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bbiamo preso una sana e
simpatica abitudine. Ogni
volta che si riunisce il

consiglio provinciale vogliamo
“rendere conto” alle società
sportive dei nostri lavori. Dietro
questo atteggiamento c’è una
responsabilità educativa. 
Spesso (ad esempio in politica)
quando si elegge qualcuno

funziona più o meno così.
Tanto rumore nella fase
elettorale, tante promesse...
poi, una volta terminate le
elezioni, i cittadini non
vengono a sapere quasi più
nulla. Noi non vogliamo
fare così. Vogliamo dirvi
quando ci riuniamo, di cosa
parliamo e cosa decidiamo.
Vogliamo, insomma,
rendere conto a ogni società
sportiva del nostro servire
l’associazione. Da inizio
mandato ad oggi il consiglio
provinciale ha lavorato sodo.
Tre incontri per un totale di
sedici ore di seduta ufficiale.
L’ultima volta ci siamo visti
lunedì 27 giugno. Abbiamo

approvato il piano della
formazione 2016-2020. 
Si, proprio cosi. Non é un errore
di battitura. Abbiamo guardato
avanti quattro anni. Confermato
l’impianto attuale con i suoi 137
corsi all’anno (record assoluto per
ogni comitato), arricchito con
importanti novità. Tra queste
l’obbligatorietà nel 2020

dell’abilitazione per andare in
panchina nelle categorie
giovanili. Quattro anni di tempo
per prepararsi, ma nel 2020
funzionerà così. Un investimento
importante sulla figura del
dirigente arbitro con il raddoppio
dei corsi nel giro di pochi anni.
Ma soprattutto l’apertura, entro
gennaio 2017, di una scuola
permanente di formazione per
dirigenti sportivi. Una sorta di
università provinciale dello sport
educativo per tutti quelli che
desiderano crescere. Abbiamo poi
assegnato deleghe e responsabilità
a ciascun consigliere: pastorale
dello sport e sviluppo parrocchie;

attività giovanile; tecnologia al
servizio delle società sportive;
riforma della giustizia sportiva;
gruppo giovani; csi for ever;
eventi sportivi; periferie
associative (il mondo dei deboli);
riscrittura del progetto educativo
della società sportiva; arbitri;
disabili; feste associative;
coordinamento lavori del
consiglio provinciale. 
Queste alcune tra le tante
deleghe assegnate. Il metodo sarà
quello dell’orientamento al
risultato con l’obiettivo di fare
grandi cose insieme. Abbiamo poi
inventato la figura
dell’ambassador: si tratta di
quattro consiglieri provinciali. 
A ciascuno saranno affidate dieci
società sportive. Il compito sarà
quello di stare vicino a queste
realtà partecipando ai loro
direttivi e raccogliendo esigenze o
segnalazioni. Abbiamo deliberato
due conferenze organizzative
all’anno (settembre e giugno) per
i presidenti delle società. In
pratica, parola alle società
sportive su tutto, all’inizio e alla

fine della stagione (si comincerà
con giugno 2017). Abbiamo
raddoppiato la web tv (servizi dai
campi e riprese delle partite) con
il sogno di arrivare, tra tanti
anni, ad una sorta di 90°
minuto Csi. Abbiamo modificato
il rapporto con la testata del
quotidiano Avvenire. Da
settembre niente più inserto il
venerdì, ma una pagina la
domenica. Nasceranno però la
prima Avvenire Cup (torneo per
decanati) e il primo convegno
annuale “L’avvenire dello sport”.
Abbiamo ufficializzato un
gemellaggio tra Csi Milano e Csi
Sassari. Non qualcosa che ha a
che fare con una gita, ma una
seria azione di sussidiarietà
associativa. Ci scambieremo
esperienze e sosterremo questo
comitato con il nostro impegno
(vogliamo un Csi senza confini).
Torneremo a riunirci lunedì 11
luglio. Ad ospitare la nostra
seduta sarà la sede della
Gazzetta dello Sport.
Un’attenzione che dice più di
mille parole.

A

E D I T O R I A L E

I LAVORI

DEL CONSIGLIO

PROVINCIALE

MASSIMO ACHINI

Un consiglio provinciale intenso e

proficuo quello di lunedì 27 giugno (il

terzo dall’inizio del mandato di Achini)

che, in poco più di quattro ore, ha dato

volto al gruppo dirigenziale che guiderà

l’associazione fino al 2020. Uno dopo

l’altro sono stati trattati i punti

all’ordine del giorno che prevedevano

decisioni a dir poco rilevanti.  E’ stato

approvato il Piano della formazione

2016/20 che prevede novità importanti

(dettagliate alle pagine 10 e 11 di

questo inserto) come l’obbligatorietà

(entro il 2020) del patentino di

allenatore per coloro che prestano

servizio a favore di più giovani, la

valorizzazione dei dirigenti arbitri e dei

corsi a casa delle società sportive. 

E’ stata ratificata la

nomina dei tre nuovi

responsabili dei gruppi

arbitrali e si è deciso di

potenziare e investire

maggiormente nelle

nuove tecnologie a

cominciare dalla

comunicazione sempre

più social. Accolta con

grande favore la

proposta di gemellaggio

tra il nostro Comitato e

quello di Sassari. 

“La realtà di Milano

rappresenta per me e per

il Csi che governo - ha

affermato Giuseppe

Porqueddu (presidente

del Csi sassarese, tra gli

ospiti della serata) - un

modello da seguire per la pianificazione

dell’attività sportiva, formativa e di

gestione”. Piatto forte dell’incontro, il

nuovo modello di governance proposto

dal presidente Achini e approvato

all’unanimità dall’assemblea. “Applicare

semplicemente quello che prevede l’attuale

Statuto - ha affermato Achini - significa

dotarsi di un modello di governance

vecchio e superato. Meglio sperimentare

un metodo più moderno, coinvolgente e

sicuramente impegnativo”. Il presidente

milanese è stato molto chiaro, intende

responsabilizzare ciascun consigliere

affidando ad ognuno un compito preciso

orientato al risultato e oggetto di

verifiche costanti. Un metodo che

individua quali elementi irrinunciabili, la

condivisione e la correzione fraterna.

“Desideriamo che ogni passo sia frutto

dell’ascolto, della condivisione e della

comune riflessione - ha concluso Achini.

Con questa premessa, dunque, è stata

composta la presidenza provinciale (che

verrà resa nota più avanti) e sono stati

assegnati incarichi specifici a tutti i

consiglieri.

GLI OSPITI

Ai lavori hanno partecipato Giuseppe

Porqueddu (presidente Csi Sassari ), Laura

Spoto (responsabile arbitri pallavolo),

Niccolò Bencini (responsabile arbitri

calcio), Enzo Sica (responsabile arbitri

basket ), Matteo Sala e Paola Gambino

(direttore e segreteria Acquatica Park),

Lapo Moscon (responsabile web tv Csi). 

Il consiglio tornerà a riunirsi il prossimo

11 luglio.

La squadra che guiderà il Csi Milano fino al 2020
Varato il Piano della Formazione per i prossimi 4 anni, molte le novità

Massimo Achini

INCARICHI 

AI CONSIGLIERI PROVINCIALI

WELFARE E TERZO SETTORE
Marco Zanetel

PERIFERIE ASSOCIATIVE
Giorgia Magni

GRUPPO GIOVANI CSI

Davide Allevi - Giacomo Crippa

BANCHE E FONDAZIONI
Giuseppe Valori

COORDINAMETO ARBITRI

Eligio Maestri

PASTORALE 

E SVILUPPO PARROCCHIE

Alessandro Raimondi

TECNOLOGIA
Stefano Maschio - Gianluca Meneghini

ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE

Paolo Capozzi - Roberto Cividati

RIFORMA GIUSTIZIA SPORTIVA

Alessandro Izar - Fabio Rinaldi

PROGETTO SPORTIVO EDUCATIVO

Paolo Pampuri

FESTE PROVINCIALI
Giordano Intelvi

DISABILI/AMBASSADOR 

REGIONALE E NAZIONALE
Gianni Campodipietro

AMBASSADOR PROVINCIALI
Alessandra Scarabelli - Ennio Doli -
Luciano  Galimberti - Giancarlo Valeri

La diocesi ha a cuore 
lo sport in oratorio 
e ha grande fiducia 
nell’operato del Csi

Graditissima la presenza di Mons. Pierantonio
Tremolada, vicario episcopale con delega allo sport
e presidente FOM, che ha dato il via ai lavori del
consiglio provinciale Csi invitando i presenti a
riflettere sul valore umano e cristiano dello sport
inteso quale strumento educativo. 
Le sue parole, fin da subito, hanno lasciato
trasparire una grande fiducia nella nostra

associazione e la grande responsabilità che ci viene consegnata. Lo sport in oratorio è  un’attività
importante che, insieme a  tutte le altre, deve concorrere all’educazione, in particolare quella dei
più giovani. La nostra riconoscenza a don Samuele Marelli (consulente ecclesiastico Csi) che ha
promosso questo  incontro, da lui stesso definito “un rinnovato inizio” .

Mons. Pierantonio Tremolada
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Enzo Sica guiderà il gruppo arbitri pallacanestro
Enzo Sica è stato eletto, all’unanimità, nuovo responsabile degli arbitri
di pallacanestro. All’assemblea elettiva che ha avuto luogo sabato 25

giugno era presente il 62% degli arbitri del gruppo. 
In rappresentanza del consiglio provinciale c’erano Eligio Maestri e
Guido Pace. Graditi ospiti anche Laura Spoto, nuovo responsabile
gruppo arbitri pallavolo, e Gianluca Meneghini che ha presieduto

l’Assemblea. Nel corso dell’assemblea è stata conferita la qualifica di
Arbitro Benemerito a Carlo Pettinazzi , mentre Cristian Otto è stato
premiato come miglior arbitro della stagione. Il nuovo direttivo ha
espresso riconoscenza e ha premiato Paolo Lattuada (responsabile
uscente) per il prezioso e proficuo lavoro svolto negli ultimi 4 anni.

Sei stato eletto nel ruolo di responsabile del gruppo

arbitri di pallacanestro. Cosa ti ha spinto a fare

questa scelta? Sei contento del risultato ottenuto?

Dopo anni di militanza arbitrale nel Csi, mi sono sentito

in dovere di mettermi ulteriormente a disposizione del

Comitato, rispondendo alla richiesta di eleggere un

responsabile che fosse diretta espressione della

disciplina, dopo diversi anni di commissariamento. 

La mia candidatura è stata accettata tenendo conto

anche degli impegni già assunti all’interno del Csi, ad

esempio quello di membro della Commissione

Giudicante e della C.T.A. Il gruppo ha accettato con

entusiasmo il mio nome.

Ti sei presentato con un programma ben definito.

Quali sono gli obiettivi che ti poni di raggiungere e

quali azioni vorresti intraprendere nel medio

periodo?

Il programma è basato su una linea di continuità col

passato,  ma che vuole spingere nella direzione di una

maggiore coesione e partecipazione di tutti i soci alla

vita del Comitato, con un coinvolgimento che non sia

solo legato alla “prestazione di servizio”. 

Un risultato positivo raggiungibile  attraverso un

maggior numero di incontri, non solo tra i direttori di

gara, ma anche con le società che cerchiamo sempre di

servire al meglio.

Per favore ci indichi tre priorità?

Accrescere il numero degli arbitri effettivi, attingendo

anche dall’alto numero di arbitri di società.

Coltivare strategie comuni con le altre due grandi

sezioni di disciplina (calcio e pallavolo) per una

maggiore uniformità di comportamenti degli arbitri

Csi.Far crescere i “numeri” della pallacanestro

all’interno dell’Associazione.

Quale metodologia di lavoro intendi adottare

durante il tuo mandato?

Credo che la strada della collegialità, del lavoro in

gruppo, possa dare benefici senza trascurare alcun

aspetto nella vita della sezione. 

Ovvio che ci saranno dei momenti in cui bisognerà

assumersi delle responsabilità, ma critiche e consigli

saranno sempre ben accetti. 

Una metodologia già iniziata nel precedente

mandato e che credo garantisca ottimi risultati.

Quali suggerimenti di senti di dare al consiglio

provinciale per migliorare il servizio arbitrale alle

società sportive?

Istituzionalizzare degli incontri tra arbitri e società

per eliminare dubbi e perplessità sulle procedure

da seguire all’interno delle società stesse e per far

crescere la fiducia nell’operato degli arbitri,

partecipando anche a incontri formativi comuni,

tipo “Un arbitro a casa tua”.

Cosa hai dato al Csi in questi lunghi anni e cosa il Csi

ha dato a te?

Paragone impietoso: ho ricevuto molto più di quanto

sono riuscito a dare! Dedicare del tempo libero al Csi,

coltivando una passione sempre più sentita, non mi ha

comportato grandi sacrifici personali. 

Dal Csi ho ricevuto la possibilità di conoscere tante

persone con la stessa mia passione, di ricavare delle

gratificazioni personali, di sentirmi parte di un gruppo e

di un progetto che abbina alla passione sportiva

l’importante impegno di diffusione di una cultura

rispettosa delle regole e di una educazione volta al

rispetto del prossimo, sia esso un compagno di squadra,

un avversario o un arbitro.  Una missione importante

soprattutto ai giorni nostri.

“La collegialità
sarà il mio stile”

I RISULTATI DELLE VOTAZIONI 

RESPONSABILE SEZIONE PC

SICA VINCENZO    23 VOTI 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Colombo Cristian 19 voti

Parravicini Matteo 11 voti

Amadeo Andrea 7 voti

Baldan Massimo 6 voti

Bin Elisa3 voti

REVISORI DEI CONTI

Maffezzoli Andrea 9 voti

Volpari Federico 7 voti

Butti Luca 6 voti

Enzo Sica (a sinistra) neo eletto responsabile gruppo arbitri
di pallacanestro premia Paolo Lattuada, responsabile
uscente 

Cristian Otto (al centro) riceve il riconoscimento di miglior
arbitro dell’anno. Accanto a lui, Christian Colombo (a
sinistra) e Paolo Lattuada   

Carlo Pettinazzi è arbitro benemerito

Per molti anni è stato
arbitro di basket Csi,
attualmente è
giudice della
commissione tecnica
pallacanestro che è
sempre stata la sua
grande passione.
Durante l’assemblea
elettiva, lo scorso 25
giugno, ha ottenuto il
massimo
riconoscimento per
un direttore di gara e
dirigente associativo:
la benemerenza.
A Carlo Pettinazzi i
nostri complimenti,
tanta riconoscenza e
affetto.
Nella foto in mezzo a
Eligio Maestri (a
sinistra) e Paolo
Lattuada
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Con l’atto formale delle elezioni, all’interno dell’assem-
blea ordinaria di fine stagione e alla presenza del presi-
dente provinciale Massimo Achini e dei consiglieri pro-
vinciali Guido Pace, Eligio Maestri, Fabio Pini, Giordano
Intelvi e Stefano Maschio, si è concluso il mandato qua-
driennale del consiglio direttivo della sezione di discipli-
na calcio degli arbitri del comitato di Milano. 
Un appuntamento importante che si ripete dall’ormai
lontano 1954 - anno di fondazione del gruppo arbitri cal-
cio - ma che venerdì 24 giugno ha assunto un valore e un
“sapore” unico e straordinario.

Una serata emozionante durante la quale i coor-
dinatori d’area si sono avvicendati nella lettura

delle relazioni stilando un bilancio conclusivo 
della stagione. Numerosi i premi distribuiti,
per l’anzianità associativa e la qualità del ser-
vizio reso al gruppo. A dare senso e importan-
za alla serata è stato l’importante “cambio del-
la guardia” al vertice. Riccardo Lombardi  - do-
po 8 anni alla guida del gruppo - ha passato il
testimone a Niccolò Bencini sebbene il nuovo
regolamento - in vigore dal 2012 - gli consen-
tisse di poter restare per un ulteriore manda-
to. Una scelta forte volta,  come affermato dal-
lo stesso Lombardi nella relazione finale, “ad
evitare l’attaccamento alla poltrona e scongiu-
rare allo stesso tempo il rischio di dar vita a “re-
gno personale”, promuovendo al contrario un
forte impulso verso una logica di rinnovamen-
to del servizio che, da oltre 60 anni, gli arbitri
offrono all’associazione”.

A rendere indimenticabile la serata an-
che le numerose premiazioni. 
L’assegnazione ad Eligio Maestri - coor-
dinatore della commissione territoria-
le arbitri - del premio “Ezio
Marenghi” (un riconoscimen-
to istituito per ricordare un
grande dirigente Csi, asse-
gnato ogni due anni a chi si è
particolarmente distinto per
impegno associativo); il pre-
mio “Gianni Spiriti” (assegna-
to ogni anno al direttore di
gara distintosi per entusia-
smo, passione e spirito di ser-
vizio) conferito all’arbitro ef-
fettivo Giuseppe Berrini; il
premio “dirigente Amico”
che, quest’anno, è stato con-
segnato a Roberto Galelli (di-
rigente Anni Verdi) distintosi
per la particolare attenzione
e assistenza ai direttori di ga-
ra. Altrettanto sentito è stato

il momento in cui un emozionato Lombardi, dopo
la “standing ovation” tributatagli dai soci presenti,
ha ricevuto una targa di ringraziamento per gli otto
straordinari anni trascorsi alla guida del gruppo. 
L’applauso ha espresso il pensiero comune della pla-
tea: “Grazie Riccardo, è stato un piacere e un onore
servire al tuo fianco questa associazione e questa se-
zione di disciplina". A Niccolò Bencini un augurio
per questo nuovo importante ruolo che lo vede im-
pegnato per dare ulteriore forza e vitalità nel ser-
vizio al Csi. 
Il suo programma, seppur in continuità con il pas-
sato, prevede profondi rinnovamenti per il bene
della S.d.D. e dell’associazione tutta; dunque, per
dirla come i “padri fondatori” del gruppo arbitri,
“sursum corda”, in alto i cuori e subito al lavoro.

Paolo Lattuada

Niccolò Bencini è il nuovo responsabile degli arbitri di calcio
Niccolò Bencini, 27 anni, è il nuovo responsabile della sezione arbitri

calcio, eletto venerdì 24 giugno da un’assemblea composta da oltre 150
direttori di gara. Resterà in carica sino al 2020. 

Molto bella e significativa la serata che ha “salutato” con affetto e grande
riconoscenza il responsabile uscente, Riccardo Lombardi, alla guida del

gruppo per 8 anni con risultati decisamente positivi. Presenti all’assemblea,
in rappresentanza del consiglio provinciale, Massimo Achini, Guido Pace,

Fabio Pini, Stefano Maschio, Giordano Intelvi, Eligio Maestri, Gianni
Campodipietro, Gianluca Meneghini. Presente anche Laura Spoto, 

neo eletta responsabile della sezione arbitri pallavolo.

L’ESITO DELLE VOTAZIONI

ELEZIONI RESPONSABILE S.D.D. CALCIO

Schede consegnate: 191

Schede valide: 176

Schede bianche: 15

Schede nulle: 0

CANDIDATO ELETTO

NICCOLO’ BENCINI    VOTI 176

ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Schede consegnate: 191

Schede scrutinate: 191

Schede valide: 188

Schede bianche: 2

Schede nulle: 1

CANDIDATI ELETTI

VIOTTO MATTEO voti 90

LOMBARDI RICCARDO voti 89

CORTI FABIO voti 87

GIUSEPPE RISO voti 72

LOSA SIMONE voti 70

ZANABONI ANGELO voti 68

PRIVITERA TULLIO voti 64

LATTUADA PAOLO voti 50

SEVERIN SONIA voti 44

CASTELLANA MASSIMO voti 39

LIGUORI VINCENZO voti 36

Niccolò Bencini

Cronaca di una serata davvero speciale

Giuseppe Bernini (a sinistra) viene insignito del premio “Gianni Spiriti”.
Accanto a lui, Guido Pace e Riccardo Lombardi

La consegna del premio “Marenghi” a Eligio Maestri

Un’immagine della sala che ha ospitato le elezioni del gruppo arbitri di calcio.
Tutti in piedi per applaudire il responsabile uscente, Riccardo Lombardi 

Roberto Galelli (a sinistra) ritira il premio “Dirigente Amico”

Stretta di mano tra Lombardi e Bencini
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Ben 115 i partecipanti al 10° Master per
allenatori e dirigenti che si è svolto a Cor-
mano il 25 e 26 giugno scorsi. Uno stage
formativo dedicato a chi opera costante-
mente in ambito sportivo, rivestendo di-
versi ruoli: allenatore, dirigente, educato-
re, insegnante. Le due giornate hanno pre-
visto momenti di formazione mirati al-
l’acquisizione di competenze tecniche e
relazionali volte a favorire l’inclusione in
ambito sportivo di tutti: il bambino disa-
bile, il ragazzino iperattivo, l’adolescente

provocatorio, l’adulto demo-
tivato. Ogni corsista ha deci-
so a quale modulo formativo
partecipare, secondo i propri
interessi e i ruoli che riveste
in società, in oratorio, a scuo-
la. Probabilmente questa è
stata la forma vincente, in-
sieme alla vicinanza della lo-
cation, che ha favorito una
partecipazione così massic-
cia. Interessanti le lezioni
svolte in aula e in palestra da
docenti preparati e a loro vol-
ta coinvolti dall’entusiasmo
dei corsisti. 
Simpatico e singolare il mo-
mento del pranzo che ha vi-
sto la presenza di ospiti par-

ticolari con cui è stato possibile confron-
tarsi o semplicemente fare due chiac-
chiere. Oltre a don Mauro Santoro della
Fondazione Gnocchi, Stefano Bizzosi (Sport
around the world), Silvia Borghi (Caritas),
Federica Cappella (ideatrice del bellissi-
mo progetto “Tukiki”, per uno sport sen-
za barriere), Costantin Bostan (nazionale
calcio amputati), Andrea Testa (cooperati-
va Fabula), Giampiero Merati (medico e
docente all’università statale di Milano) e
Cinzia Cimone (medico presso il Carcere di

San Vittore). Ciascuno ha messo al servizio
dei corsisti la propria esperienza, raccon-
tando da punti di vista  e prospettive dif-
ferenti quanto lo sport possa essere un
strumento inclusivo anche verso coloro

che a torto vengono definiti “diversi o pro-
blematici”. Un particolare ringraziamen-
to alla Comunità Pastorale e al Comune di
Cormano per la disponibilità e la collabo-
razione.

Ben 115 i partecipanti al Master 2016 
Un grande risultato che testimonia la formula vincente della proposta 

Tutti i partecipanti al Master 2016 svoltosi a Cormano il 24 e 25 giugno scorsi

Il lavoro di gruppo in palestra

Un momento di formazione collettiva

Il consiglio provinciale del Csi Milano ha approvato all’u-
nanimità la delibera riguardante il “gemellaggio” (ma po-
trebbe essere anche definita “alleanza associativa”) tra il
suo Comitato e il Csi di Sassari. 
Nasce un rapporto che in Italia a oggi non ha eguali, per-
ché si propone di intervenire in un canale di sussidiarietà
e di arricchimento formativo ed esperienziale tra due co-
mitati molto diversi per bacino utenza, numeri e attività
sportiva, ma uniti da un filo conduttore: il desiderio e
l’ambizione di scrivere il futuro giocando in
attacco ogni giorno. Al presidente del Co-
mitato sardo, Giuseppe Porqueddu abbiamo
rivolto qualche domanda per comprende-
re cosa si aspetta da questa alleanza e qua-
li sono le motivazioni ad essa sottesa.  
Il consiglio provinciale ha dato il via all’
“alleanza associativa” tra i Comitati di Mi-
lano e Sassari.
“Sono da sempre un grande tifoso del Csi Mi-
lano ed essere ospite durante il consiglio pro-
vinciale del 27 giugno scorso è stato come en-
trare nello spogliatoio della mia squadra del
cuore. Il Comitato di Milano rappresenta per
me e per il Csi Sassari un modello da seguire
per la pianificazione dell’attività sportiva,
formativa e di gestione del Comitato. 
La professionalità abbinata all’essere asso-
ciazione. E’ un punto di riferimento quoti-
diano. Grazie di cuore a Massimo Achini che
ha creduto fin da principio in questa idea e

a tutto il consiglio provinciale a cominciare dal segretario
Fabio Pini, dirigente di altissimo livello”.
Quali saranno i primi passi di questo rapporto?
“Con Massimo abbiamo ragionato su quanto possa essere
interessante uno scambio professionale e di esperienze tra
i due consigli provinciali. Partendo da questo, vogliamo
puntare su un settore diverso ogni anno: formazione di di-
rigenti, attività sportiva, arbitri, segreteria, comunicazione,
solo per citarne alcuni. Studieremo dal Csi Milano con la

consapevolezza che non esistono le organizzazioni per i-
mitazione, ma saremo bravi a rimodulare il tutto in chia-
ve territoriale. 
Sarà un lavoro che avrà un orientamento al risultato fina-
le: ci sarà un progetto con obiettivi da realizzare, risultati
attesi, check di verifica a metà stagione e un rendiconto fi-
nale presentato ai rispettivi consigli provinciali. Insomma,
un “gemellaggio” molto concreto e volto a ottenere una cre-
scita misurabile nel tempo, un modello di lavoro associa-

tivo esportabile anche in altre regioni d’Italia”.
In realtà la formazione al Csi Milano è già ini-
ziata.
“Si, sono stato impegnato a Milano per quattro
giorni che serviranno alla crescita professionale
mia e ovviamente del Csi Sassari. 
Devo dire grazie al mio caro amico Luca Taglia-
bue, che ha costruito per me un piano di forma-
zione concreto e variegato. 
Sabato 25 giugno sono stato a San Siro per la Fe-
sta dei Cresimandi, domenica a Cormano per il Ma-
ster della Formazione, lunedì ho seguito la co-
municazione con le riprese del video di presenta-
zione dell’attività sportiva 2016/2017, mi sono poi
confrontato sulla quotidianità organizzativa dei
diversi settori quali la segreteria e la direzione Tec-
nica, mentre martedì ho visitato Acquatica, camp
estivi e ancora in Comitato. 
E’ solo l’inizio di un percorso che a mio avviso a-
prirà strade impossibili, per citare l’hashtag del C-
si Milano”.

Al via il gemellaggio tra Csi Milano e Csi Sassari
L'intervista al presidente del Comitato sardo, Giuseppe Porqueddu

Da sinistra: Massimo Achini, Giuseppe Porqueddu e Fabio Pini
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QUOTE DI AFFILIAZIONE ANNUALE

TIPO DI AFFILIAZIONE SIGLA TESSERAMENTO QUOTA
AFFILIAZIONE STANDARD QUALSIASI SPORT * euro 150,00
AFFILIAZIONE AZIENDALE AR euro 200,00
AFFILIAZIONE SCI SCI euro 90,00
AFFILIAZIONE TENNIS TAVOLO TTA euro 120,00
AFFILIAZIONE GINNASTICA GRI/GAR euro 120,00

* Qualsiasi altro sport al netto di quelli indicati. La quota di affiliazione comprende 2 abbonamenti alla stampa
associativa locale, ovvero, al presidente e al direttore sportivo della società.

CAMPIONATI PROVINCIALI CSI
stagione sportiva 2016 - 2017

CHIUSURA ISCRIZIONI   11/9/16
PUBBLICAZIONE CALENDARI 23/9/16
INIZIO PREVISTO 1/10/16
INIZIO COPPA CSI 24/9/16

CATEGORIE DI ISCRIZIONE
ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara

Euro  520 Euro 1.320
oppure
1a tranche (all’iscrizione) Euro  320 Euro     820
2a tranche (entro il 31/1/17) Euro  200 Euro     500

CATEGORIA A1 Iscrizione Tassa gara
Euro  500 Euro     550

oppure
1a tranche (all’iscrizione) Euro  300 Euro     350
2a tranche (entro il 31/1/17 Euro  200 Euro     200

CATEGORIA A2 Iscrizione Tassa gara
Euro  480 Euro     550

oppure 
1a tranche (all’iscrizione) Euro  280 Euro     300
2a tranche (entro il 31/1/17) Euro  200 Euro     250

a) Età dei partecipanti: nati nel 2000 e precedenti.
b) Gironi: si prevedono gironi di 12 squadre.
c) Calendari: le gare si giocano al sabato mattina e pomeriggio. Tutte
le gare di recupero devono disputarsi infrasettimanalmente dopo le
20.30. Sono sempre accettabili squadre che giochino in notturna in-
frasettimanale. 
d) Regolamenti: riscontrabili in internet da inizio settembre. Tutte le
categorie giocano con tempi di 40 minuti.
e) Le squadre Aziendali avranno l'opportunità di iscriversi al Torneo
Primaverile che inizierà al termine del Torneo invernale e che preve-
derà un minimo di 7/8 gare giocate; alle migliori squadre assegnerà
bonus particolari in materiale sportivo e condizioni di accesso favo-
revoli per l'anno successivo.

SPECIAL CUP CSI
Sostituisce la tradizionale Coppa CSI e si gioca con il coinvolgimento
delle squadre di Calcio a 11 Open. Il primo turno si gioca entro il 30 ot-
tobre. Sono previsti al primo turno gironi di 3-4 squadre con gare di
sola andata. In tale maniera le squadre aumentano il numero minimo
di gare giocabili nell'anno sportivo. Il primo turno è assolutamente
gratuito (senza costi di iscrizione), con unico addebito delle spese arbi-
trali. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un adde-
bito in partita contabile per ogni squadra e per ogni gara disputata
(vedi scheda apposita). Tale addebito è comprensivo di spese arbitrali
e quota di iscrizione. I turni successivi al primo, saranno disputati con
cadenza media mensile. La Coppa si gioca in serate infrasettimanali
ed eventualmente in date libere, concordate tra le squadre (vedere
spazio "Coppe").

5599°°  TTOORRNNEEOO  AAZZIIEENNDDAALLEE

CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza - Open A 11/9/16
Open B e altre categorie 14/9/16

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza - Open A 16/9/16
Open B e altre categorie 23/9/16

INIZIO PREVISTO
Eccellenza - Open A 25/9/16
Open B e altre categorie 1-2/10/16

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nati nel 2001 e precedenti Euro  590 Euro  690
1 girone da 16 squadre con gare alla domenica o infrasettimanali. Le
squadre partecipano di diritto alla SPECIAL CUP CSI 

OPEN A Iscrizione Tassa gara
nati nel 2001 e precedenti Euro 500 Euro  598
2 gironi da 14 squadre con gare alla domenica o infrasettimanali. Le squa-
dre partecipano di diritto alla SPECIAL CUP CSI

OPEN B Iscrizione Tassa gara
nati nel 2001 e precedenti Euro 360 Euro  414
Gironi da 10 squadre con gare alla domenica. E’ possibile giocare nella
giornata di sabato con inserimento nel Torneo Aziendale, con medesime
quote di iscrizione. Partecipa alla SPECIAL CUP CSI

TOP JUNIOR * Iscrizione Tassa gara
nati dal 1995 al 2001 Euro 310 Euro  378

JUNIORES * Iscrizione Tassa gara
nati dal 1999 al 2003 Euro 260 Euro  342

ALLIEVI * Iscrizione Tassa gara
nati dal 2001 al 2005 Euro 240 Euro  324

RAGAZZI * Iscrizione Tassa gara
nati dal 2003 al 2006 Euro  150 60 Euro  306

UNDER 13 * Iscrizione Tassa gara
nati dal 2004 al 2007 Euro  150 40 Euro  238

UNDER 12 Iscrizione Tassa gara
nati dal 2005 al 2008 Euro  120 30 Euro  238

NOTE PER TUTTE LE ATTIVITÀ DI CALCIO A 11 GIOCATORI
- Si prevedono gironi da dieci squadre per Open B - Top  Junior - Al-
lievi - Juniores - Ragazzi e otto squadre per Under 13 e Under 12
- Top  Junior, Juniores, Allievi, Ragazzi, Under 13 e Under 12 posso-
no giocare anche il sabato con inizio dalle 15.30 fino alle 18.30
- In tutte le categorie, le gare di recupero si giocano in serate in-
frasettimanali.
- Si raccomanda alle società, per quanto consentito dalle esigen-
ze locali, di evitare alternanze o abbinamenti con gare poste in
calendario dalla F.I.G.C. 
- Non sono mai previsti giocatori fuori quota.
- Fase regionale e/o nazionale: è prevista per una/due squadre
di categoria OPEN ECCELLENZA - JUNIORES - ALLIEVI - RAGAZZI.

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI CALCIO A 11
1) Coppe CSI: iscrizione e partecipazione automatica  per le squadre
delle categorie evidenziate con * (vedere spazio "Coppe") e con ini-
zio previsto in precampionato o  entro il 30 ottobre.
Per le categorie Open, viene indetta sperimentalmente la SPECIAL
CUP CSI che si svolgerà con il coinvolgimento delle Società Azienda-
li. Si gioca in serate infrasettimanali, con cadenza mensile, in luogo
di una partita di allenamento. I tempi di gara sono di 40 minuti.
L’iscrizione al campionato consente l’esenzione da quote iscrittive;
pertanto, saranno addebitate solo le spese arbitrali
2) Coppa Plus: inizio a marzo 2017 per le categorie con più di tre
gironi, escluso Open. Rappresenta la fase finale del Campionato
3) Torneo Primaverile: inizio il 2 aprile 2017 (per tutte le catego-
rie, escluso Open A ed Eccellenza).
4) Torneo Prestige: inizio a fine maggio 2017 e dedicato alle
squadre Eccellenza e Open A,con bonus e premi speciali ricono-
scibili alle migliori squadre classificate.
5) Junior Tim Cup: dedicata alla categoria Ragazzi con inizio a di-
cembre 2016. La manifestazione è nazionale e in collaborazione
con TIM e Lega Calcio e si gioca a 7 giocatori.

CCAALLCCIIOO  AA  1111  GGIIOOCCAATTOORRII

Approvata, a fine maggio, la programmazione sportiva invernale del prossimo anno, deliberando, 
al netto di una simbolica quota di adesione, la gratuità delle iscrizioni per tutte le squadre giovanili 

Sul nostro sito - www.csi.milano.it - potete consultare le informazioni suddivise per disciplina

CHIUSURA ISCRIZIONI   7/10/16
INIZIO PREVISTO 16/10/16

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

CALCIO INTEGRATO Iscrizione                 Tassa gara
nati nel 2001 e precedenti gratuita gratuita
Si gioca a 8 giocatori (di cui 3 disabili). 

La formula del 5+3, ovvero, 5 atleti normodotati e 3 atleti disa-
bili 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. Fasce d’età
in studio per possibili adempimenti nazionali. 
Tesseramento completamente gratuito. 

CHIUSURA ISCRIZIONI OPEN  27/9/16
CHIUSURA ISCRIZIONI ALTRE CATEGORIE 27/10/16

PUBBLICAZIONE CALENDARI OPEN 5/10/16
PUBBLICAZIONE CALENDARI ALTRE CATEGORIE

INIZIO PREVISTO OPEN 10/10/16
INIZIO PREVISTO GIOVANILE E FEMMINILE 5-6/11/16

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

OPEN Iscrizione Tassa gara
nati nel 2001 e precedenti Euro    50 Euro  468
Girone unico di 14 squadre. E’ prevista partecipazione ad attività
regionale per due squadre. 

Coppa Csi Open
Viene organizzata con inizio entro il mese di ottobre. Vedere
normativa nello spazio “Coppe”.

CALCIO GIOVANILE Iscrizione Tassa gara
nati nel 1999 e successivi Euro    40 Euro   170
L’attività può essere svolta in parallelo con il calcio a 7 e/o calcio
a 11. Si gioca in serate infrasettimanali in luogo di una seduta di
allenamento. Regolamento, calendario ed arbitraggio da definir-
si con le squadre iscritte.

RAGAZZE Iscrizione Cauzione
nate negli anni 05/06/07/08 gratuita Euro     40
(possibili due atlete fuori quota in distinta, nate nel 2004). 
Arbitraggio non ufficiale.

CCAALLCCIIOO  AA  55  GGIIOOCCAATTOORRII

CCAALLCCIIOO  PPEERR  DDIISSAABBIILLII

Per saperne di più
www.csi.milano.it

milano@csi.milano.it
tel. 02.58391401
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CCAALLCCIIOO  AA  77  MMAASSCCHHIILLEE
CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza - Open A - B - C - Amatori - Top Junior - Juniores 
Allievi - Ragazzi - Under 13 11/9/16
Under 12 - Under 11 - Under 10         22/9/16

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza -  Open A 16/9/16
Open B - C - Amatori - Top Junior - Juniores - Allievi            
Ragazzi - Under 13 23/09/16
Under 12 - Under 11 - Under 10       7/10/16

INIZIO PREVISTO 
Eccellenza - Open A 25/9/16
Open B - C - Amatori - Top Junior - Juniores - Allievi
Ragazzi - Under 13 1-2/10/16
Under 12 - Under 11 - Under 10     15-16/10/16

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

AMATORI Iscrizione Tassa gara
Euro 230 Euro  324

Anni 1982 e precedenti con possibile impiego in distinta - solo
nelle fasi provinciali - di 2 giocatori fuori quota. Si gioca al sabato,
alla domenica e in serate infrasettimanali. Indetta Coppa Csi a
partire da dicembre 2016 (vedi spazio “Coppe”). Gironi previsti di
10 squadre.

OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nati nel 2001 e precedenti Euro 440 Euro  540
Gare domenicali, 1 girone da 16 squadre. Partecipazione a Master
Cup (vedi spazio "Coppe") con accesso al 3° turno. Le squadre po-
tranno accedere, a fine campionato, al Torneo Prestige, manife-
stazione con bonus e premi particolari,

OPEN A Iscrizione Tassa gara
nati nel 2001 e precedenti Euro 410 Euro  510
4 gironi da 16 squadre. Si gioca alla domenica, con eccezioni al sa-
bato o serale infrasettimanale. Partecipa a Master Cup (vedi spazio
“Coppe”) con accesso al 2° turno. Le squadre potranno accedere, a
fine campionato, al Torneo Prestige, manifestazione con bonus e
premi particolari.

OPEN B Iscrizione Tassa gara
nati nel 2001 e precedenti Euro 300 Euro  374
5 gironi predefiniti da 12 squadre. E’ ipotizzabile 1 girone al saba-
to e 1 girone misto sabato/domenica. I gironi possono compren-
dere squadre che giochino in serate infrasettimanali e/o, eccezio-
nalmente, anche al sabato. Partecipa a Master Cup dal 24-25 set-
tembre, con possibilità di giocare la prima gara entro ottobre
2016 (vedi spazio “Coppe”).

OPEN C Iscrizione Tassa gara
nati nel 2001 e precedenti Euro 300 Euro  374
Gironi chiusi a 12 squadre. Attività al sabato e alla domenica. Sono
ammesse squadre che giocano infrasettimanalmente in notturna,
con possibilità di girone dedicato per le prime iscritte. E' possibile un
girone di squadre che giochino alla domenica mattina, Si prevedono
gironi misti sabato/domenica, in caso di numeri iscrittivi che non
consentano il perfetto collocamento numerico nei gironi del sabato
o della domenica. Partecipa a Master Cup dal 24/25 settembre, con
possibilità di giocare la prima gara entro ottobre 2016 (vedi spazio
"Coppe"). La data di formalizzazione iscrittiva rappresenta una prio-
rità per la collocazione in gironi esclusivi del sabato e/o domenica. 

TOP JUNIOR Iscrizione Tassa gara
nati dal 1995 al 2001 Euro 204 Euro  306
Gironi chiusi a 10 squadre. Attività al sabato (4 gironi dedicati, in
ordine di iscrizione) e alla domenica. Possibilità di giocare in sera-
te infrasettimanali. Possibili gironi misti sabato/domenica. Parte-
cipa a Coppa Csi dal 24-25 settembre (vedi spazio “Coppe”).

JUNIORES Iscrizione Tassa gara
nati dal 1999 al 2003 Euro 185 Euro  288
Gironi chiusi a 10 squadre. Attività al sabato dopo le ore 15.30 e
attività domenicale. Partecipa a Coppa Csi dal 24-25 settembre
(vedi spazio “Coppe”). 2/3 gironi con gestione Zona 2 Monza.

ALLIEVI Iscrizione Tassa gara
nati dal 2001 al 2005 Euro 165 Euro  288

Gironi chiusi a 10 squadre. Attività al sabato dopo le ore 15.30 e atti-
vità domenicale. La categoria permette la partecipazione gratuita al
Trofeo Serie OrA organizzato in collaborazione con FOM e AC Milan e
con inizio previsto a febbraio 2017 (vedi spazio “Coppe”). 2/3 gironi
con gestione Zona 2 Monza.

RAGAZZI  Nati dal 2003 al 2006
Gironi chiusi a 10 squadre. 6 gironi misti (sabato e domenica) con
arbitraggio ufficiale, formati in stretto ordine di iscrizione e con
caratteristiche geografiche zonali.

Iscrizione Tassa gara
Euro 120 60 Euro 270

Gironi misti (sabato e domenica) senza arbitraggio ufficiale
Iscrizione cauzione
Euro 120 60 Euro   60

La categoria partecipa a Junior Tim Cup che avrà inizio a dicembre
2016 (vedi spazio “Coppe”).

UNDER 13 - Nati dal 2004 al 2007 Iscrizione cauzione
Euro 120 40 Euro   60

Gironi di max 10 squadre. La categoria partecipa alla Coppa Gianni
Spiriti che si svolge a partire da ottobre 2016 (vedi spazio “Coppe”)

UNDER 12 - Nati dal 2005 al 2008 Iscrizione cauzione
Euro   90 30 Euro   60

La categoria partecipa a Oratorio Cup. Inizio previsto dicembre
2016 (vedi spazio “Coppe”). 

UNDER 11 - Nati dal 2006 al 2008 Iscrizione cauzione
Euro   90 20 Euro   60

La categoria partecipa alla Coppa Gianni Spiriti che si svolge a
partire da dicembre 2016 (vedi spazio “Coppe”).

UNDER 10 - Nati dal 2007 al 2010 Iscrizione cauzione
Euro   70 20 Euro   40

Campionato con classifica e accesso alla Fase regionale e nazionale.

CCAALLCCIIOO  AA  77  FFEEMMMMIINNIILLEE
CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza                              11/9/16
Open A - B - Allieve             11/9/16

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza 16/9/16
Open A - Open B - Allieve 23/9/16

INIZIO PREVISTO
Eccellenza 24-25/9/16
Open A - B - Allieve       1-2/10/16

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nate nel 2001 e precedenti Euro 390 Euro 510
Girone unico a 16 squadre, con gare al sabato e alla domenica.
Partecipa a Lady Cup “Anna Riso” a partire dal 3° turno. Le squa-
dre potranno partecipare al Torneo Prestige da fine maggio 2017.

OPEN A Iscrizione Tassa gara
nate nel 2001 e precedenti Euro 260 Euro 306
Due gironi predefiniti da 10 squadre. Partecipazione automatica
a Lady Cup “Anna Riso”, con inizio dal 2° turno (vedere  spazio
“Coppe”). In distinta possono essere inserite max 2 atlete del
2002. Le squadre potranno partecipare al Torneo Prestige da fine
maggio 2017.

OPEN B Iscrizione Tassa gara
nate nel 2001 e precedenti Euro 240 Euro 306
Gironi chiusi da max 10 squadre. Partecipa a Lady Cup “Anna
Riso”, con inizio il 24/25 settembre 2016, con possibilità di gioca-
re il turno entro fine ottobre (vedere spazio “Coppe”). In distinta,
possono essere inserite max 2 atlete del 2002. Le squadre possono
partecipare al Torneo Prestige da fine maggio 2017.

ALLIEVE Iscrizione Tassa gara
nate nel 2001 e successivi Euro 120 60 Euro 224
Possibile impiego di max 2 atlete del 2000. In valutazione l’orga-
nizzazione della Coppa Csi.

NOTE PER TUTTA L'ATTIVITÀ DI CALCIO A 7 M/F
1) ISCRIZIONE E GIRONI: laddove è presente la dizione "gironi chiu-
si", l'elemento prioritario per l'ammissione ai Campionati è costitui-
to dalla data di consegna e accettazione della scheda iscrittiva, ac-
compagnata dai versamenti previsti alla Segreteria del Csi Milano.
Tale principio sarà tenuto in considerazione anche per l'inserimento
d'ufficio in gironi dove necessitano adeguamenti e completamenti.
Le squadre Open Maschile  e Top Junior che chiedono espressamen-
te di giocare al sabato o alla domenica e che non risultino acconten-
tabili, per mancanza di posti liberi, saranno ammesse automatica-
mente a gironi misti. Le categorie da Under 12 in giù presenteranno
gironi ad otto squadre
Salvo quanto previsto per le categorie Open Maschile e TopJunior, i
gironi  saranno  formati da squadre mixate  che giocano in casa sa-
bato e domenica. 
2) ATTIVITA' PARTICOLARI: in gironi diversi Open C, saranno sorteg-
giate 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 uffi-
ciale finale del girone
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 saba-
to/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 dire-
zione gara da parte di dirigente/arbitro di società. L'assenza dell'ar-
bitro ufficiale nelle gare di categoria Allievi/e e Ragazzi, implica
sempre la direzione di gara da parte di Dirigente di Società.
4) FINALI: le categorie Amatori - Open A  disputeranno una fase fina-
le. Per le altre categorie la fase finale si svolgerà tramite la Coppa
Plus, con modalità iscrittive e regolamentari da definirsi (vedi spazio
"Coppe").
5) CAMPIONATI REGIONALI/NAZIONALI: per le fasi regionali (ed even-
tualmente nazionali) è prevista la partecipazione di squadre delle
categorie OPEN ECCELLENZA MASCH. e FEMM  - TOP JUNIOR - JUNIO-
RES - ALLIEVI - RAGAZZI - UNDER 12 - UNDER 10. Fanno testo ovvia-
mente le normative nazionali e regionali, in fase di studio al mo-
mento della presente pubblicazione. Alcune categorie potranno ac-
cedere alle fasi nazionali. 
UNDER 10/12: le categorie Under 12 ed Under 10 permettono l'ac-
cesso alla fase regionale (e successivamente nazionale). Sarà orga-
nizzata anche una manifestazione di atletica, con criteri di accesso
stabiliti dalla Direzione Tecnica Provinciale. Il raduno di atletica
tende a "premiare" la polisportività e assume carattere di obbligato-
rietà per la determinazione delle graduatorie riguardanti l'accesso
alle fasi di Coppa Plus
6) TORNEO PRESTIGE: per le categorie maschili Open Eccellenza e A
è previsto il Torneo Prestige. Si tratta di un torneo prevalentemente
notturno da fine maggio 2017, con premi speciali e bonus da asse-
gnarsi alle migliori squadre classificate. Il torneo Prestige sarà indet-
to anche per tutto il Calcio femminile Open.
7) REGOLAMENTI: i regolamenti delle singole discipline sportive, in-
sieme al regolamento Comune a tutti gli Sport e al Regolamento di
Giustizia, forniranno tutte le note tecniche supplementari alle noti-
zie sulle iscrizioni. Tali documenti saranno a disposizione delle so-
cietà a inizio settembre.

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI CALCIO A 7
1) Torneo primaverile: per tutte le categorie, escluso Eccellenza m/f
e Open A maschile (inizio 2 aprile 2017).
2) Coppe Plus: Fasi Finali dei Campionati per tutte le categorie tran-
ne Eccellenza M/F - Open A femminile - Amatori. Iniziano a fine
marzo 2017).
3) Coppe Csi: per le categorie Amatori - Open M/F - Top Junior - Junio-
res. Inizio in precampionato per Open, Top Junior, Juniores, Under
13 e Femminile. Inizio a dicembre per Amatori e Under 11. Le Coppe
Under 11 e Under 13 sono intitolate a "G.Spiriti" e la Coppa Femmi-
nile assume la dizione di "Lady Cup Anna Riso". E' possibile l'orga-
nizzazione della Brianza Oratorio Cup per Under 10 Zona 2.
4) Trofeo Prestige: per Open Eccellenza e Categoria A maschili e per
tutte le categorie di Open femminile (inizio fine maggio 2017).
5) Junior Tim Cup: per categoria Ragazzi in collaborazione con TIM e
Lega Calcio Serie A (inizio dicembre 2016).
6) Trofeo OrA: per categoria Allievi (in collaborazione con FOM e Ac
Milan. Inizio a dicembre 2016).
7) Oratorio Cup: Cat. Under 12. (in collaborazione con FOM e Fc In-
ternazionale (inizio dicembre 2016).
8) Gazzetta Cup: categorie Giovanili in collaborazione con La Gazzet-
ta dello Sport (inizio aprile 2017).
9) Feste Provinciali residenziali per ogni categoria (da marzo 2017).
10) Superbowl 2016: Calcio a 7 Open M/F (si disputa entro il 20 set-
tembre).

DDIISSCCIIPPLLIINNAA SSIIGGLLAA  NNAATTII  NNEELL  NNAATTII  DDAALL  NNAATTII  NNEELL  
TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO 22000033  EE  SSUUCCCC.. 11999999  AALL  22000022 11999988  EE  PPRREECC..

TORNEO AZIENDALE AR Euro 11,00 Euro 12,00 Euro 13,00
CALCIO A 11 CAL Euro 11,00 Euro 12,00 Euro 13,00
CALCIO A 7 CA7 Euro 11,00 Euro 12,00 Euro 13,00
CALCIO A 5 CAC Euro 11,00 Euro 12,00 Euro 13,00
PALLACANESTRO PCA Euro 11,00 Euro 12,00 Euro 13,00
PALLAVOLO PVO Euro 11,00 Euro 12,00 Euro 13,00
PALLAVOLO MISTA PVM Euro 11,00 Euro 12,00 Euro 13,00
ATLETICA LEGGERA ATL Euro  8,00 Euro 12,00 Euro 13,00
GINNASTICA ARTISTICA GAR Euro   6,00 Euro    7,00 Euro   8,00
GINNASTICA RITMICA GRI Euro   6,00 Euro    7,00 Euro   8,00
DANZA SPORTIVA DSP Euro   6,00 Euro    7,00 Euro   8,00
JUDO JUD Euro 10,00 Euro 11,00 Euro 12,00
KARATE (CINTURE COLORATE) KAR Euro 12,00 Euro 13,00 Euro 14,00
KARATE (CINTURE NERE) KAR Euro 14,00 Euro 15,00 Euro 16,00
SCI ALPINO SCI Euro    7,00 Euro   8,00 Euro   9,00
BILIARDINO BIG Euro    7,00 Euro   8,00 Euro   9,00
NORDIC WALKING NWK Euro   6,00 Euro    7,00 Euro   8,00
DISCIPLINE MARZIALI 
E DI COMBATTIMENTO DMC Euro   8,00 Euro   8,00 Euro   8,00
CENTRI DI FORMAZIONE CF Euro   8,00 Euro   8,00                         Euro   9,00
ATTIVITA' MOTORIA AM Euro   8,00 Euro   8,00                         Euro   9,00

CICLISMO CIC Euro 32,00 Euro 32,00 Euro 32,00
CICLOTURISMO CLT Euro 21,00 Euro 21,00 Euro 21,00
ALTRI SPORT Euro 11,00 Euro 12,00 Euro 13,00
QUALIFICHE DIRIGENZIALI Euro 11,00 Euro 12,00 Euro 13,00

QQUUOOTTEE  PPRROOMMOOZZIIOONNAALLII
DDIISSCCIIPPLLIINNAA SSIIGGLLAA  TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO AANNNNII  DDII  NNAASSCCIITTAA QQUUOOTTAA
PRIMICALCI CA7 2010 Euro 9,00
PRIMOBASKET PCA 2009/2010 Euro 9,00
PRIMOVOLLEY PVO 2009/2010 Euro 9,00
JUDO JUD 2003 e successivi Euro  7,00
KARATE KAR 2003 e successivi Euro 8,00

QQUUAALLIIFFIICCHHEE  TTEECCNNIICCHHEE
RRUUOOLLOO SSIIGGLLAA  NNAATTII  NNEELL  NNAATTII  DDAALL  NNAATTII  NNEELL  11999988

TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO 22000033  EE  SSUUCCCC.. 11999999  AALL  22000022                            EE  PPRREECCEEDDEENNTTII
MAESTRO ARTI MARZIALI MAA Euro 24,00 Euro 25,00 Euro 26,00
MAESTRO JUDO MAJ Euro 24,00 Euro 25,00 Euro 26,00
MAESTRO KARATE MAK Euro 24,00 Euro 25,00 Euro 26,00
ISTRUTTORE KARATE ISK Euro 20,00 Euro 21,00 Euro 22,00
ALLENATORE KARATE LLK Euro 17,00 Euro 18,00 Euro 19,00

SSEERRVVIIZZII  AAGGGGIIUUNNTTIIVVII QQUUOOTTAA
AGGIUNTA FOTO MAGGIORI DI 15 ANNI Euro 2,00
DUPLICATO TESSERA SENZA FOTO Euro 2,00
DUPLICATO TESSERA CON FOTO Euro 4,00

Le quote di tesseramento al Csi



1) ISCRIZIONI
La dizione gironi chiusi a "x" squadre indica il
massimo di squadre consentito per girone ed evi-
denzia che la Segreteria del Csi, pur accettando
tutte le iscrizioni presentate, posiziona già teori-
camente le squadre in gironi da dieci (o da otto,
per la seconda fascia), tenendo conto rigidamente
della data di presentazione delle schede iscrittive. 
Tale data sarà anche elemento fondamentale per
conguagliare i gironi in caso di necessità, renden-
doli omogenei, e tale data sarà anche valida per
eventuali esclusioni di squadre iscrittesi, in ecce-
denza alle norme di programmazione. 
Saranno quindi possibili, alla chiusura delle iscri-
zioni stesse, eccedenze rispetto ai numeri chiusi
stabiliti e quindi, pur avendo le società rispettato
le condizioni relative alle iscrizioni e pur avendo
la Segreteria accettato la documentazione, il Csi
potrebbe non consentirne l'ammissione ai Cam-
pionati oppure proporre un'attività alternativa.
Le iscrizioni che la Segreteria accetta "sub judice"
per quanto sopra scritto, si intendono formalizza-
te solo con la consegna delle relative schede alla
Segreteria del Csi, accompagnate dai dovuti versa-
menti. 
Il solo versamento non è sufficiente a far ritenere
iscritta la squadra autrice del versamento.

2) ORARIO GARE
Le gare al sabato pomeriggio non possono iniziare
prima delle ore 15.00 e quella di ragazzi in età
scolare, non prima delle 15.30 e non dopo le
18.30. Le squadre appartenenti ad altri Comitati
Provinciali lombardi e ospitate nei Campionati

del Csi Milano, non possono iniziare le gare al sa-
bato prima delle ore 16.00. Queste società do-
vranno in genere provvedere all'arbitraggio delle
loro gare interne, disponendo arbitri del proprio
Comitato.

3) PARTECIPAZIONE ALLE GARE
Le categorie maschili Ragazzi, Under 13/12/11/10
sono "aperte" a maschi e femmine di età stabilita
dalle norme. Non sono mai ammessi atleti con
età diversa da quanto previsto dalla seguente pro-
grammazione ufficiale. 

4) ARBITRAGGI
Nelle gare definite "senza arbitraggio ufficiale", la
direzione di gara deve affidarsi obbligatoriamen-
te a Dirigente qualificato della squadra ospitante
e quindi a persona tesserata.

5) CALENDARI
Sono compilati secondo le indicazioni della sche-
da d'iscrizione. Le gare di recupero devono di
norma essere effettuate in serate infrasettimana-
li. Qualora i recuperi fossero fissati al sabato e/o
alla domenica, gli stessi difficilmente potranno
avere arbitraggio ufficiale. 
L'impossibilità di giocare in alcune date, laddove
sia stata prevista nella scheda di iscrizione, costi-
tuirà elemento privilegiato di accettazione, pur
con l'obbligo del rispetto delle norme in materia
di spostamenti.

6) FORMAZIONE DEI GIRONI 
I gironi da Ragazzi in giù, saranno previsti, per quan-
to possibile, con il criterio della "possibile viciinan-
za" e prevedono gare giocabili sia al sabato che alla

domenica,in maniera mixata. Per quanto riguarda
le altre categorie, il criterio di composizione sarà di
sorteggio guidato, escludendo per quanto possibile
lontananze particolarmente accentuate. 
I nostri Campionati saranno onorati da squadre di
altri Comitati lombardi e ciò rappresenta contempo-
raneamente un dovere di ospitalità, al netto di un
possibile e logico disagio per le trasferte. 
Agli effetti della formazione dei gironi,si  precisa che
per tutti Campionati  non rappresenta un diritto  il
rispetto delle scelte delle squadre a giocare in deter-
minati giorni della settimana o in determinati orari
(fatta eccezione per quanto previsto nel Calcio a 7
Open e Top Junior)

7) ATTIVITA' ZONA 2
Tutti gli sport/categoria da under 14 in giù ,si svol-
geranno con l'organizzazione di gironi in cui sono
inserite squadre geograficamente appartenenti al
territorio di Monza Brianza,con aggiunta di squa-
dre viciniori. 
Il collocamento o meno in gironi zonali è facoltà
esclusiva della Direzione Tecnica, pur in presenza
di richiesta precisa delle Società. E' prioritaria in-
fatti la valutazione totale di Comitato a riguardo
della formazione dei gironi 

8) REGOLAMENTI
Tutta l'attività si svolge secondo le norme emana-
te dal Csi Milano a inizio settembre.

9) APERTURA DEGLI ORATORI
Nelle giornate in cui si svolgono le "Feste di aper-
tura degli Oratori", le società hanno il diritto al
rinvio gratuito delle gare delle proprie squadre,
con semplice comunicazione inviata al Csi. La co-
municazione deve contenere la data di recupero,
prevista non oltre il termine dell'andata.

NOTE COMUNI A TUTTI GLI SPORT
(escluso Torneo Aziendale)

CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza 20/9/16
Altre categorie 22/9/16

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza 2/10/16 
Altre categorie 7/10/16

INIZIO PREVISTO
Eccellenza dal  10/10/16
Altre categorie dal 16/10/16

CATEGORIE DI ISCRIZIONE
OPEN ECCELLENZA M. Iscrizione Tassa gara
nati nel 2001 e precedenti Euro 300 Euro 460
Girone unico da 11 squadre

OPEN A M. Iscrizione Tassa gara
nati nel 2001 e precedenti Euro 200 Euro 336

TOP JUNIOR M. Iscrizione Tassa gara
nati dal 1995 al 2001 Euro 190 Euro 320

JUNIORES * M. Iscrizione Tassa gara
nati dal 1999 al 2003 Euro 170 Euro 266

ALLIEVI * M. Iscrizione Tassa gara
nati nel 2001 al 2005 Euro 160 Euro 266

RAGAZZI * M. Iscrizione cauzione
nati dal 2003 al 2005 Euro 120 60 Euro   60

UNDER 13 * M. Iscrizione cauzione
nati dal 2004 al 2007 Euro 120 40 Euro   60

UNDER 12 * M. Iscrizione cauzione
nati dal 2005 al 2008 Euro   90 30 Euro   60

UNDER 11 * M. Iscrizione cauzione
nati dal 2006 al 2008 Euro   90 20 Euro   60

UNDER 10  M. Iscrizione cauzione
nati dal 2007 al 2010 Euro   90 20 Euro   40
gironi da 6-8 squadre. Si gioca 4 vs 4.

JUNIORES FEMMINILE Iscrizione Tassa gara
nate nel 99/00/01/02 Euro  50 Euro  150
arbitraggio ufficiale. 

ALLIEVE FEMMINILE Iscrizione Tassa gara
nate nel 02/03/04 Euro 50 gratuita
max 4 atlete in distinta nate nel 2001. Arbitraggio non ufficiale, salvo ri-
chieste societarie. 

OVER 35 FEMMINILE
Da definirsi dopo aver valutato l’interesse delle società sportive. Iscrizione
gratuita

UNDER 25 FEMMINILE
Da definirsi dopo aver valutato l’interesse delle società sportive. Iscrizione
gratuita

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI PALLACANESTRO
1) Coppa Csi: partecipazione automatica per le categorie sopra evidenziate
con * (vedere spazio "Coppe") con inizio dal 1 ottobre ma con possibilità di
giocare la prima gara entro il mese di ottobre. Le squadre si ritengono auto-
maticamente iscritte. La manifestazione si effettuerà esclusivamente nella
categorie dove sono organizzati almeno due gironi di Campionato. Allo stu-
dio eventuale Coppa Csi Open.
2) Coppe Plus: indette per le categorie con almeno tre gironi, in sostituzione
di fasi finali e con inizio fine marzo  2017.
3) Torneo Primaverile: dal 2 aprile 2017. Interessa tutte le categorie.
4) Torneo Prestige: per le categorie Open Eccellenza e per le migliori classifi-
cate nella categoria Open A. 

NOTE PER TUTTA L'ATTIVITÀ DI PALLACANESTRO 
a) ATTIVITA' FEMMINILE: "aperta" a Società federali, con rispetto dei calen-
dari federali stessi, ma con vincolo di tesseramento e affiliazione al Csi. Ha
caratteristiche e regolamenti promozionali e sperimentali. Le caratteristiche
dei Campionati (gestiti dalla Zona 2 di Monza) saranno oggetto di definizio-
ne dopo un incontro con le Società partecipanti. I campionati OVER 35  e
UNDER 25 sono in fase di studio.
b) GIRONI: sono chiusi a max 8 squadre. In tutti i Campionati (tranne Eccel-
lenza), l'elemento base prioritario per l'ammissione è rappresentato dalla
data di consegna al Csi delle schede iscrittive, con i relativi versamenti e con
la convalida dell'ufficio competente. L'attività da Ragazzi in giù, è organiz-
zata e gestita anche dal Comitato Zona 2 di Monza.
c) FASI FINALI: sono istituite per tutti i Campionati non a girone unico. E' pos-
sibile che, in luogo delle finali, sia organizzata la "Coppa Plus", con iscrizio-
ne dedicata; tale eventualità sarà consolidabile in presenza di almeno tre gi-
roni di Campionato Provinciale. Probabile organizzazione per Under 12 ed
Under 10, legate alla giornata di atletica (vedi sotto).
d) ARBITRAGGI UFFICIALI: Open Eccellenza al 100% -  Top Junior al 90%  in-
frasettimanale e al 75% in caso di gare al sabato o alla domenica; Juniores e
Allievi al 90%; Ragazzi su richiesta societaria e addebito delle spese arbitrali
al richiedente (compatibilmente con la disponibilità arbitrale); Under
13/12/11/10 arbitraggio ufficiale solo nelle fasi finali. Per Open e Top Junior
è garantito l'arbitraggio ufficiale per non più di 4 gare a serata infrasettima-
nale. In caso di mancata presentazione dell'arbitro ufficiale, vige l'obbligo
di direzione gara da parte di dirigente arbitro di società (escluso categoria
Open).
e) 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 Tec-
nica Provinciale. Il raduno di atletica tende a "premiare" la polisportività e
assume carattere di obbligatorietà per l'accesso alle fasi regionali. 
f) CALENDARI: le categorie Open e Top Junior giocano infrasettimanalmen-
te, non prima delle ore 20.00 e con limite tassativo di inizio non dopo le ore
21.30. Le gare al sabato possono iniziare max alle ore 19.00 o la domenica
max alle ore 20.00. Per queste due categorie il Csi accetterà iscrizioni di gare
al sabato e alla domenica, in via eccezionale, ma con obbligo delle società
di casa a disporre l'arbitraggio, in caso di assenza del direttore di gara. Le ca-
tegorie da Juniores in giù, giocano di norma al sabato/domenica.
g) FASE REGIONALE e NAZIONALE: prevista per Open Eccellenza - Top Junior
(con riserva) - Juniores - Allievi - Ragazzi -  Under 12 -  Under 10.

PPAALLLLAACCAANNEESSTTRROO
CHIUSURA ISCRIZIONI 
Eccellenze - Open F. A1 - Mista A1 11/9/16
Altre categorie 20/9/16

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenze - Open F. A1 - Mista A1                                           16/9/16
Altre categorie 7/10/16

INIZIO PREVISTO
Eccellenze - Open F. A1 - Mista A1 dal 19/9/16
Open M. - Open F. A2 - Mista A2 - Top Junior dal 10/10/16
Altre categorie                                                                       15-16/10/16

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

ATTIVITA' MASCHILE
OPEN * Iscrizione Cauzione
Nati nel 2001 e precedenti gratuita Euro   50
E’ in atto la campagna promozionale che non prevede alcun
costo di iscrizione e con spese arbitrali pari a 10 euro a società e a
gara disputata. Girone previsto di 9/10 squadre.

GIOVANI
nati nel 1999 e successivi
Ammessa la partecipazione di atlete di pari età. Categoria promo-
zionale con arbitraggio ufficiale. Attività da definirsi in base a ri-
chieste di società.

ATTIVITA' FEMMINILE
OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nate nel 2001 e precedenti Euro 340 Euro 504
Girone unico da 15 squadre.

Iscrizione Tassa gara
OPEN A1 * - girone da 15 sq. Euro 300 Euro 504
OPEN A2 * - gironi max 10 sq. Euro 240 Euro 324
nate nel 2001 e precedenti
Per le categorie Open Eccellenza e A1 è previsto il Torneo Presti-
ge. Si tratta di un torneo che inizia aad apr/mag 2017, con premi
speciali e bonus da assegnarsi alle migliori squadre classificate. 

TOP JUNIOR * Iscrizione Tassa gara
nate dal 1995 al 2003 Euro 194 Euro 306

JUNIORES * Iscrizione Tassa gara
nate nel 1999 al 2003 Euro 174 Euro 306

ALLIEVE * Iscrizione Tassa gara
nate dal 2001 al 2005 Euro 164 Euro 306

RAGAZZE Iscrizione Tassa gara
nate dal 2003 al 2006 Euro 120 60 Euro 270

UNDER 13 * Iscrizione cauzione
nate dal 2004 al 2007 Euro 120 40 Euro  60 

UNDER 12 * Iscrizione cauzione
nate dal 2005 al 2008 Euro   90 30 Euro  60 

UNDER 11 * Iscrizione cauzione
nate/i dal 2006 al 2008 Euro   90 20 Euro  60

UNDER 10 * Iscrizione cauzione
nate/i dal 2007 al 2010 Euro   90 20 Euro  40
Nel campionato Under 10 si gioca 3 vs 3, secondo le norme di
Sport&Go. La categoria può svolgere contemporaneamente
anche attività in raduni Giocabimbi (vedasi spazio apposito).

ATTIVITA' MISTA
MISTA ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
Girone da 14 squadre Euro 340 Euro 468

Iscrizione Tassa gara
MISTA A1 * - girone da 14 squadre Euro 300 Euro 468
MISTA A2 * - girone max 10 squadre Euro 240 Euro 324
Le categorie Open Mista prevedono atleti/e nati/e nel 2001 e prece-
denti. Per le categorie Eccellenza e A1 è previsto il Torneo Prestige. Si
tratta di un torneo che inizia a maggio 2017, con premi speciali e
bonus da assegnarsi alle migliori squadre classificate.

MISTA AMATORI Iscrizione cauzione
Anni 1982 e precedenti Euro 120 60 Euro    60
Arbitraggio ufficiale su richiesta e addebito di 10 euro a gara per so-
cietà

MISTA SPECIAL Iscrizione cauzione
nati dal 2003 al 2006 Euro 120 20 gratuita
Regolamento e formula da stabilirsi in base al numero di iscrizioni,
in accordo con le squadre iscritte.

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI PALLAVOLO
1) Coppa Csi: partecipazione automatica per le categorie sopra evidenziate
con * (vedere spazio "Coppe") con inizio dal 1 ottobre ma con possibilità di
giocare la prima gara entro il mese di ottobre.
2) Torneo Primaverile: dal 2 aprile 2017 
3) Coppa Plus: fase finale dei Campionati Top Junior - Juniores - Allieve - Ra-
gazze - Under 13 - Under 12 - Under 11 - Under 10 con inizio nel periodo
marzo/aprile 2017 (vedere spazio "Coppe").
4) Torneo Prestige: dedicato a squadre di Eccellenza e A1 (Open e Mista) con
inizio a maggio 2017.
5) Feste provinciali residenziali per ogni categoria, da marzo 2017.

NOTE PER TUTTA L’ATTIVITÀ DI PALLAVOLO
a) FASCE DI ETA': nelle categorie Under 11 - Under 12 - Under 13 - possono
partecipare max due atleti maschi in campo contemporaneamente. Questa
attività è organizzata anche dal Centro Zonale di Monza. La categoria Under
10 è assolutamente mista. 
b) GIRONI: i gironi delle categorie Allieve - Ragazze - Top Junior - Juniores
sono a numero chiuso di 10 squadre. I gironi di Under 13/12/11/10 sono a
numero chiuso di 8 squadre. L'elemento base, per la conferma dell'iscrizio-
ne a numero chiuso, è rappresentato dalla data di consegna al Csi delle
schede iscrittive e delle quote di iscrizione.
c) GIORNI/ORARI DI GIOCO: tutte le categorie tranne l'Eccellenza (Mista e
femminile) possono programmare l'inizio delle gare il sabato tra le 15.30 e
le 20.30, la domenica tra le 9.00 e le 20.30 Le categorie di Eccellenza posso-
no programmare l'inizio delle gare il sabato tra le 20.00 e le 21.30, e alla do-
menica tra le ore 9.00 e le 20. Le categorie Top Junior, Open femminile,
Open Mista, Open Maschile possono programmare le gare durante la setti-
mana non prima delle ore 20.00.
d) FASI REGIONALI: alle fasi regionali (con ipotesi di ammissione ai Campio-
nati Nazionali) partecipano squadre delle categorie OPEN MASCHILE. -
MISTA ECCELLENZA - OPEN FEMMINILE ECCELLENZA - TOP JUNIOR - JUNIO-
RES - ALLIEVE - RAGAZZE, secondo le normative vigenti. Le categorie UNDER
12 e UNDER 10 permettono l'accesso alla fase regionale (e successivamente
Nazionale), ma sarà organizzata per loro una manifestazione di atletica, con
criteri di accesso stabiliti dalla Direzione Tecnica Provinciale. Il raduno di
atletica tende a "premiare" la polisportività e assume carattere di obbligato-
rietà per l'accesso alle Fasi regionali.
e) ARBITRAGGI UFFICIALI: per le categorie Open, Top Junior, Juniores, Allie-
ve, 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).

BEACH VOLLEY
Allo studio attività sportiva per categoria OPEN, con caratteristiche
da definirsi e con organizzazione in collaborazione con Lombardia 1
- Palauno - L.go Balestra, 5 - Milano .

PPAALLLLAAVVOOLLOO
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Organizzate dal Csi si dividono in:
a) COPPE PLUS
b) COPPE E TROFEI SPECIALI
c) COPPE CSI

Coppe Plus
La Coppa Plus è una manifestazione che
viene indetta al posto delle finali provin-
ciali e raggruppa tutte le migliori squadre
di ogni categoria e disciplina sportiva, se-
condo le norme che saranno edite a inizio
campionato. Viene indetta mediamente
per tutti i campionati con almeno tre giro-
ni in essere. La Coppa Plus viene disputata
al posto del Torneo Primaverile e al posto
delle finali. L'inizio è immediatamente
successivo al termine dei gironi. La formu-
la considera gironi di andata e ritorno, con
fasi finali. Le premiazioni avvengono nel-
l'ambito di una serata di gala organizzata
a settembre 2017. L'arbitraggio è sempre
ufficiale. Si tratta ipoteticamente di 22/24
manifestazioni. Alla Coppa Plus ci si iscrive
in maniera dedicata (le quote saranno de-
finite a febbraio 2017). La manifestazione
decide l'ammissione alle fasi regionali
2017 per le categorie Allievi, Juniores, Top
Junior, Ragazzi, Under 12 e Under 10.

Coppe e trofei speciali
Si tratta di manifestazioni di grande presti-
gio, organizzate con partner di rilevante
importanza sportiva e associativa. Le for-
mule e le date sono definite dai regola-
menti presentati dall'organizzazione.Non
vi sono costi a carico delle società. 
Si tratta di:

a) JUNIOR TIM CUP 
(Ragazzi di calcio a7 e  a11)

in collaborazione con TIM e LEGA CALCIO
(inizio dicembre 2016).

b) ORATORIO CUP
(Calcio Under 12 a 7 e a 11)
in collaborazione con FOM e Fc INTERNA-
ZIONALE (inizio dicembre 2016). 

d) GAZZETTA CUP (Calcio a 7 e 11)
in collaborazione con La Gazzetta dello
Sport - riguarda categorie nazionali gio-
vanili (inizio maggio 2017).

e) TROFEO SERIE OrA
(Calcio a 7 e 11 cat. Allievi)
in collaborazione con FOM e A.C. MILAN;
inizio marzo 2017.

f) BRIANZA ORATORIO CUP
per Under 10 zonali

Coppe Csi
L'anno scorso hanno partecipato 1440
squadre in tutte le discipline (la Master
Cup di Calcio a 7 è stata la manifestazio-
ne più corposa organizzata in Italia). Si
giocano gare con cadenze mensili, anche
in serate iinfrasettimanali. Le formule
sono definite ad iscrizioni consolidate.
Si tratta di 29 manifestazioni, collaterali
ai Campionati Provinciali, che vengono
indette per tutti gli sport/categorie che
sono presenti nel Campionato Provincia-
le con almeno due gironi. Alcune Coppe
sono intestate a grandi Dirigenti del Csi
prematuramente scomparsi
Si tratta quindi ipoteticamente di: 
- AZIENDALE/CALCIO a 11 OPEN 
(Special Cup Csi)
- CALCIO a 11: Top Junior - Juniores - Allie-

vi - Ragazzi - Under 13 
- PALLACANESTRO (Basket Cup): Top Ju-
nior - Juniores - Allievi - Under 13 - Under
12 - Under 11
- CALCIO a 7: Amatori - Open (Master Cup)
- Top Junior - Juniores. Le categorie
Under 11 ed Under 13 giocano la Coppa
denominata "G.Spiriti"
- CALCIO FEMMINILE: Open (Lady Cup
"Anna Riso") 
- PALLAVOLO (Volley Cup): Mista - Open
Masch. - Open F. - Top Junior - Juniores -
Allieve - Under 13 - Under 12 e Under 11
La Coppa sarà organizzata anche per
CALCIO a 5 Open e Pallavolo Open Ma-
schile.

Le formule
Fatta eccezione per la Special Cup Csi, si
gioca ad eliminazione diretta, con media-
mente una gara al mese (al posto di un al-
lenamento). A livello di funzionamento, di
fatto, le squadre stesse determinano il ca-
lendario delle gare, con i loro accordi. Si fa
presente che il calendario sportivo
2016/2017, concede date libere per
Coppe, legate a soste del Campionato. Al-
cune categorie prevedono l'iscrizione au-
tomatica in base alla partecipazione al
Campionato. Si ribadisce che nel Calcio a 7
maschile e femminile, le squadre di Eccel-
lenza devono precisare la partecipazione
nella scheda di iscrizione. Alcune squadre
di categoria superiore sono esentate dai
primi turni (vedi dettaglio sotto). Si cer-
cherà, per quanto possibile, di non fare
incontrare nei primi turni le stesse squa-
dre che si incontrano in Campionato e ciò
proprio per fare esperienze nuove e inedi-
te. Il tabellone è sempre sorteggiato. L'ar-
bitraggio non è ufficiale da Under 13 in
giù, salvo fasi finali. Le premiazioni avven-
gono sul campo (salvo Master Cup) al ter-
mine della gara di finale. Nella Pallavolo

sono escluse dalla Coppa Csi le squadre di
Eccellenza. Le gare sono ad eliminazione
diretta, fatta eccezione per la Special Cup
Csi che prevederà gironi eliminatori (for-
mula da stabilirsi). La Special Cup Csi è as-
solutamente nuova e consente l'aggrega-
zione di squadre di Calcio a 11 con squa-
dre Aziendali.

Le date e le iscrizioni
L'inizio delle Coppe Csi è previsto in pre-
campionato, con possibilità di spostare la
prima gara entro la fine di ottobre, per le
difficoltà eventuali sui tesseramenti o
per il rispetto di feste interne oratoriane. 
In allegato alle schede di iscrizione al
Campionato, sono elencate le caratteri-
stiche delle Coppe Csi. Gli accoppiamenti
saranno comunicati a iscrizioni Campio-
nati appena chiuse. Ricevuta la comuni-
cazione, le società possono giocare nella
data iniziale prevista (sotto riportata), op-
pure spostare gratuitamente la gara di
trenta giorni.
SPECIAL CUP 
le squadre di AZIENDALE A1 e A2 - Calcio
a 11 Eccellenza e cat.A , sono automati-
camente iscritte, salvo loro rinuncia for-
male nella scheda di iscrizione. Il primo
turno si gioca entro fine ottobre. 
Eccezionalmente possono essere am-
messe squadre di categoria B.
CALCIO A 11
si inizia il 24/25 settembre - tutte le squa-
dre sono automaticamente iscritte.
CALCIO A 5
si inizia entro ottobre e le squadre sono
iscritte tutte automaticamente.
CALCIO A 7
Date di inizio: 
Juniores e Ragazzi in precampionato il
24/25 settembre. - “Gianni Spiriti” Under
13 entro ottobre - “Gianni Spiriti” Under
11 e Amatori a dicembre - Lady Cup

“Anna Riso” e Master Cup il 24/25 dicem-
bre con in vincoli legati alle varie catego-
rie promosse. (Le squadre Open A entre-
ranno dal 2° turno. Le squadre di Eccel-
lenza dal 3° turno). Il primo turno di
tutte le Coppe può comunque disputarsi
entro il mese di ottobre. 
Nel Calcio a 7 occorre precisare la parte-
cipazione nella scheda di iscrizione, poi-
chè la stessa non è automatica. 
PALLAVOLO
si inizia l’8/9 ottobre - tutte le squadre
sono automaticamente iscritte. Per l'O-
pen Maschile, l'inizio è spostato ad aprile
2017.
BASKET
si inizia l’8/9 ottobre - tutte le squadre
sono automaticamente iscritte.
CALCIO FEMMINILE
inizio per Open il 24/25 settembre - le
squadre di cat. A e B sono iscritte auto-
maticamente, con ingresso delle squadre
di categoria A al 2° turno e quelle di Ec-
cellenza dal 3° turno. 

I costi
PRIMO TURNO A ISCRIZIONE GRATUITA
con il solo addebito in partita contabile
delle spese arbitrali pari a 17 Euro.

Per ogni turno successivo verrà addebita-
to in partita contabile (quindi senza
alcun versamento specifico al Csi) il se-
guente importo comprensivo di quota di
iscrizione e spese arbitrali:
* COPPE CON ARBITRAGGIO UFFICIALE 

Euro 28,00
* COPPE SENZA ARBITRAGGIO UFFICIALE 

Euro 16,00
In caso di eliminazione, cessa natural-
mente ogni costo a carico. 
Le società Aziendali e Calcio a 11 Open
leggeranno l'apposita normativa nella
scheda iscrittiva in fase di partecipazione.

Queste proposte riguardano gli sport
di squadra per i nati negli anni 2008
- 2009 - 2010. Tutte le attività sono da
considerarsi categorie “miste” in quan-
to possono partecipare sia atleti ma-
schi che atlete femmine, senza vincoli
o limiti, se non quelli dell'età. Nessuna
categoria prevede attività con classifi-
che. Per ogni categoria è in vigore un

apposito regolamento che tiene conto di aspetti pedagogici e atletici
adeguati. La consultazione del regolamento è assolutamente indispen-
sabile per svolgere l'attività. Gli atleti/e nati/e nel 2011 possono essere
impiegati solo in pallavolo e pallacanestro. 
E’ confermata l’attività primaverile a partire dal 2/4/17.

CHIUSURA ISCRIZIONI
Calcio Under 9 - Big Small 29/9/16
Primicalci - Primobasket Under 8    30/10/16

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Calcio Under 9 - Big Small              16/10/16
Primicalci - Primobasket Under 8  3/11/16

INIZIO PREVISTO
Calcio Under 9 - Big Small 22-23/10/16
Primicalci - Basket Under 8  5-6/11/16

CALCIO
Le categorie Under 9 e Big Small sono organizzate in gironi da massi-
mo 8 squadre, con definizione anche zonale. Il campionato è organiz-
zato con gare di andata e ritorno. Tutte le categorie prevedono porte
piccole 4x2 mt.

UNDER 9 A7 Iscrizione Euro 70 10        cauz. Euro 40
anni 2008 - 2009 - 2010
Si gioca a 7 giocatori con le norme degli Under 10.

UNDER 9 A5 Iscrizione Euro 70 10        cauz. Euro 40
anni 2008 - 2009 - 2010
Si gioca a 5 giocatori con le norme di Giocabimbi.

BIG SMALL  Iscrizione Euro  50 10        cauz. Euro 40
anni 2009 - 2010
Si gioca a 5 giocatori in campi di circa 40x25 delimitati da cinesini.

PRIMICALCI Iscrizione: 50 euro a società 
anno 2010
Si gioca a 4 giocatori  su campo 24x12 in raduni organizzati.

PALLAVOLO
MINI VOLLEY
anni 2007 - 2008 - 2009 - 2010 Iscrizione: 50 euro a società
Si gioca in raduni 4 vs 4. Iscrizioni sempre aperte.

PRIMO VOLLEY UNDER 8
anni 2009 - 2010 - 2011 Iscrizione: 50 euro a società
Si gioca a 3 giocatori - Campo ridotto mt. 3,50x7,00 - Rete mt. 1,80
di altezza. Iscrizioni sempre aperte.

Per entrambe le attività, la quota di iscrizione è valida per tutto
l'anno sportivo e dà diritto a partecipare a tutte e 3 le attività sta-
gionali. 

PALLACANESTRO

PRIMO BASKET UNDER 8               Iscrizione: 50 euro a società
anni 2009 - 2010 - 2011
Si gioca a 3 giocatori - Ogni gara si disputa in una delle due metà
campo regolamentari.

INFORMAZIONI GENERALI
PRIMICALCI E PRIMOBASKET UNDER 8
Le categorie prevedono attività stagionali: autunno (ottobre, no-
vembre) inverno (febbraio, marzo) e primavera (aprile, maggio).

L'impegno è indicativamente mensile e prevede 5 gare. 
Le squadre possono partecipare a una, due o a tutte e tre le atti-
vità stagionali.

ISCRIZIONI ALLE GARE
L'iscrizione per Primi Calci - Mini Volley - Primo Volley Under 8 -
Primo Basket Under 8, deve essere sempre confermata prima del-
l'inizio previsto per ogni singola manifestazione. 
La quota iscrittiva di 50 euro, viceversa, è valida per tutto l'anno
sportivo.

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, particolar-
mente importanti per la tutela di questa fascia di età e in partico-
lar modo sarà posta molta attenzione al rispetto delle norme ri-
guardanti 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 Diri-
genti delle società iscritte all'attività Giocabimbi.

PROGRAMMAZIONE SPECIALE
Nel corso della prossima stagione sportiva potranno essere propo-
ste giornate di festa polisportive e ludiche e un weekend comune
a tutte le attività in località da definire. 

ALTRE PROPOSTE 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,
danza sportiva, tennis tavolo e atletica.
Queste discipline seguono le indicazioni dello sport di pertinenza.

AATTTTIIVVIITTÀÀ  GGIIOOCCAABBIIMMBBII

LLEE  CCOOPPPPEE  CCSSII
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ATLETICA LEGGERA

Saranno programmate: 
a) sette prove di CORSA CAMPESTRE a livello provincia-
le/Regionale. Inizio previsto nella stagione invernale;
b) tre prove SU STRADA con caratteristiche regionali;
c) 7/8 prove SU PISTA di cui tre con caratteristiche re-
gionali, con inizio presunto ad aprile 2017. E' possibile
anche attività indoor;
d) manifestazioni su pista dedicate alle categorie Under
10 e Under 12 di calcio/pallacanestro e pallavolo, inseri-
te nel programma Sport&Go.

Le categorie previste sono: Cuccioli (2008/2009 - non
agonistica e senza partecipazione Nazionale) - Esordien-
ti (2006/2007 - non agonistica) - Ragazzi (2004/2005) -
Cadetti (2002/2003) - Allievi (2000/2001) - Juniores
(1998/1999) - Seniores (1983/1997) - Amatori A
1973/1982) - Amatori B (1963/1972) - Veterani (1962 e
precedenti). Le categorie sono maschili e femminili.
Il Csi Nazionale promuove anche attività intellettiva/re-
lazionale e fisico/sensoriale di tipo giovanile (anni 2003
e successivi- non agonistica) e adulti ( anni 2002 e suc-
cessivi). Tutte le attività sopra descritte avranno seguito
nei Campionati Nazionali (escluso Cuccioli), secondo le
norme, le partecipazioni provinciali e le graduatorie.

Quota di iscrizione per partecipante a gare provinciali:
- fino alla categoria cadetti (compresa) 0,50 euro
- dalla categoria allievi 1 euro

ARTI MARZIALI
Per questa disciplina sportiva si prevede attività pro-
vinciale - regionale - nazionale.
CAMPIONATO PROVINCIALE
Si svolgerà in due tappe con inizio a novembre 2016.
Le fasce di età sono coerenti con le disposizioni nazio-
nali. Sono programmati due aggiornamenti arbitrali
presumibilmente a novembre 2016 e febbraio 2017.
In programma una Festa di Natale
E' possibile l'organizzazione di nuovi corsi
istruttori/allenatori, compatibilmente con le richieste
societarie. Informazioni dettagliate si possono ottenere
presso la Commissione Tecnica.

BILIARDINO
Attività svolta per categorie Open maschile, femmini-
le e mista (nati nell'anno 2001 e precedenti)
Sono organizzati i Campionati provinciali Open con
due categorie: ECCELLENZA e OPEN A
Le squadre partecipanti ai due Campionati saranno
oggetto di valutazione ad iscrizioni concluse. 
L'inizio è previsto entro ottobre, con fase di PlayOff a
marzo/aprile 2017.
E' confermata la Coppa Csi, in tre prove a partire da
dicembre/gennaio 

Quota di iscrizione per ogni squadra: 
30 Euro (valevole tutto l'anno). 
Tesseramento atleti agevolato a 9 euro
Verrà disputata una fase regionale con prosieguo 
nazionale, in caso di risultato tecnico positivo.

GINNASTICA RITMICA 
E ARTISTICA

Per queste discipline sportive si prevede attività provin-
ciale - regionale - nazionale.

GINNASTICA RITMICA 
Le fasce di età previste (maschile e femminile) sono: 
Esordienti (2011/2012 - non agonistica) - Lupette
(2009/2010 non agonistica) - Tigrotte (2007/2008 non
agonistica) - Allieve (2005/2006) - Ragazze (2003/2004) -

Juniores (00/01/02) - Seniores (1999
e precedenti).  Si svolgerà il Cam-
pionato provinciale con 2 prove
programmate da febbraio 2017 a li-
vello individuale - coppie - squadre.
Pe gli esordienti è prevista attività
solo  a coppie ed a squadre
Iscrizione gara: 6 Euro ad atleta.
A primavera 2017, inoltre, è previ-
sta la gara per i Corsi di base e la
gara di Coppa Csi. Saranno organiz-
zate, ancora, le fasi regionali e na-
zionali, secondo graduatorie di me-
rito.

GINNASTICA ARTISTICA
Le fasce di età previste (maschili e femminili) sono: 
Pulcini (dal 2011 al 2013 - non agonistica) - Lupetti
(2009/2010 non agonistica) - Tigrotti (2007/2008 non
agonistica) - Allievi(2005/2006) - Ragazzi (2003/2004) -
Juniores (dal 2001 al 2002) - Seniores (1999 e preceden-
ti). Si svolgerà il Campionato provinciale, con due prove
finali, da febbraio 2016 a livello individuale - coppie -
squadre. Iscrizione gara: 6 Euro ad atleta.
Saranno organizzate, ancora, le fasi regionali e naziona-
li, secondo graduatorie di merito.

TENNIS TAVOLO
Per questa disciplina sportiva si prevede attività provin-
ciale - regionale - nazionale.
CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE
Inizio previsto ottobre 2016

CATEGORIE DI GIOCO
Categorie Open: nati nel 2001 e precedenti (esclusi gli
atleti dalla posizione Fitet 1200 alla data del 1 luglio
2016). Iscrizione per società: 60 Euro

Categoria Giovanili: nati nel 2002 e successivi. 
Iscrizione per società: 40 Euro
Nota: il Campionato Giovanile potrebbe svolgersi in
mini concentramenti.

COPPA CSI (individuale e di società)
Si gioca in 5/6 tappe previste da ottobre, con cadenza bi-
mensile. Si gioca al sabato e/o alla domenica con tutte
le categorie coinvolte, secondo le età stabilite dal rego-
lamento Nazionale sia per il maschile che per il femmi-
nile. 
Iscrizione gara Coppa Csi:  
3 Euro per singolo atleta fino agli Allievi
5 Euro per categorie superiori agli Allievi

CATEGORIE DI GIOCO
Veterani A anni  dal 1955 al 1965 - Veterani B anni 1954
e precedenti - Adulti anni 1966/1977 - Seniores anni
1978/1998 - Juniores anni 1999/2001 - Allievi anni
2002/2003 - Ragazzi  anni 2004/2005 - Giovanissimi anni
dal 2006 al 2009 (8 anni compiuti). Le categorie risulta-
no evidenziate per maschi e femmine. La categoria Gio-
vanissimi/e è considerata "non agonistica".
E' possibile anche attività per atleti con disabilità, di tipo
non agonistico. Informazioni dettagliate presso la Com-
missione Tecnica Provinciale.

DANZA SPORTIVA

Attività promozionale inizierà a novembre 2016 con un
Campionato provinciale con due gare, oltre alla fase fi-
nale. L'attività è basata sulle seguenti discipline da sce-
gliersi da parte di atlete e/o Società: Danze latino ame-
ricane - Danze caraibiche - Danze argentine - Danze po-
polari - Danze mixate - Danza moderna.

Le categorie dei ballerini sono così distinte: Under 5
(2011 e succ. non agonistica) Under 10 (2006-2010 non
agonistica) Under 15 (2001-2005) Under 20 (2000-1996)
Under 30 (1995-1986) Open (1985 e prec.)

Saranno costituiti due gruppi di partecipazione:
- Team (da 3 a 10 componenti)
- Crew (oltre i 10 componenti)
Quote di tesseramento e partecipazione in fase di 
definizione.
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Piano formativo 2016/2020
Molte sono le novità legate alle qualifiche degli

allenatori. L’obiettivo del quadriennio formativo

2016/2020 è anzitutto di rendere la qualifica di

allenatore di calcio obbligatoria entro il 2020, come

già avviene per la pallavolo e la pallacanestro. 

Per  le categorie senza arbitraggio ufficiale

(con arbitro di società):

- Obbligo di qualifica di NUOVO ALLENATORE

Per  le categorie con arbitraggio ufficiale: 

- Obbligo di qualifica di ALLENATORE 1° LIVELLO

con possibilità di deroga annuale nominativa non

rinnovabile.

Per realizzare quanto sopra verranno organizzati:

- più corsi sul territorio (NA e 1° liv)

- più corsi weekend (NA e 1° liv)

- lezioni FAD (teoriche)

A questa proposta, riferita esclusivamente agli allenatori di calcio, si aggiunge una

riflessione legata al mondo della pallavolo e della pallacanestro, che completa la

riformulazione dei percorsi formativi per gli allenatori di tutte le discipline. 

La formazione di BASE per diventare ALLENATORI di CALCIO, PALLAVOLO e

PALLACANESTRO ad oggi prevede tre livelli propedeutici l’uno all’altro:

CORSO NUOVI ALLENATORI

CORSO ALLENATORI 1 LIVELLO

CORSO ALLENATORI 2 LIVELLO

Il corso è dedicato a tutti coloro che desiderano

acquisire le basi per diventare allenatori, partendo

dalle conoscenze fondamentali dell’impostazione

della seduta di allenamento, finalizzata

all’insegnamento dei fondamentali individuali della

disciplina, acquisendo le nozioni educativo-sportive

tipiche dell’allenatore Csi. La frequenza del corso e

il superamento dell’esame permettono

l’acquisizione della qualifica di nuovo allenatore ,

valida 2 anni e non rinnovabile. 

Requisiti di partecipazione:  - età minima 16 anni.

NUOVI ALLENATORI

Rappresenta il secondo step nella formazione di

base degli allenatori. E’ particolarmente

indicato per i nuovi allenatori che vogliono

proseguire nell’acquisizione delle competenze

per l’insegnamento specifico dei fondamentali

individuali del gioco del calcio, della pallavolo e

della pallacanestro e per coloro che non hanno

mai fatto un vero corso allenatori, ma hanno

almeno una decina d’anni di esperienza come

allenatori.

Requisiti di partecipazione:

- qualifica di nuovo allenatore

- oppure comprovata esperienza di allenatore

(7/10 anni) con un’età superiore ai 23 anni (vuol

dire un’esperienza iniziata come aiuto

allenatore almeno dai 16 anni).

- 21 anni di età e frequenza al corso di laurea in

scienze motorie o attestato di frequenza ad un

corso per allenatori organizzato da altri enti di

promozione sportiva o federazioni.

Dalla stagione 2016/17 la frequenza al corso e il

superamento dell’esame permettono

l’acquisizione della qualifica di Allenatore di 1°

livello, valida per quattro stagioni sportive e non

più rinnovabile.

ALLENATORI 1° LIVELLO

I dati dei partecipanti al corso di secondo livello e il
numero di allenatori in possesso di tale qualifica, ci
fanno ben capire che la formazione degli allenatori si
ferma al primo livello. L’eredità della normativa pas-
sata che prevedeva l’acquisizione di una qualifica per-
manente di allenatore di 1° livello, ha fatto sì che so-
lo i più motivati e desiderosi di formazione frequen-
tassero il corso di secondo livello.
Il problema è che il primo livello non è esaustivo del-
la formazione di base degli allenatori! 
I nostri atleti si meritano allenatori molto più prepa-
rati e competenti! Ma, acquisendo una qualifica “e-
terna”, pochi proseguono nel percorso.
Pertanto la strategia approvata dal Consiglio provin-
ciale che permetterà il completamento del percorso
formativo di base degli allenatori, consiste nel modi-
ficare la qualifica “permanente” di allenatore.
Di seguito la nuova regolamentazione per l’acquisi-
zione delle qualifiche di allenatore:
- Tutti gli allenatori che hanno conseguito la qualifica
di allenatore di 1° livello prima del 2016 devono effet-
tuare un 2° livello entro il 2020 o entro la scadenza del-

la loro tessera, pena il non rinnovo della qualifica (non
potranno stare in panchina).
- Fino al 2020 hanno la possibilità del rinnovo bienna-
le (tramite clinic e Master), ma entro tale data devono
effettuare il completamento del percorso formativo par-
tecipando ad un 2° livello
- Chi consegue la qualifica di allenatore di 1° livello dal
2016/2017 otterrà una qualifica temporanea valida 4
anni (quattro stagioni sportive, in questo caso fino al
2020), non più rinnovabile (come i nuovi allenatori):
sarà rinnovabile solo la qualifica di 2° livello median-
te i Clinic. Dalla stagione formativa 2016/2017 i Clinic
verranno proposti per lo più per il rinnovo della qua-
lifica di allenatore di 2° livello e solo in parte per gli
allenatori di 1° livello, a cui verrà caldamente propo-
sta la partecipazione ad un corso di 2° livello. 
Dal 2020 Clinic e Master varranno solo per il rinnovo
della qualifica di 2° livello. 
Verranno poi organizzati CLINIC e MASTER di specia-
lizzazione:
- settimane formative a luglio
- weekend intensivi a giugno/luglio/settembre
- lezioni a cadenza mensile

Rappresenta il terzo ed ultimo step nella

formazione di base degli allenatori. 

Esso completa le conoscenze per

l’insegnamento dei fondamentali del gioco

di squadra e della metodologia

dell’allenamento. 

La frequenza al corso e il superamento

dell’esame permettono l’acquisizione della

qualifica permanente di Allenatore di 2°

livello, rinnovabile ogni 2 anni mediante la

partecipazione a un clinic di

aggiornamento, di specializzazione o al

Master.

Requisiti di partecipazione: 

- qualifica di allenatore di primo livello Csi

o qualifica equivalente rilasciata da altro

ente di promozione sportiva o federazione

- età superiore ai 25 anni con comprovata

esperienza di allenatore (almeno 10 anni). 

ALLENATORI 
2° LIVELLO

NUOVE REGOLE
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Gli arbitri di società (ex dirigente arbitro) sono chiamati ad arbitrare le

partite dei più piccoli, ovvero delle categorie dall’under 9 in giù. 

Ad oggi qualunque dirigente maggiorenne tesserato per la società

sportiva ospitante può arbitrare. Questa regola permette a molte società di iscrivere le squadre ai nostri

campionati, senza la necessità di avere un arbitro di società: basta un genitore di buona volontà che ne sappia

un po’ di calcio, pallavolo e pallacanestro per poter regolarizzare la partita. Se ciò ha il beneficio di facilitare la

partecipazione di contro mostra tutta la fragilità del sistema. Non è perché sono “piccoli” allora va bene tutto.

I dati, purtroppo, testimoniano malumori e dissapori proprio a bordo campo delle partite dei giovanissimi…

genitori intolleranti per arbitraggi improvvisati, bambini che non sanno più quali sono le regole. 

I presidenti delle società  più volte ci hanno detto che è già tanto trovare qualcuno che arbitri e chiedere la

disponibilità ad effettuare un corso di formazione sarebbe troppo. 7/8 sere di corso non sembrano una strada

percorribile. Ecco allora che anche in questo caso, come per gli allenatori, il

Consiglio provinciale ha decretato l’obbligatorietà della qualifica di ARBITRO DI

SOCIETA’ entro il 2020! Per fare ciò:

- Verranno previste deroghe annuali non rinnovabili per i dirigenti aventi i requisiti

- Si organizzeranno corsi in formula weekend

- Saranno previste delle sessioni formative a distanza - FAD (Formazione a

distanza)

- I CORSI saranno GRATUITI 

A questo percorso formativo verranno associati gli incontri “DAL TIFARE CONTRO

AL TIFARE PER” capillari su tutto il territorio e rivolti ai genitori.

Arbitri di società

FORMAZIONE FORMATORI
La formazione non è improvvisazione, è elaborazione di un processo di apprendi-
mento “guidato”: formazione, infatti, significa intervenire, in maniera finalizzata
ed organizzata sul modo di lavorare e di essere di un individuo o di gruppi, attra-
verso scelte metodologiche di apprendimento. Per queste ragioni si parla di “pro-
cesso formativo”, proprio ad indicare un percorso di apprendimento in vario mo-
do guidato e consapevole. Tale processo è individuato in un percorso articolato in
cinque diverse fasi, che dovrebbero essere le tematiche da sviluppare all’interno
del corso formatori:
1) Analisi dei bisogni di formazione;
2) Pianificazione degli interventi formativi, definendo le finalità e gli obiettivi
3) Progettazione in relazione alle specificità delle situazioni e dei contesti 
4) Attuazione degli specifici interventi "di aula" 
5) Valutazione dei risultati, confronto con i bisogni e gli obiettivi prefissati 

MANAGEMENT SPORTIVO
La richiesta di persone in grado di progettare e gestire grandi eventi in ambito spor-
tivo è sempre maggiore, sia in contesti di no profit che profit.
L’esperienza concreta maturata dal Csi nell’organizzazione di infinite manifesta-
zioni sportive, rappresenta un know how che l’ambito accademico non ha. 

Argomenti del corso
- Eventi sportivi e management sportivo
- L’organizzazione dello sport in Italia (Coni, Enti di promozione sportiva…) 
- L’ideazione dell’evento
- La programmazione dell’evento
- Business plan
- L’evento come progetto di marketing
- Selezione e formazione del personale
- Le leggi che regolano lo sport 
- Strumenti, tecniche e strategie della comunicazione 
- Il lavoro in gruppo/equipe - Laboratori interattivi 
- Leader e leadership a supporto del lavoro di progettazione e programmazione
- La gestione dei collaboratori 
- La responsabilità nell’organizzazione degli eventi sportivi 
- approfondimento giuridico e legale sulle responsabilità degli organizzatori 
- La valutazione del processo - Teorie e tecniche per la valutazione 
- Simulazione - Creazione di un grande evento sportivo

I CORSI DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE

Il corso 

“Il dirigente

responsabile” dedicato

ai dirigenti accompagnatori, verrà

riproposto all’inizio della stagione sportiva.

La 30 giorni dirigenti si svolgerà nel mese

di novembre: 30 incontri serali in società.

Le tematiche verranno concordate insieme

alla società ospitante sulla base di un

elenco prestabilito di proposte formative

per dirigenti.

Dirigenti

La normativa sui defibrillatori ha portato alla ribalta la tematica del primo
soccorso e dell’intervento tempestivo in situazioni di emergenza. 
Per chi opera nei contesti sportivi è di fondamentale importanza, oltre a
sapere come comportarsi in caso di arresto cardiaco, anche come
comportarsi in altre situazioni in cui è richiesto un primo soccorso.
Le lezioni di primo soccorso e traumatologia nello sport sono ormai parte
integrante dei corsi nuovi allenatori (fino alla stagione 2014/2015 erano
inserite nel corso allenatori di 1° livello) e nel corso per arbitri di comitato. 
Nell’ottica di sviluppare l’attenzione alla persona e il “prendersi cura” degli
atleti che vengono quotidianamente affidati alle nostre società sportive, il
Consiglio provinciale ha deciso di integrare e arricchire le proposte formative
inerenti le tematiche medico sanitarie.
In particolare verranno organizzati mini percorsi o lezioni singole inerenti:
- Primo soccorso (2 ore)
- Traumatologia nello sport (2 ore)
- Manovre di disostruzione in età pediatrica (3 ore)
- Nutrizione e sport (4 ore)
- Fisiologia e preparazione fisica (4 ore)
- Corsi BLSD (5 ore)

AREA MEDICO - SPORTIVA

RICONOSCIMENTI QUALIFICHE
FEDERALI DI ALLENATORI 

Il Csi riconosce le qualifiche provenienti da altri enti e federazioni (solo se certificate da

un percorso formativo che preveda un numero di ore coerenti con quanto previsto dal

Piano della Formazione Nazionale) previo aggiornamento di tipo associativo. Chi entra

nel Csi deve conoscere la sua mission educativa, i suoi valori, il patto associativo. 

La nuova procedura è sintetizzata come segue:

- Riconoscimento qualifica: 30 euro 

- Partecipazione alla prima lezione del corso NUOVI ALLENATORI 

- Qualifica con validità solo fino fine della stagione sportiva in corso. Dopodiché gli

allenatori si devono attenere alle normative riferite alla qualifica posseduta (NA, 1°

livello,  2° livello)

- In caso di richiesta di seconda qualifica (presentando certificazione di corso di livello

successivo frequentato in federazione) verrà chiesto una quota di 60 euro, senza però il

vincolo di partecipare ad alcuna lezione formativa.

- I casi di rinnovo effettuati durante la stagione sportiva 2015/2016 che non hanno

assolto all’obbligo della partecipazione alle lezioni associative, potranno ottenere il

riconoscimento della qualifica

dietro pagamento della quota di

60 euro (come se fosse un

secondo riconoscimento) e

presentando una certificazione

del presidente della società

sportiva di appartenenza che

garantisca per la conoscenza

dell’allenatore/trice del Csi, della

sua mission e dello stile

educativo richiesto.

Si conferma la proposta formativa ormai consolidata:
- CORSO EDUCATORE SPORTIVO 
- CORSO ANIMATORE SPORTIVO (FOM)
- CORSO SPECIALMENTE ALLENATORE
- CORSO PREPARATORE ATLETICO
- CORSO PREPARATORE PORTIERI 1° E 2° LIVELLO
- CORSO NUOVO ISTRUTTORE DI GINNASTICA RITMICA
- CORSO ARBITRO DI COMITATO
- CORSI REFERTISTA E CRONOMETRISTA PALLACANESTRO 
- CORSI SEGNAPUNTI PALLAVOLO
- CORSO “IL DIRIGENTE RESPONSABILE” 
- CSI A CASA TUA 
- MINI CORSI DIRIGENTI ( su richiesta delle società sportive)
- CONSULENZE SPECIALISTICHE E TUTORAGGI IN SOCIETA’

PROPOSTE FORMATIVE STANDARD



TORNEO
AZIENDALE

Comunicato Ufficiale N° 37  del 29/06/2016
Risultati gare del 26/6/2016
Presidente: Enrico Pozzi

COPPA CSI
Longobarda Bareggio - Real Arese 6 - 1

CALCIO A 11
GIOCATORI

Comunicato Ufficiale N. 37 del 29/06/2016
Risultati Gare del 26/6/16

TORNEO PRESTIGE 
Semifinali
S. Luigi Cormano - Nabor/O 4-5 dcr (1-1)
S. Enrico/B - Vittoria 0-1

GIRONE A
Nabor E- S. Luigi Cormano 2-1
S. Enrico/B - Four Seas Limbiate 3- 2

CALCIO A 7
GIOCATORI

Comunicato Ufficiale N. 38 del 29/06/2016
Risultati Gare Del 26/6/16
Presidente : Fabio Rinaldi

OPEN PRIMAVERILE
Semifinali
N&C Atl.Barona/B - Polis Senago  2 - 1
S.Pio X Cesano Mad.- Giovi Limb. Rossa  7 - 6 dcr (3-3)

TORNEO PRESTIGE 

RECUPERI
GIRONE B

03 A  S.Maria - Odb Castelletto/B  7 - 0 
05 A  Odb Castelletto/B - Gorla Primo 2010 3 - 2 

Semifinali
Odb Castelletto/A - Csrb  11 - 1 
S.Maria - Giovi Limbiate 2 - 1 

TORNEO PRESTIGE 
FEMM.

Finali
La Traccia - Settimo Calcio 5-3
Osg 2001 - Alveare Atl 2 - 4
FINALI PRIMAVERILI OPEN FEMM.

Quarti
Monnet Eniasport - Wendi San Leonardo 0-1

Quarti
Monnet Eniasport - Wendi San Leonardo 0-1

COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 29/06/2016
Presidente: Carlo Verdelli

TORNEO PRESTIGE 

OPEN MASCHILE

Semifinali
S.Andrea Basket - Pob Binzago 65 - 47; 

Finali 
3°- 4°:; Pob Binzago - Osber Open New 65 - 85
1°- 2° : S.Andrea Basket - Fortes In Fide 58 - 54

PRIMAVERILE OPEN MASCHILE

Finale
1°- 2°: Pro-Paullo - Basket Truccazzano 71 - 57

JUNIORES MASCH. PRIMAVERILE

Finale
1°- 2°: Campagnola Don Bosco - Aurora Mi U 53 - 49

Finale 1°/2° 
Settimo Basket - Campagnola D.B. 47 -
59

Comunicato Ufficiale N. 39 29/06/2016
Risultati Gare del 26/6/16
Presidente Roberto Cividati

TORNEO PRESTIGE
MISTA

GIRONE UNICO
Aurora Milano - Millennium Bug.it 3-1
Goldfihters - New S. Lorenzo 0-3
Zernove SM2 - Blue Devils Milano Volley 3-0
Cachi - Zeronove Zen 

Fasi finali
GIRONE UNICO

09 A Aurora Milano L - Millennium Bug .it 3 - 1

VOLLEY CUP OPEN MASCH

Finale 
1°- 2° Posto: ASCOT - CACHI 1 - 3

TORNEO PRESTIGE
OPEN FEMM.

Semifinali 
Nuova Cogliate Volley - Odb Castelletto 3 - 0; 
Altopiano - G.XXIII Milano 3 - 2; 

Finali
3°- 4°: Odb Castelletto - G.XXIII Milano 3 - 1; 
1°- 2° Posto: Nuova Cogliate Volley - Altopiano 3 - 0

TORNEO PRESTIGE MISTA

Semifinali 
New S.Lorenzo - Blue Devils Milano Volley 3 - 0; 
Zeronove Zen - Zeronove Sm2 3 - 1; 

Finali
3°- 4°  Blue Devils Mi. Volley - Zeronove Sm2 3 - 1; 
1°- 2°  New S.Lorenzo - Zeronove Zen 3 - 1

I Prestige 2016: S.Andrea Basket, Alveare Atl (Ca Fem), N.Cogliate (Pv Open) e New S.Lorenzo (Pv Mista)

Anche la Coppa Aziendale “dice” Longobarda
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COMUNICATO N. 39 del 30/06/16
CAMPIONATI NAZIONALI 
PALLACANESTRO
Viene ufficializzata la partecipa-
zione straordinaria del S. Andrea
Basket.
ATTIVITA' AZIENDALE
In base ai risultati dei gironi pri-
maverili e in base alla normativa
ufficiale, si precisa che le società
Sodeco e Paderno calcio hanno di-
ritto al tesseramento 2016/2017
per max 18 atleti. Inoltre, hanno
maturato bonus per materiale
sportivo le seguenti società: Sode-
co - S.Chiara e Francesco - Paderno
Calcio- Artelegno (valore 150 euro),
Real Mazzino e Calcio Sporting (va-
lore 100 euro). Per il riconosci-
mento dei bonus, formalizzato al
mese di settembre, pregasi contat-
tare l'amministrazione del Csi Mi-
lano (sig.ra Myriam Pastori)
AZIENDALE PRIMAVERILE
Nel girone A si è verificata una si-
tuazione finale di parità tra tre
squadre al quarto posto. La classi-
fica avulsa premia la società Virgo
Le Lucerne.
PREMIAZIONI TORNEI PRESTIGE
Viene confermata la tradizionale
premiazione delle quattro squadre
meglio classificate durante i Gran
Galà di settembre con consegna di
Coppe e  bonus relativi.
CALCIO A 7 - TROFEO OR.A
Le finalissime sono rimandate a
fine settembre, in virtù di diffi-
coltà a definire con AC Milan alcu-
ne caratteristiche delle fasi stesse.
Si svolgeranno con organizzazione
diretta del Csi Milano. 
Alle gare di finale potranno parte-
cipare esclusivamente gli atleti
nati negli anni 2000/2001/2002,
dovutamente tesserati per l'anno
2016/2017.
PALLACANESTRO 
PREMI FAIR PLAY
Il premio Fair Play per la categoria
Top Junior è attribuito a Fortes in
Fide, a correzione di quanto prece-
dentemente pubblicato. 

CALCIO A 7 -  SUPERBOWL 
MASCHILE E FEMMINILE
La manifestazione si giocherà nel
mese di settembre, in un'unica se-
rata o pomeriggio festivo, entro il
22 settembre. Il Superbowl può es-
sere organizzato in casa di una
delle quattro squadre purchè ne
facciano richiesta per tempo. Non
vi sono spese di iscrizione a carico
delle società. Si giocano due semi-
finali e due finali in tempo unico
da 25 minuti. Le squadre interes-
sate all'organizzazione, possono
inviare la propria candidatura alla
Direzione Tecnica. Nella manife-
stazione maschile, partecipano
S.Giorgio Limbiate - Settimo Calcio
- Robur FBC - Resurrezione.
In caso di rinunce, come da rego-
lamento, subentrerà la squadra
Medaragazzi T.
Nel Superbowl femminile, parteci-
pano Ausonia 1931 - Speranza
Agrate - Pro Vigevano Suardese -
Don Bosco Carugate. In caso di ri-
nunce, subentrerà Wendy S.Leo-
nardo. Per le due manifestazioni,
qualora non aderissero le squadre
sopra citate, il Torneo sarà triango-
lare oppure con inserimento di
una squadra scelata dal Csi per
meriti sportivi.
IL GRANDE SLAM 
CLASSIFICA PROVVISORIA
La classifica provvisoria, che non
tiene conto di alcuni tornei e fasi
nazionali in fase conclusiva pre-
senta:
1° Aso Cernusco 566 punti; - 2° Au-
rora Milano 542; - 3° Nabor 476; -
4° POSL 413; - 5° Precotto 383; - 6°
UP Settimo 383; - 7° Fortes 353; -
8° Osber 334; - 9° Campagnola
332; - 10° POB BInzago 316; -11°
La Traccia 314; - 12° S.Marco Colo-
gno 306; -  13° S.Giustino 301; -
14° S.Luigi Cormano 292; - 15°
Kolbe 289; seguono alte 485 so-
cietà classificate.

Direzione Tecnica

FANTASTICO “TRIPLETE” PER NUOVA COGLIATE VOLLEY

Una stagione fantastica, quella appena terminata, con il terzo successo di fila per la squadra
open femminile della Asd NUOVA COGLIATE VOLLEY, iniziata a settembre 2015. 
L’aspettativa di arrivare almeno tra le prime quattro squadre per conquistare l’open
eccellenza é diventata una scalata di successi uno dietro l’altro: 1° in Campionato open A1 e
diritto al passaggio in Eccellenza con 22 partite giocate e 22 vittorie con solo 5 set persi; 1°
in Coppa open con 5 partite giocate e 5 vittorie e 2 soli set persi ed infine 1° nel Torneo
Prestige disputando 8 partite e raccogliendo 8 vittorie con solo 2 set persi. 
Tutto ciò e merito di un gruppo stupendo di ragazze con una grande passione per la
pallavolo, una squadra dove tutte hanno sempre messo impegno, voglia, grinta,
determinazione e consapevolezza della loro crescita sportiva, con tanti sacrifici e rinunce.
Orgoglioso di essere il loro presidente saluto le mie CAMPIONESSE! 

Claudio Agostinelli

La splendida formazione di pallavoliste della Asd Nuova Cogliate Volley
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