
 
 

 
TORNEO PRIMAVERILE AZIENDALE 2018 

 
Comunicazione inviata alle società contestualmente ai calendari 
Il presente documento verrà periodicamente aggiornato, inserendo logistica, date ed orari delle fasi finali. 
 

NOTE GENERALI 
 

PER TUTTE LE SOCIETA’ ISCRITTE AI CAMPIONATI 
L’Albo Ufficiale è aggiornato ed esposto in CSI ogni mercoledì pomeriggio e ribadiamo l’obbligo di 
consultazione con particolare riferimento a provvedimenti disciplinari, variazioni di gare, comunicazioni 
varie ecc. 
E’ inoltre consultabile il sito internet del CSI Milano all’indirizzo www.csi.milano.it, che riporta risultati, 
classifiche tecniche e disciplinari, provvedimenti disciplinari, note della Direzione Tecnica ecc. ( dalle ore 
11.00 di giovedì mattina). 
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.  
E’ obbligatorio l’utilizzo delle distinte di gioco on line del CSI Milano, ricavabili dal portale del tesseramento 
al sito internet. 
Il sito Internet del CSI Milano contiene tutti i regolamenti interessanti il calcio aziendale 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 aziendale 
Un fascicolo con i Regolamenti è consegnabile ad ogni SOCIETA’ sportiva da parte della nostra Segreteria 
Le comunicazioni della Direzione Tecnica sono edite settimanalmente nella giornata di giovedì e sono 
riscontrabili nel sito internet. 
 
SERVIZIO ARBITRI IN LINEA 
Si ricorda che è funzionante il Servizio Arbitri in Linea ed al numero sotto indicato le società possono 
chiedere chiarimenti in caso di assenza di arbitro ufficiale, nei 15 minuti precedenti l’orario di inizio gara e 
possono comunicare improvvisi impedimenti legati a campo di gioco inagibili. Nei giorni feriali, il Servizio è 
attivo dalle 19.45 alle 22.30 E’ disponibile ovviamente a tempo pieno al sabato ed alla domenica. 
Il Servizio è anche disponibile per chiarimenti legati ai regolamenti e per informazioni sulla compilazione dei 
referti di gara. 
Non svolge servizio di segreteria e non è interessabile a problematiche di giustizia sportiva. 
Arbitri in linea Milano  3458389446 
 
RICONOSCIMENTO TESSERATI ED AMMISSIONE IN CAMPO  
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 sub-
judice 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. 
Le distinte dei giocatori consegnate al Direttore di Gara, devono essere complete in ogni parte del modulo. 
Esse devono evidenziare anche i giocatori che entrano inizialmente in campo. 
 
 

http://www.csi.milano.it/


 
 

 
 
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 nuove distinte devono presentarsi in triplice copia ed hanno in calce l’evidenza dei provvedimenti 
disciplinari assunti in campo. Deve essere compilato, dalla squadra ospitante, lo spazio riguardante 
l’addetto al DAE 
  
DEFIBRILLATORI 
Le Società consultino la legge vigente ed il regolamento Comune a tutti gli sport ; non sarà  disputata la 
gara, in mancanza di DAE od addetto allo stesso 
 
CALCIO a 11 ed AZIENDALE  - SPECIAL CUP  

Non sono  impiegabili atleti tesserati oltre il 30 aprile. Le semifinali della Special Cup si svolgeranno a 
Milano il giorno 13 giugno alle ore 20.15 e 21.45  (campo Forza e Coraggio- Via Gallura). In tal senso si 
raccomanda l’osservanza rigorosa dei tempi di disputa delle gare,stabilite dal calendario ufficiale 

 
PREMIAZIONI DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE 
Saranno premiate le quattro semifinaliste 
Inoltre saranno attribuiti  premi particolari per le squadre meglio classificate della  categorie A1 e per le 
squadre meglio classificate della categoria A2 (incrementata dalle due squadre nuove iscritte che non 
hanno partecipato al Torneo aziendale) 
 Al termine dei gironi  saranno quindi  riconosciuti: 
a) Alla 1° classificata di serie A1 ed A2 un bonus accreditato pari al tesseramento 2018/2019 di 18 atleti e 
200 euro di materiale sportivo 
b) Alle seconde classificate di serie A2 bonus accreditati pari al tesseramento 2018/2019 di 18 atleti 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE e FORMULA 
Partecipano 20 squadre, divise in quattro gironi da cinque squadre, con gare di andata e ritorno. 
Le gare dovranno concludersi entro il 21 giugno con impegno delle squadre a tener conto di questa data 
nell’organizzazione dei recuperi, peraltro in buona parte dovuti a ponti e festività 
Le prime due classificate del Torneo aziendale categoria A1 ed A2 sono state collocate in gironi diversi. 
Le gare si concluderanno nell’ultima settimana di giugno con semifinali e finali in campo neutro 
 
SEMIFINALI in campo neutro 
27 giugno  stadio Cereda Cesano Boscone 
20.15 1 A – 1 B     21.45 1 C – 1 D 
FINALISSIMA IN CAMPO NEUTRO 
30 giugno 
 
GIUSTIZIA SPORTIVA 
Le squalifiche residue del Torneo invernale devono essere rispettate, mentre le ammonizioni sono state 
annullate. 
 



 
 

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE  
La Commissione Tecnica Calcio a 11 giocatori (Resp. Sig. Enrico Pozzi - Vice Sig. Gaetano Neri – Giudice Sig. 
Giovanni Galli) riceve su appuntamento  i dirigenti presso il CSI esclusivamente su appuntamento nelle 
giornate di martedì o mercoledì 
La Commissione Tecnica si riunisce nei locali del Csi Milano di norma al mercoledì mattina dalle ore  9.00 
alle 14.30 
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