda alla società 
stessa). 

 
DISTINTE DI GIOCO 
E’ obbligatorio l’utilizzo delle distinte di gioco on line predisposte dal CSI Milano, con l’avvertenza che 
devono essere sempre evidenziati nelle stesse gli atleti che scendono in campo inizialmente come titolari. 
Le distinte devono essere presentate all’arbitro in triplice copia 
 
DEFIBRILLATORI 
Le Società consultino la legge vigente che impedisce la disputa della gara, in mancanza di DAE od addetto 
allo stesso 
 
SITO INTERNET e REGOLAMENTI 
Il sito Internet del CSI Milano è in continuo aggiornamento e contiene tutti i regolamenti interessanti il 
calcio a 5 e precisamente:  
a)Il Regolamento Comune a tutti gli sport (contenente tra l’altro anche le notizie sull’attività - le norme di 
classifica - la valorizzazione della classifica disciplina - le notizie sui tesseramenti e trasferimenti - gli 



 

arbitraggi ufficiali e non - le procedure per spostamenti gara - gli obblighi dei tesserati - le fasi regionali e 
nazionali - i vincoli federali- il Servizio Arbitri in linea). 
b) Il Regolamento di Giustizia con le tabelle disciplinari. 
c) Le norme riguardante specificatamente il gioco ed altri aspetti caratteristici del Calcio a 7. 

 
FORMULA DEI TORNEO PRIMAVERILE 

 
CALCIO a 5 FEMMINILE UNDER 13 
Partecipano 3 squadre. Inizio il 14 o 15 aprile 
Girone di andata e ritorno  
Al termine dei gironi, sarà disputato un triangolare finale, in casa di una delle squadre partecipanti. 
Il concentramento finale prevederà tre mini gare con classifica puntuale e con arbitraggio ufficiale 
Al termine del concentramento sarà effettuata sul campo la premiazione del Torneo primaverile 
Il raduno finale avverrà il 26 o 27 maggio e la Direzione Tecnica attende le candidature delle Società 
 
CALCIO a 5 OPEN 
Partecipano 13 squadre suddivise in due gironi di sola andata 
Il girone A deve anticipare la chiusura delle gare entro il 12 maggio, riprogrammando l’ultima giornata di 
calendario e dandone notizia alla Segreteria entro il 20 aprile 
FASE FINALE 
Entrano nei quarti di  finale le prime quattro classificate del girone A 
Nel girone B entrano nei quarti di finale le prime due classificate e le vincenti di due spareggi di 
qualificazione che si giocheranno entro il 13 maggio:   
3° classificata – 6° classificata 
4° classificata -  5° classificata 
QUARTI  -  Entro 25 maggio (in casa della prima nominata e con sorteggio dell’abbinamento delle vincenti 
degli spareggi) 
1 B – 4 A   2) 1 A – Vinc. spareggio  3) 2  A –Vincente spareggio  4) 2 B – 3 A 
SEMIFINALI  - entro 6 giugno  
Vincente 1 – Vincente 3  Vincente 2 – Vincente 4 
Entro 14 giugno FINALISSIMA IN CAMPO NEUTRO  con premiazione sul campo 


