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iceviamo un breve scritto a
firma di un giovane
tredicenne, Carlo Caimi,
militante negli under 14 del
Medaragazzi. Ad inviarcelo il
dirigente dalla squadra
(Massimo Pradelli) che, rimasto
colpito da un episodio accaduto
sul campo di gioco durante la
finale del 15 giugno scorso, ha
chiesto al giovanissimo
protagonista di commentarlo.
Un racconto semplice, pulito e
sorprendente, indirizzato prima
che a noi, agli avversari della
finale in oggetto: la squadra

under 14 del San Luigi Lazzate.
Il titolo che Carlo ha dato al suo
breve componimento è il
seguente: “la lealtà sportiva”.
Scopriamone il contenuto.
“L’episodio che voglio
raccontare è avvenuto sabato
15 giugno con la mia squadra
di calcio, il Medaragazzi under
14, formazione che gioca nel
campionato di calcio Csi a 7.
Terminato il campionato
abbiamo partecipato ad alcuni
tornei organizzati dalle squadre
dei paesi vicini. Durante uno di

EDITORIALE

LA LEALTÀ
SPORTIVA
CARLO CAIMI
questi tornei a Lazzate ho
disputato la finale per il 1° e
2° posto, una partita molto
combattuta e bella. Il risultato
fino a 5 minuti dalla fine era

in parità (1-1). In un’azione di
gioco mi sono scontrato con il
nostro portiere Luca che è
rimasto per terra dolorante.
Il pallone dopo un rimbalzo è
finito sui piedi di un attaccante
avversario che, a due metri
dalla porta e col portiere per
terra, poteva segnare il goal
della vittoria. Invece, con un
gesto veramente leale e
sportivo, ha buttato fuori il
pallone per permettere così che
Luca fosse soccorso. Questo è
un insegnamento per i nostri
idoli professionisti. Questa è la

vera lealtà sportiva. Per la
cronaca ha vinto il San Luigi
Lazzate 2-1, ma io ero
veramente felice per quel gesto
di quel campione di 14 anni del
Lazzate".
I nostri complimenti al giocatore
del San Luigi Lazzate che con un
gesto semplice e spontaneo ha
dato prova di vera sportività e a
Carlo del Medaragazzi per averci
raccontato l’accaduto mostrando
sensibilità e intelligenza. Ancora
una bella notizia proveniente dai
nostri campi di gioco.

Soddisfazione ed entusiamo al Master 2013
Sessantacinque partecipanti, dal 21 al 23 giugno scorsi a Salsomaggiore

Foto di gruppo per i mister di calcio

Ha avuto luogo lo stage residenziale
per dirigenti e allenatori di calcio, basket
e pallavolo. Significativo il numero degli
iscritti, veri protagonisti di una due giorni di
intenso lavoro sulle “Strategie, tecniche e
teorie per educare con lo sport”
Incontri per disciplina e sessioni comuni
hanno occupato gran parte del tempo
a disposizione. Non sono mancate, tuttavia,
occasioni per socializzare tra le quali il gioco
“torneo master” che ha coinvolto tutti
Tanto entusiasmo e soddisfazione, dunque,
così come emerge dalle testimonianze
che potete leggere a pagina 3 dell’inserto

Fortes e San Giustino tutte
d’oro ai Nazionali di Lignano
I coach di basket con Stefano Bizzozi (vice allenatore del Cimberio Varese)

Grande soddisfazione tra gli allenatori di pallavolo

Mentre andiamo in
stampa, apprendiamo
una bellissima notizia per
quanto riguarda lo
svolgimento della fase
nazionale di calcio a 7 in
quel di Lignano
Sabbiadoro (UD).
Nella categoria allievi, la
Fortes in Fide ha vinto
l’oro nella finalissima
contro un’altra squadra milanese, il San Carlo Casoretto, che ha
conquistato un eccellente argento.
Negli juniores, invece, è il San Giustino ad aggiudicarsi il podio iridato e a
farla da padrona contro un San Vito (BS) che non ha avuto alcuna storia
sul campo. Due incontri tecnicamente corretti e avvincenti, come
raccontatoci dal giudice della commissione Aziendale e calcio a 11,
Giovanni Galli. Complimenti vivissimi alle nostre formazioni che
chiudono davvero in bellezza la stagione sportiva.
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Un giorno speciale per il San Luigi Trenno
n anno fa o poco più la San Luigi Trenno si iscriveva al campionato di calU
cio a 11 categoria allievi con due squadre
composte da ragazzi che, fino ad allora, avevano giocato solo a calcio a 7 o non avevano mai giocato. Iniziammo così un
percorso che si prefiggeva come obiettivo
primario la creazione e il consolidamento di una squadra, di un gruppo di amici.
Poi, in secondo piano, vi era anche il desiderio di raggiungere un buon risultato
sportivo. Quella stagione è stato un periodo di purgatorio in cui abbiamo imparato dagli avversari, ma molto da noi stessi.
Il merito va ai ragazzi che si sono sempre
dedicati e impegnati durante gli allenamenti e ai genitori che hanno sempre sostenuto il lavoro di dirigenti e allenatori.
Quest’anno, carichi del bagaglio di esperienza accumulato nella stagione precedente, ci siamo imposti degli obiettivi più
ambiziosi: qualificarci per la Coppa Plus e
andare il più avanti possibile nell’Oratorio
Cup, ma tenendo sempre ben presente l’o-

biettivo primario: il gruppo dove tutti devono sentirsi ed essere partecipi. Purtroppo gli obiettivi sportivi che ci eravamo prefissati ci sono sfuggiti di mano.
Ci siamo, allora, buttati a capofitto nel Torneo Primaverile che ci ha permesso di crescere e arrivare fino al giorno
che io amo definire “un giorno speciale”: la finale per il
primo e secondo posto.
Affinchè questo giorno fosse
“speciale” bisognava essere
speciali: non perfetti, ma bisognava esserci con tutto se
stessi, con il cuore, la testa, il corpo, l’orgoglio e la grinta. Il giorno speciale è arrivato. Abbiamo vinto o meglio i ragazzi
della San Luigi Trenno Blu hanno vinto insieme a coloro che non sono scesi in campo, non hanno giocato, ma hanno vinto,
perché parte del gruppo. Tutti insieme sono stati speciali, hanno affrontato la partita realizzando un’alchimia meraviglio-

sa. In questo giorno “speciale” non abbiamo voluto dimenticare gli avversari (gli allievi della Fenice) e fare loro i nostri complimenti per quanto hanno espresso in
campo mettendoci in grande difficoltà sia da un punto di vista tecnico che fisico:

insomma una squadra tosta. Concludiamo prendendo in prestito la frase, opportunamente rivista, che un giornalista pronunciò al termine della finale mondiale
del 2006 : “Il cielo è (San Luigi Trenno) Blu
sopra Cesate”.
Vittorio Contino

Si conclude a Desenzano la stagione di atletica
Il 23 giugno scorso, l’ultima prova del campionato regionale su pista
CAMPIONI REGIONALI MILANESI

Alcuni partecipanti alla manifestazione svoltasi domenica scorsa

Domenica 23 giugno, presso lo Stadio Ghizzi di Desenzano
(BS), si è svolta la terza e ultima prova del Campionato
regionale Csi su pista. L’ultima prova del Trofeo,
caratterizzata solitamente dalla carenza di partecipanti
(dovuta alla chiusura delle scuole e l’inizio delle vacanze
estive) ha visto quest’anno la partecipazione di quasi
quattrocento atleti, un numero sicuramente inferiore a
quello delle altre due prove, ma superiore a quello
registrato negli scorsi anni a testimoniare l’impegno delle
società e degli atleti Csi.
Da sottolineare la determinazione e la costanza degli atleti
del Comitato di Milano appartenenti alle società Atl.
Cassano D’Adda, Atl. Trezzano, Atl. Ravello, Centro Schuster
e In Robore Virtus Seveso che non hanno fatto caso alla
trasferta e al clima torrido ottenendo buoni piazzamenti
individuali. Un plauso particolare va alle piccole della
categoria cucciole, Claudia Balestri e Maria Solero,
rispettivamente dell’Atletica Cassano D’Adda e del Centro
Schuster che, seguendo le orme delle sorelle maggiori,
hanno affrontato con grinta tutte le prove della loro
categoria. La giornata è stata intensa per le numerose gare
in programma, visti i recuperi di quelle non disputate
causa maltempo alla prima prova di Ravello del 21 aprile
scorso. Tuttavia non sono mancati i momenti di pausa

durante i quali alcune società hanno organizzato grigliate,
picnic e mini sfide di pallavolo e calcio in un clima di
amicizia che da sempre caratterizza le competizioni
organizzate dal Centro Sportivo Italiano.
Buoni risultati tecnici che da qualche anno, nelle fasi
regionali, sono in linea con quelli ottenuti nelle gare
federali.
In particolare sono da evidenziare nel settore giovanile le
prestazioni dell’esordiente Andrea Chiara Pozzi dell’oratorio
Pusiano (Lc) prima nell’alto con l’ottima misura di 1,44.
Per il nostro Comitato nella categoria ragazzi Luca Cordani
(Atletica Ravello) è primo nel getto del peso con la notevole
misura di 12,80 m. e nel salto in alto con 1,55 m; nella
medesima categoria Manuel Rossi (Centro Schuster) è primo
nei 600 m.p. con il tempo di 1’44”59. Nei cadetti Jacopo
Follarini (Atl. Cassano d’Adda) è terzo negli 80 m. p cat. con
l’ottimo tempo di 9”88; Simone Chiarolini (Atletica Eden
Esine- VC) vince il salto in lungo con la misura di 5,34;
Riccardo Boerci (Centro Schuster) è secondo nella stessa
gara con la misura di 5,27m; Alberto Valenti (U.S.O.
Castegnato - BS) vince il lancio del giavellotto con la
considerevole misura di 32,57m e Marco Pinciroli (Atletica
Ravello) nella medesima gara giunge secondo con la
misura di 32,38m. Nel settore assoluto spiccano Maddalena

RAGAZZI
Manuel Rossi (Centro Schuster)
CADETTI
Jacopo Follarini (Atl Cassano d’Adda)
ALLIEVE
Maddalena Prestipino (Atl. Trezzano)
ALLIEVI
Kaique Dosi (Atl. Trezzano)
JUNIORES F
Milena Omaira Rota (Atl. Cassano d’Adda)
JUNIORES M
Dario Zasso (Atl. Cassano d’Adda)
SENIORES F
Linda Boerci (Centro Schuster)
SENIORES M
Andrea Ferrario (Atl. Ravello)
AMATORI A F
Lo Re Marina (Atl. Ravello)
AMATORI B F
Elisabetta Trento (Atl. Ravello)
VETERANI
Pietro Ligorio (Atl. Cassano d’Adda)
Prestipino (Atl. Trezzano) prima nei 1500m.p allieve con
4’57”86 e il seniores Davide Comerci (Atl. Cassano d’Adda) si
aggiudica i 200m.p. con il tempo di 22”18: risultati che
stanno a segnalare il buon livello tecnico degli atleti del
Centro Sportivo Italiano. La giornata si è conclusa con le
premiazioni individuali e di società che hanno visto sul
podio più alto il Ravello in entrambe le ultime prove e,
ovviamente, nella classifica finale del Trofeo regionale.
“Solo” terzo nella classifica a squadre, dietro l’U.S.O.
Castegnato e la Polisportiva Bellano.
Segnaliamo che gli atleti milanesi hanno ottenuto ben 25
podi, di cui 11 corrispondenti ad altrettanti titoli regionali.
Complimenti per il loro impegno e un arrivederci, dopo le
meritate vacanze, ai prossimi campionati.
Valeria Crosio
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Uno stage residenziale da 10 e lode
Meglio non poteva andare e non solo per la buona
partecipazione. Altissimo, infatti, il gradimento di
allenatori e dirigenti protagonisti dell’edizione 2013
del Master residenziale Csi. Sessantacinque gli
iscritti (12 dirigenti, 29 allenatori di calcio, 15 di
pallavolo e 10 di basket) impegnati in un tour de
force che li ha visti affrontare, in sessioni comuni e
distinte per disciplina, un tema complesso quale “le
strategie, le tecniche e le teorie per educare attraverso
lo sport”. Filo rosso della due giorni il gioco torneo
Master che ha preso spunto dal lungometraggio "The
blind side" e che ha decretato, al termine, la squadra
vincitrice. Il premio? Ogni componente ha ricevuto
un buono per partecipare gratuitamente a un corso
per educatori sportivi. Tanti momenti meriterebbero
di essere raccontati, uno in particolare: la
testimonianza di Stefano Bizzozi, vice allenatore del
Cimberio Varese e socio fondatore dell’associazione
“Sports around the world” che con grande umanità
ha raccontato la sua esperienza di volontario
“sportivo” in terra d’Africa Entusiasmo, voglia di fare
e maggiore consapevolezza del proprio ruolo: ecco il
bagaglio che ciascun partecipante porterà al proprio
gruppo sportivo contagiando collaboratori e atleti
Questo lo spirito che emerge dalle due testimonianze
che vi proponiamo

Tutti i partecipanti al Master Residenziale 2013

OGNUNO DI NOI SI E’ MESSO IN GIOCO

21 giugno 2013: primo giorno d’estate. Il sole
siamo accorti che temi fondamentali quali il
sorride e una bella musica accompagna il
rispetto per la persona, la necessità di uno
viaggio a Salsomaggiore: quale mix migliore
sport che recuperi la sua funzione educativa e
per iniziare una nuova esperienza! Sono
ludica, un sport che integri e che costruisca
presidente di una realtà sportiva della Brianza
alleanze educative, corrono il rischio di
e, come spesso accade alla maggior parte di
restare solo belle parole se non sono fatti
noi, la mia avventura è cominciata per caso,
propri e messi in pratica da chi è parte attiva
accompagnata da una buona dose di
nelle nostre associazioni e nella società civile.
incoscienza. Passata la fase di euforia legata
Far convivere le parole “educare” e “sport”
alla novità, mi sono presto reso conto che la
sembra, alla luce dei modelli che propone la
“buona volontà” non è sufficiente; è
società odierna, anacronistico, fuori dagli
indispensabile seguire un
schemi, folle. Eppure in due giorni di lavoro
percorso
di
formazione
continua
intenso ed esaltante, accompagnati dalla
UN’ESPERIENZA ENTUSIASMANTE: PAROLA DI CHIARA
che porti a rispondere sempre
guida stimolante di Mauro Bignami, siamo
Sono una giovane allenatrice di pallavolo
meglio alle sfide educative che
arrivati a tradurre in gesti concreti le tesi
dell’Unione Sportiva San Barnaba di Milano
la società ci propone e, a volte,
indicate dal “Manifesto”. Un tour de force nel
sud. Gioco dall’età di dieci anni e due anni
ci impone. Per questo motivo ho
quale il valore aggiunto è dato dal fatto che
fa la società mi ha proposto di allenare la
voluto far mia l’occasione che il
ognuno di noi si è messo in gioco
squadra delle under 14. Ho accettato con
Csi ha offerto a noi dirigenti di
spontaneamente condividendo le esperienze
curiosità non conoscendo fino in fondo i
partecipare al Master che si è
maturate, le idee, i sogni e ha accolto le
meccanismi e la responsabilità di questo
tenuto lo scorso fine settimana a
proposte senza preclusioni.
ruolo. Ho seguito il corso allenatori e pochi
Salsomaggiore. Il tema proposto
23 giugno: domenica pomeriggio. Una
giorni fa ho concluso il master residenziale
è interessante: “Strategie,
sicurezza mi accompagna - insieme
a Salsomaggiore Terme. Non saprei da dove
tecniche e teorie per educare
all’insostituibile musica - nel ritorno verso
iniziare a raccontare di questa esperienza
con lo sport”. Insieme ad altri
casa: sono sinceramente convinto che, oltre al
Chiara Cabrini
davvero emozionante e formativa.
undici compagni il viaggio
ricordo degli amici conosciuti o ritrovati,
Di allenamento in allenamento, ho cominciato a chiedermi: cosa significa educare
prende il via. Ogni viaggio ha un
porteremo nelle nostre società il desiderio, la
con lo sport? Ma soprattutto, chi viene educato? Noi allenatori abbiamo un ruolo
inizio: per noi il punto di
necessità di rivivere con agli altri la bella
importante che va al di là del semplice insegnamento tecnico e tattico della
partenza è stato il “Manifesto
esperienza realizzata.
disciplina. Alle mie “nanette” (così chiamo le mie ragazze in modo scherzoso) ho
dello Sport Educativo”, il testo
sempre cercato di insegnare il valore dello stare insieme, del senso di
redatto dalla CEI in
P.S: tutti i viaggi hanno una meta. La nostra è
responsabilità, della tolleranza e del rispetto per gli altri. Valori che fanno parte
collaborazione con i principali
preparare i giovani, anche attraverso lo sport, a
dello sport e possono essere applicati alla vita di tutti i giorni. La vita in sé potrebbe
Enti di Promozione Sportiva, tra
essere donne e uomini protagonisti del mondo
essere paragonata a uno sforzo di gruppo. L’individuo solitario, il “cane sciolto” non
i quali il Csi. Analizzando il
di domani.
ha un grande successo. Tale individuo sopravvive, tira a campare. Il grande
documento - un documento
Paolo Pampuri
successo non è ottenibile singolarmente: per avere successo deve poter collaborare
Azzurri Lissone
importante, necessario - ci
con altre persone, per esempio i compagni di squadra. Quindi siamo costretti a
seguire un’unica via: per raggiungere il successo personale dobbiamo collaborare
con gli altri, ascoltarli, educarli e farci educare. Il successo può essere la vittoria di
una partita. Possiamo pensare che il gruppo sia un insieme di tanti individui;
oppure possiamo pensare che il gruppo sia un corpo unico. Il gruppo può essere
coeso o meno, una partita si vince o si perde, certo è che ogni componente può
dare il suo contributo per cambiare le sorti. Inoltre, cosa significa vincere? Vincere
per me è riconoscere i propri limiti e superarli, per esempio imparare qualcosa di
nuovo che non ho mai sperimentato prima, mettersi in discussione, superare la
paura di sbagliare in partita, pensare di essere d’aiuto alla squadra e via dicendo.
Nella gestione della mia squadra cerco di dare loro sempre il massimo e non mi
accontento mai. Ma quello che mi danno loro supera le mie aspettative. Vedere
crescere le “nanette”, vederle mettersi in discussione, realizzare la loro prima
battuta, quella sì che è la mia vittoria personale! Con il master si è intensificata la
mia passione per lo sport e spero possa contagiare tutti.
Chiara Cabrini
Il gruppo dei dirigenti presenti al master
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CAMPIONATI PROVINCIALI CSI
stagione sportiva 2013 - 2014
Riproponiamo la programmazione invernale che trova spazio anche sul nostro sito
La modulistica per l’iscrizione sarà online dal mese di luglio. Ricordiamo che l’affiliazione
andrà effettuata esclusivamente presso la sede di Milano
56° TORNEO AZIENDALE
CHIUSURA ISCRIZIONI
PUBBLICAZIONE CALENDARI
INIZIO PREVISTO
INIZIO COPPA CSI

6/9/13
13/9/13
21/9/13
14/9/13

CATEGORIE DI ISCRIZIONE
ECCELLENZA

Iscrizione

Tassa gara

nati nel 1997 e precedenti
girone a 16 squadre

Euro 760

Euro 1.740

CATEGORIA A1

Iscrizione

Tassa gara

nati nel 1997 e precedenti
Euro 630
Euro 644
Girone unico da 15 squadre, con gare al mattino e pomeriggio. Il girone è composto da squadre con diritto acquisito a seguito delle
classifiche del 55° Torneo Aziendale.

CATEGORIA A2

Iscrizione

QUOTE DI AFFILIAZIONE ANNUALE
TIPO DI AFFILIAZIONE

SIGLA TESSERAMENTO

QUOTA

AFFILIAZIONE STANDARD
AFFILIAZIONE AZIENDALE
AFFILIAZIONE SCI
AFFILIAZIONE TENNIS TAVOLO
AFFILIAZIONE GINNASTICA

QUALSIASI SPORT*
AR
SCI
TTA
GRI/GAR

euro 150,00
euro 200,00
euro 80,00
euro 120,00
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

Tassa gara

nati nel 1997 e precedenti
Euro 630
Euro
- Un girone di 12 squadre con gare fino alle ore 13
- Un girone di 12 squadre con gare dalle ore 13
Per questa categoria è prevista una fase finale

506

PROMO: le società iscritte alla categoria A2 parteciperanno gratuitamente al Torneo Primaverile (con previsione di 6-7 gare e inizio ad
aprile 2014). Le società dovranno versare esclusivamente la tassa
gara riguardante le spese arbitrali.

Norme generali
Tutte le gare si giocano al sabato. Tutte le gare di recupero devono
disputarsi infrasettimanalmente dopo le 20.30. Sono sempre accettabili squadre che giochino in notturna infrasettimanale. Tutte le categorie giocano con tempi di 40 minuti.

CALCIO A 11 GIOCATORI
CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza - Open A
Open B e altre categorie

6/9/13
16/9/13

PUBBLICAZIONE CALENDA
ARI
Eccellenza - Open A
Open B e altre categorie

13/9/13
27/9/13

INIZIO PREVISTO
Eccellenza - Open A
Open B e altre categorie

22/9/13
5-6/10/13

15a COPPA CSI - Inizio in precampionato il 14/9/13
Le squadre di Aziendale A1 ed A2 sono iscritte d'ufficio e ammesse
gratuitamente al primo turno, con unico addebito pari alle spese arbitrali. Si gioca ad eliminazione diretta.
Il tabellone del 1° turno sarà comunicato entro il 9 settembre; gli accoppiamenti e i campi di gara del primo turno, sono rigidamente sorteggiati. Il primo turno può anche, su richiesta delle società, essere posticipato in notturna infrasettimanale, purchè si giochi entro il 30 ottobre. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un addebito in partita contabile per ogni squadra e per ogni gara disputata.
Tale addebito è comprensivo di spese arbitrali e quota di iscrizione.
I turni successivi al primo, saranno disputati con cadenza media mensile, in serate infrasettimanali o date libere, concordate tra le squadre
(vedere spazio “Coppe”).

INFOPOINT CSI
Per informazioni sui Campionati organizzati dal Csi e sulle
attività o manifestazioni promosse, è possibile rivolgersi
agli Uffici del Centro Sportivo Italiano, siti in Via S. Antonio,
5 a Milano (M 1 Duomo - M 3 Missori).
Orari di apertura:
da lunedì a mercoledì: 13.00 - 17.30
giovedì: 9.00 - 12.00 / 13.00 - 17.30
venerdì: 9.00 - 13.00
Informazioni telefoniche ai numeri:
SPORTELLO DI SEGRETERIA
Aldo Milesi - Alessandro Brizzi
segreteria.aldo@csi.milano.it
segreteria.alessandro@csi.milano.it
tel. 02.5839.1404 - fax 02.5839.1403
informazioni generali su: attività di calcio e relative iscrizioni,
spostamenti gare, multe, sviluppo e gestione calendari gare
Lorena Terzaghi
segreteria.lorena@csi.milano.it
tel. 02.5839.1405
fax 02.5839.1403
informazioni generali su: attività di calcio a 5, pallavolo e
pallacanestro e relative iscrizioni, spostamenti gare, multe,
sviluppo e gestione calendari gare
SEGRETARIO PROVINCIALE
Fabio Pini
fabio.pini@csi.milano.it
tel. 02.5839.1418
fax 02.5839.1417
WEBSITE: www.csi.milano.it

CATEGORIE DI ISCRIZIONE
OPEN ECCELLENZA
nati nel 1998 e precedenti

Iscrizione
Euro 510

Tassa gara
Euro 660

1 girone da 16 squadre con gare alla domenica

OPEN A
nati nel 1998 e precedenti

Iscrizione
Euro 440

Tassa gara
Euro 572

2 gironi da 14 squadre con gare alla domenica

OPEN B
nati nel 1998 e precedenti

Iscrizione
Euro 360

Tassa gara
Euro 396

laborazione con FOM e Fc Internazionale, che inizierà a gennaio
2014 (vedi spazio “Coppe”). La categoria partecipa inoltre alla manifestazione nazionale denominata Danone Nations Cup, con fase
finale a marzo 2014.

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI CALCIO A 11
Coppa Csi: con iscrizione e partecipazione automatica per le categorie evidenziate con * (vedere spazio "Coppe") e con inizio
previsto il 29/9/2013.
Coppa Plus: inizio a fine marzo 2014 per le categorie con più di
tre gironi, escluso Open (vedere spazio Coppe).
Torneo primaverile: inizio il 6 aprile 2014 (per tutte le categorie,
escluso Open A ed Eccellenza).
Torneo primaverile Prestige: inizio a fine maggio 2014 e dedicato alle
squadre Eccellenza e Open A. Si tratta di un Torneo che consente premi
speciali e bonus da assegnare alle migliori squadre classificate.
Oratorio Cup: dedicata alla cat. Under 12 con inizio a gennaio 2014.
Junior Tim Cup: dedicata alla cat. Under 14 con inizio a gennaio 2014.
Danone Nations Cup: dedicata alla cat. Under 12 con fase finale
a marzo 2014.

Note per tutta l'attività a 11 giocatori

DANONE NATIONS CUP UNDER 12 Iscrizione
Tassa gara
Euro 196
nati negli anni 02/03/04
Euro 120 20
Gironi di 8 squadre. La categoria partecipa all’Oratorio Cup, in col-

- In tutte le categorie (escluso Open e U14/12) si prevedono gironi di
max 10 squadre o gironi unici fino a 14 squadre.
- La categoria Open gioca alla domenica; eventuali iscrizioni per
il sabato, saranno inserite nel Torneo Aziendale, senza costi aggiuntivi e con conguagli esclusivamente per le tasse gara. E' possibile giocare in serate infrasettimanali.
- Top Junior, Juniores, Allievi, Under 14, Under 12 possono giocare anche il sabato non prima delle ore 15.30. Non possono giocare in orari superiori alle ore 18.00.
- In tutte le categorie le gare di recupero si giocano in serate infrasettimanali.
- Si raccomanda alle società, per quanto consentito dalle esigenze 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 tendenzialmente per
due squadre di categoria OPEN ECCELLENZA - TOP JUNIOR - JUNIORES - ALLIEVI, secondo le norme. E' prevista anche la fase nazionale per Under 14.
- Per tutte le categorie (escluso Eccellenza e Open A) sono previste fasi finali con denominazione di “Coppa Plus”.

CALCIO A 5 GIOCATORI

Gironi da 10 squadre. Si gioca in palestra e/o all'aperto, in serate
infrasettimanali, a partire dalle ore 20.00.

Gironi da 10 squadre con gare alla domenica

TOP JUNIOR *
nati nel 1992 e successivi

Iscrizione
Euro 310

Tassa gara
Euro 360

JUNIORES *
nati nel 1996 e successivi

Iscrizione
Euro 260

Tassa gara
Euro 324

ALLIEVI *
nati nel 1998 e successivi

Iscrizione
Euro 240

Tassa gara
Euro 306

UNDER 14
Iscrizione
Tassa gara
Euro 224
nati negli anni 00/01/02
Euro 150 40
Gironi di 8 squadre. La categoria partecipa a Junior Tim Cup manifestazione nazionale in collaborazione con Tim e Lega Calcio
Serie A che inizierà a gennaio 2014 (vedi spazio “Coppe”).

CHIUSURA ISCRIZIONI
PUBBLICAZIONE CALENDARI
INIZIO PREVISTO

16/9/13
27/9/13
dal 7/10/13

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

PROMO: le società iscritte in categoria Eccellenza e A parteciperanno gratuitamente al Torneo Primaverile, con previsione di 6-7
gare e con inizio ad aprile 2014.
Le società dovranno versare esclusivamente la tassa gara riguardante le spese arbitrali.

OPEN ECCELLENZA
Iscrizione
Tassa gare
nati nel 1998 e precedenti
Euro 250
Euro 288
Girone unico di 10 squadre. Si gioca in palestra infrasettimanalmente dalle ore 20.00. E’ prevista partecipazione ad attività regionale per due squadre

Iscrizione
Tassa gare
gratuita
gratuita
Dedicato ad atleti disabili che abbiano compiuto 16 anni di età.
Inizio da novembre 2013. Formula: gare di andata e ritorno.

OPEN A
nati nel 1998 e precedenti

COPPA CSI CALCIO A 5
Viene organizzata a eliminazione diretta, con inizio entro il mese
di ottobre. Vedere normativa nello spazio “Coppe”.

Iscrizione
Euro 200

Tassa gare
Euro 288

SPECIAL

5
CALCIO A 7 MASCHILE
CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza - Open A
Open B - C - Over 35 - Top Junior - Juniores - Allievi
Under 14 - Under 13 - Under 12 - Under 11

6/9/13
13/9/13
17/9/13

PUBBLICAZIONI CALENDARI
Eccellenza - Open A
Open B - C - Over 35 - Top Junior - Juniores - Allievi
Under 14 - Under 13 - Under 12 - Under 11

13/9/13
27/9/13
4/10/13

INIZIO PREVISTO
Eccellenza - Open A
22/9/13
Open B - C - Over 35 - Top Junior - Juniores - Allievi
5-6/10/13
Under 14 - Under 13 - Under 12 - Under 11
12-13/10/13

CATEGORIE DI ISCRIZIONE
OVER 35

Iscrizione
Tassa gara
Euro 230
Euro 252
Anni 1979 e precedenti con possibile impiego in distinta - solo
nelle fasi provinciali - di 2 giocatori fuori quota. Gironi che comprendono gare di sabato e/o domenica, con possibilità infrasettimanale serale. Indetta Coppa Csi a partire da dicembre 2013 (vedi
spazio “Coppe”).
OPEN ECCELLENZA
Iscrizione
Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti
Euro 370
Euro 510
Gare domenicali, 1 girone da 16 squadre. Partecipazione a Master
Cup (vedi spazio “Coppe”) con accesso al 3° turno. Le squadre potranno accedere, a fine campionato, al Torneo Prestige, manifestazione con bonus e premi particolari.
OPEN A
Iscrizione
Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti
Euro 370
Euro 480
4 gironi da 16 squadre. Si gioca alla domenica, con eccezioni al sabato 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 1998 e precedenti
Euro 300
Euro 352
6 gironi predefiniti da 12 squadre. L'organizzazione ipotizza 1 girone al sabato e un girone misto sabato/domenica. I gironi possono comprendere squadre che giochino in serate infrasettimanali
e/o, eccezionalmente, anche al sabato. Partecipa a Master Cup dal
28/29 settembre, con possibilità di giocare la prima gara entro ottobre 2013 (vedi spazio “Coppe”).
OPEN C
Iscrizione
Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti
Euro 300
Euro 352
Gironi chiusi a 12 squadre. Attività al sabato e alla domenica. Sono
ammesse squadre che giocano infrasettimanalmente in notturna,
con possibilità di girone dedicato. Sono possibili gironi misti
sabato/domenica, in caso di numeri iscrittivi che non consentano il
perfetto collocamento numerico nei gironi del sabato o della domenica. Previsto un girone con maggioranza di gare alla domenica mattina. Partecipa a Master Cup dal 28/29 settembre, con possibilità di
giocare la prima gara entro ottobre 2013 (vedi spazio “Coppe”).
TOP JUNIOR
Iscrizione
Tassa gara
nati nel 1992 e successivi
Euro 200
Euro 288
Gironi chiusi a 10 squadre. Attività al sabato (4 gironi dedicati, in
ordine di iscrizione) e alla domenica. Possibilità di giocare in serate infrasettimanali. Possibili gironi misti sabato/domenica. Partecipa a Coppa Csi dal 28-29 settembre (vedi spazio “Coppe”).
JUNIORES
Iscrizione
Tassa gara
nati nel 1996 e successivi
Euro 185
Euro 270
Gironi chiusi a 10 squadre. Attività al sabato dopo le ore 15.30 e
attività domenicale. Partecipa a Coppa Csi dal 28-29 settembre
(vedi spazio “Coppe”). 2/3 gironi con gestione Zona 2 Monza.
ALLIEVI
Iscrizione
Tassa gara
nati nel 1998 e successivi
Euro 165
Euro 270
Gironi chiusi a 10 squadre. Attività al sabato dopo le ore 15.30 e attività 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 2014 (vedi spazio “Coppe”). 2/3 gironi
con gestione Zona 2 Monza.

UNDER 14 Anni 00/01/02
Gironi chiusi a 8 squadre. 7 gironi misti (sabato e domenica) con
arbitraggio ufficiale, formati in stretto ordine di iscrizione (3 Milano - 1 Milano/Rho, 1 S.Maurizio - 2 Monza)
Iscrizione
Tassa gara
Euro 120 40 Euro 196
Gironi misti (sabato e domenica) senza arbitraggio ufficiale
Iscrizione
cauzione
Euro 120 40 Euro 60
La categoria partecipa a Junior Tim Cup che avrà inizio a gennaio
2014 (vedi spazio “Coppe”).
UNDER 13 - Anni 01/02
Iscrizione
cauzione
Euro 120 40 Euro 60
La categoria partecipa alla Coppa Gianni Spiriti che si svolge a
partire da dicembre 2013 (vedi spazio “Coppe”)
DANONE NATIONS CUP UNDER 12 - Anni 02/03/04
Iscrizione
cauzione
Euro 90 20 Euro 60
La categoria partecipa a Oratorio Cup. Inizio previsto gennaio
2014 (vedi spazio “Coppe”). La categoria partecipa inoltre alla manifestazione nazionale denominata Danone Nations Cup con fase
finale a marzo 2014.
UNDER 11 - Anni 03/04
Iscrizione
cauzione
Euro 90 20 Euro 60
La categoria partecipa alla Coppa Gianni Spiriti che si svolge a
partire da dicembre 2013 (vedi spazio “Coppe”).

CALCIO A 7 FEMMINILE
CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza
Open A - B - Allieve

6/9/13
13/9/13

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza
Open A - Open B - Allieve

13/9/13
27/9/13

INIZIO PREVISTO
Eccellenza
Open A - B - Allieve

21-22/9/13
5-6/10/13

CATEGORIE DI ISCRIZIONE
OPEN ECCELLENZA
Iscrizione
Tassa gara
nate nel 1998 e precedenti
Euro 380
Euro 480
Girone unico a 16 squadre, con gare al sabato e alla domenica.
Partecipa a Lady Cup a partire dal 3° turno. Le squadre potranno
partecipare al Torneo primaverile Prestige da maggio 2014.
OPEN A
Iscrizione
Tassa gara
nate nel 1998 e precedenti
Euro 260
Euro 288
Due gironi predefiniti da 10 squadre. Partecipazione automatica
a Lady Cup, con inizio dal 2° turno (vedere spazio “Coppe”). In distinta possono essere inserite max 2 atlete del 1999. Le squadre
potranno partecipare al Torneo primaverile Prestige da maggio
2014.
OPEN B
Iscrizione
Tassa gara
nate nel 1998 e precedenti
Euro 240
Euro 288
Gironi chiusi da max 10 squadre. Partecipa a Lady Cup, con inizio
il 28 o 29 settembre 2013, oppure entro il mese di ottobre (vedere
spazio “Coppe”). In distinta, possono essere inserite max 2 atlete
del 1999.
ALLIEVE
Iscrizione
Tassa gara
nate nel 1998 e successivi
Euro 120 40 Euro 210
Possibile impiego di max 2 atlete del 1997. E' prevista Coppa Csi a
partire da dicembre 2013 (vedi spazio “Coppe”).

Tutte le quote del tesseramento Csi
Per tutti i tesserati nati nel 1995 e precedenti, la quota prevista
sarà maggiorata di 1 euro rispetto alle cifre sotto riportate
DISCIPLINA

SIGLA
TESSERAMENTO

NOTE

QUOTA

TORNEO AZIENDALE
CALCIO
CALCIO 7
CALCIO 5
PALLACANESTRO
PALLAVOLO
PALLAVOLO MISTA
PRIMOVOLLEY
PRIMOBASKET
PRIMICALCI
SCI
BIGLIARDINO
NORDIC WALKING

AR
CAL
CA7
CAC
PCA
PVO
PVM
PVO
PCA
CA7
SCI
BIG
NWK

NATI NEL 1997 E PRECEDENTI
NATI NEL 2007 E PRECEDENTI
NATI NEL 2006 E PRECEDENTI
NATI NEL 2007 E PRECEDENTI
NATI NEL 2005 E PRECEDENTI
NATI NEL 2005 E PRECEDENTI
NATI NEL 2002 E PRECEDENTI
NATI NEL 2006/2007
NATI NEL 2006/2007
NATI NEL 2007
NATI NEL 2007 E PRECEDENTI
NATI NEL 2009 E PRECEDENTI
NATI NEL 2009 E PRECEDENTI

euro 11,00
euro 11,00
euro 11,00
euro 11,00
euro 11,00
euro 11,00
euro 11,00
euro 9,00
euro 9,00
euro 9,00
euro 7,00
euro 7,00
euro 6,00

Note per tutta l'attività a 7 giocatori
1) Laddove è presente la dizione “gironi chiusi”, l'elemento prioritario per l'ammissione ai Campionati è costituito dalla data di
consegna e accettazione della scheda iscrittiva, accompagnata
dai versamenti previsti alla Segreteria del Csi Milano. Tale principio sarà tenuto in considerazione anche per immissione d'ufficio in gironi dove necessitano adeguamenti e completamenti.
Qualora non sia specificato esplicitamente, i gironi possono essere formati da squadre che giocano in casa sabato e domenica.
2) In gironi diversi Open C saranno sorteggiate le seguenti squadre con particolari caratteristiche associative e regolamentari:
Exodus - Alba - S. Victory Boys.
3) ARBITRAGGI UFFICIALI
Sarà disposto un calendario apposito con l'evidenza dei gironi a
turno non arbitrati ufficialmente. Gli arbitraggi ufficiali possono
così prevedersi:
Al 100% Eccellenza (m/f) Open A (m/f) Open B (m) Over 35
Al 90% Categoria Juniores, Allievi e Under 14
All’ 80% Open C (m) Open B (f) Top Junior.
Le gare programmate alla domenica mattina prima delle 10.15
avranno arbitraggi al 100%.
In tutte le categorie, laddove non è previsto l'arbitraggio ufficiale, vige l'obbligo di direzione gara da parte di dirigente/arbitro
di società. Un prospetto allegato ai calendari preciserà i turni di
arbitraggio non ufficiale. Le gare domenicali nella fascia 11.3013.00 e dopo le ore 18.00, avranno arbitraggio ufficiale al 60% e
quelle disposte dopo le ore 19.00 non avranno arbitraggio ufficiale, salvo che siano consequenziali ad altre gare precedenti.
4) Le categorie Over 35 - Open A - Open B e Allieve, disputeranno
una fase finale. Per le altre categorie la fase finale si svolgerà
tramite la Coppa Plus con modalità iscrittive e regolamentari da
definirsi (vedi spazio “Coppe”).
5) Per le fasi regionali (ed eventualmente nazionali) è prevista la
partecipazione di 2 squadre nelle categorie OPEN ECCELLENZA
MASCH. e FEMM., TOP JUNIOR, JUNIORES e ALLIEVI. Fanno testo
ovviamente le normative nazionali e regionali.
6) Il Torneo Primaverile inizia il 6 aprile 2014.
7) Dalla categoria under 14 in giù, è prevista attività gestita dai
Centri Zonali. Tale possibilità può essere estesa in qualche caso
alle categorie Allievi e Juniores.
8) Per le categorie Under 12 e Under 14 (aperta anche ad atlete),
sarà organizzata una fase nazionale, con criteri di accesso stabiliti dalla Direzione Tecnica Provinciale.
9) Le categorie Open maschile e femminile prevederanno un
meccanismo di promozioni/retrocessioni.
10) Per le categorie Open Eccellenza e A (maschile e femminile)
è previsto il Torneo Prestige. Si tratta di un torneo notturno da
fine maggio 2014, con premi speciali e bonus da assegnarsi alle
migliori squadre classificate.
11) I regolamenti delle singole discipline sportive, insieme al regolamento Comune a tutti gli Sport e al Regolamento di Giustizia, forniranno tutte le note tecniche supplementari alle notizie
sulle iscrizioni. Tali documenti saranno a disposizione delle società, a partire da fine luglio.
12) Le categorie da Under 14 in giù, presenteranno gironi “chiusi” a 8 squadre con partecipazione anche di atlete di pari età.

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI CALCIO A 7
Torneo primaverile: per tutte le categorie, escluso Eccellenza
m/f ed Open A maschile (inizio 6 aprile 2013)
Coppa Plus: Fase Finale dei Campionati per tutte le categorie
tranne Eccellenza, Open A e B, Over 35 (inizio fine marzo e/o 6
aprile 2014)
Coppa Csi: con partecipazione per le categorie Over 35 - Open
m. - Open f. - Top Junior - Juniores - Allieve. Inizio in precampionato
Coppa G. Spiriti: Under 11 e Under 13 (inizio dicembre 2013)
Trofeo Prestige: per Open Eccellenza e Categoria A maschili e
femminili (inizio fine maggio 2014)
Junior Tim Cup: per Under 14 in collaborazione con TIM e Lega
Calcio Serie A (inizio gennaio 2014)
Danone Nations Cup: per Under 12 in collaborazione con Danone Spa (Finale a marzo 2014)
Trofeo OrA: per categoria Allievi (collaborazione con FOM e Ac
Milan. Inizio a febbraio 2014)
Oratorio Cup: Categoria Under 12. (in collaborazione con FOM e
Fc Internazionale - Inizio dicembre 2013)
Gazzetta Cup: categorie Giovanili in collaborazione con La Gazzetta dello Sport (inizio aprile 2014)
Feste Provinciali residenziali per ogni categoria (da marzo 2014)
Memorial Caporlingua (Calcio f.) e Maraia (categorie giovanili)
Superbowl 2014: settembre 2014

ATLETICA LEGGERA
ATL
GINNASTICA ARTISTICA
GAR
GINNASTICA RITMICA
GRI
JUDO
JUD
JUDO
JUD
ARTI MARZIALI
MAA
ARTI MARZIALI
KAR
ARTI MARZIALI
KAR
ARTI MARZIALI
KAR
ARTI MARZIALI
MAK
ARTI MARZIALI
ISK
ARTI MARZIALI
LLK
TESSERAMENTO DIRIGENTI
PROMOZIONALE
SIGLA SINGOLI SPORT
CENTRI DI FORMAZIONE
CF
ATTIVITA' MOTORIA
AM
ALTRI SPORT
TESSERA CON FOTO
TESSERA CON FOTO
DUPLICATO/MODIFICA TESSERA
DUPLICATO TESSERA CON FOTO

NATI NEL 2007 E PRECEDENTI
NATI NEL 2007 E PRECEDENTI
NATI NEL 2007 E PRECEDENTI
NATI NEL 2000 E PRECEDENTI
NATI NEL 2001 E SUCCESSIVI
MAESTRO ARTI MARZIALI
CINTURE NERE
CINTURE COLORATE
NATI DAL 2001 E SUCCESSIVI
MAESTRO KARATE
ISTRUTTORE KARATE
ALLENATORE KARATE
QUALSIASI QUALIFICA DIRIGENZIALE
TESSERATI DA 3 A 69 ANNI
TESSERATI DA 70 A 90 ANNI
VEDI SIGLE TESSERAMENTO
MINORI DI 15 ANNI
MAGGIORI DI 15 ANNI

euro 11,00
euro 6,00
euro 6,00
euro 10,00
euro 7,00
euro 24,00
euro 14,00
euro 12,00
euro 8,00
euro 24,00
euro 20,00
euro 17,00
euro 11,00
euro 8,00
euro 8,00
euro 8,00
euro 11,00
euro 0,00
euro 2,00
euro 2,00
euro 4,00

6
PALLACANESTRO
CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza
Altre categorie
PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza
Altre categorie
INIZIO PREVISTO
Eccellenza
Open A - Top Junior
Altre categorie

ATTIVITA' MISTA

PALLAVOLO
6/9/13
16/9/13

CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza Femm. e A1 - Eccellenza Mista e A1
Altre categorie

6/9/13
17/9/13

17/9/13
4/10/13

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza Femm. e A1 - Eccellenza Mista e A1
Altre categorie

18/9/13
4/10/13

dal 23/9/13
dal 7/10/13
12-13/10/13

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

INIZIO PREVISTO
Open Femm. Eccellenza e A1
Mista Eccellenza e A1
Mista A2 - Open F. A2 - Open M. - Top Junior
Altre categorie

dal 23/9/13
dal 23/9/13
dal 7/10/13
12-13/10/13

OPEN ECCELLENZA
Iscrizione
Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti
Euro 300
Euro 440
Girone unico 12 squadre con possibilità di fase regionale e nazionale.
OPEN A
nati nel 1998 e precedenti
Gironi chiusi a 8 squadre

Iscrizione
Euro 200

Tassa gara
Euro 280

TOP JUNIOR *
nati nel 1992 e successivi
Gironi chiusi a 8 squadre

Iscrizione
Euro 190

Tassa gara
Euro 266

JUNIORES *
nati nel 1996 e successivi
Gironi chiusi a 8 squadre

Iscrizione
Euro 170

Tassa gara
Euro 252

ALLIEVI *
nati nel 1998 e successivi
Gironi chiusi a 8 squadre

Iscrizione
Euro 160

Tassa gara
Euro 252

UNDER 14
Iscrizione
cauzione
nati nel 00/01/02
Euro 120 40
Euro 60
Gironi chiusi a 8 squadre
Partecipa a Olimpia Cup con inizio a dicembre 2013
UNDER 13 *
nati nel 01/02
Gironi chiusi a 8 squadre

Iscrizione
Euro 120 40

cauzione
Euro 60

UNDER 12 *
nati nel 02/03/04
Gironi chiusi a 8 squadre

Iscrizione
Euro 90 20

cauzione
Euro 60

UNDER 11 *
nati nel 03/04
Gironi chiusi a 8 squadre

Iscrizione
Euro 90 20

cauzione
Euro 60

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI PALLACANESTRO
Coppa Csi: partecipazione automatica per le categorie sopra evidenziate con * (vedere spazio “Coppe”) con inizio 5/6 ottobre oppure con disputa prima gara entro ottobre.
Coppe Plus: indette in caso di Campionati con più di tre gironi
(escluso Open) con inizio 6 aprile 2014.
Torneo Primaverile: dal 6 aprile 2014.
Olimpia Cup: partecipazione per Under 14 in collaborazione con
Olimpia Milano (inizio dicembre 2013).

Note per tutta l'attività di Pallacanestro
- E' organizzabile, su richiesta delle società, anche un’attività solo
femminile, tenendo conto - tuttavia - che le atlete nate nel 2000 e
successivi possono partecipare ai Campionati di categoria.
- Arbitraggi Ufficiali: Open Eccellenza al 100%; Open A e Top Junior
al 90% infrasettimanale e al 75% in caso di gare al sabato o domenica; Juniores e Allievi al 75%; Under 14/13/12/11 arbitraggio ufficiale solo nelle fasi finali. E' garantito l'arbitraggio ufficiale per non
più di 4 gare a serata infrasettimanale.
- Nelle categorie Under 11/12/13 e 14, è ammessa la partecipazione di atlete di pari età; quest'attività può anche essere organizzata
dal Centro Zonale di Monza.
- Le categorie Under 12 e Under 14 potranno accedere anche ad
una fase nazionale, con criteri di accesso stabiliti dalla Direzione
Tecnica Provinciale.
- Le categorie Open e Top Junior giocano infrasettimanalmente,
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 ore 19.00 o la
domenica max ore 20.00. Per queste due categorie il Csi accetterà
iscrizioni di gare al sabato ed alla domenica, in via eccezionale, ma
con obbligo delle società di casa a disporre l'arbitraggio, in caso di
assenza del direttore di gara.
Laddove non è previsto l'arbitraggio ufficiale, vige l'obbligo di direzione gara da parte di dirigente/arbitro di società.

Le categorie da Juniores in giù, giocano di norma al sabato/domenica.
- I gironi sono chiusi a max 8 squadre, in tutti i Campionati (tranne
Eccellenza); 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.
- Fase regionale/nazionale: è prevista per OPEN ECCELLENZA - TOP
JUNIOR - JUNIORES e ALLIEVI.
- Fasi finali: sono istituite per tutti i Campionati non a girone unico.
E' possibile che, in luogo delle finali, sia organizzata la “Coppa
Plus”, con iscrizione dedicata.

ATTIVITA' MASCHILE
OPEN
Nati nel 1998 e precedenti

Iscrizione
Euro 260

Tassa gara
Euro 306

GIOVANI
Iscrizione
cauzione
nati nel 1996 e successivi
Euro 60
Euro 60
Ammessa la partecipazione di atlete di pari età. Categoria promozionale con arbitraggio ufficiale.
RAGAZZI
Iscrizione
nati nel 2000 e successivi
Euro 40
Ammessa la partecipazione di atlete di pari età

cauzione
Euro 40

ATTIVITA' FEMMINILE
OPEN ECCELLENZA
nate nel 1998 e precedenti
Girone unico da 14 squadre.

Iscrizione
Euro 325

Tassa gara
Euro 442

Iscrizione
Tassa gara
MISTA A1 * - girone a 14 squadre
Euro 300
Euro 416
MISTA A2 * - girone max 10 squadre Euro 250
Euro 288
Le categorie Mista prevedono atleti/e nati/e nel 1998 e precedenti.
Per le categorie Eccellenza e A1 è previsto il Torneo primaverile Prestige. Si tratta di un Torneo che inizia a maggio 2014, con premi speciali e bonus da assegnarsi alle migliori squadre classificate.
MISTA UNDER 14
Iscrizione
cauzione
Euro 60
nati nel 00/01/02
Euro 120 40
Regolamento e formule da stabilirsi in base al numero iscrizioni

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI PALLAVOLO

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

ATTIVITA' MASCHILE

MISTA ECCELLENZA
nati nel 1998 e precedenti
Girone a 14 squadre

Iscrizione
Euro 340

Tassa gara
Euro 442

Iscrizione
OPEN A1 * - girone da 12 squadre Euro 290
OPEN A2 * - gironi max 10 squadre Euro 240
nate nel 1998 e precedenti

Tassa gara
Euro 374
Euro 306

Per le categorie Open Eccellenza e A1 è previsto il Torneo Prestige. Si tratta di un torneo che inizia a maggio 2014, con premi speciali e bonus da assegnarsi alle migliori squadre classificate.
TOP JUNIOR *
nate nel 1992 e successivi

Iscrizione
Euro 190

Tassa gara
Euro 288

JUNIORES *
nate nel 1996 e successivi

Iscrizione
Euro 170

Tassa gara
Euro 288

ALLIEVE *
nate nel 1998 e successivi

Iscrizione
Euro 160

Tassa gara
Euro 288

UNDER 14
Iscrizione
Tassa gara
Euro 252
nate nel 00/01/02
Euro 120 40
La categoria permette la partecipazione alla Coppa Vero Volley
con inizio presunto a dicembre 2013.
3 gironi con arbitraggio ufficiale, composti in stretto ordine di
iscrizione, di cui un girone gestito dal centro Zona di Monza.
Gironi senza arbitraggio ufficiale

Iscrizione
Euro 120 40

cauzione
Euro 60

UNDER 13 *
nate nel 01/02

Iscrizione
Euro 120 40

cauzione
Euro 60

UNDER 12 *
nate nel 02/03/04

Iscrizione
Euro 90 20

cauzione
Euro 60

UNDER 11 *
nate nel 03/04

Iscrizione
Euro 90 20

cauzione
Euro 60

Coppa Csi: partecipazione automatica per le categorie sopra evidenziate con * (vedere spazio “Coppe”) con inizio 5-6 ottobre.
Torneo Primaverile: dal 6 aprile 2014 (per tutte le categorie, escluso
Open A ed Eccellenza).
Coppa Plus: fase finale dei Campionati Top Junior - Juniores - Allieve Under 14 - Under 13 - Under 12 - Under 11 con inizio nel periodo 23
marzo - 6 aprile 2014 (vedere spazio “Coppe”).
Torneo Prestige: dedicato a squadre di Eccellenza e A1 (Open e Mista)
con inizio 18/5/2014.
Vero Volley Cup: inizio dicembre 2013 e dedicato ad Under 14 in collaborazione con Vero Volley.
Feste provinciali residenziali per ogni categoria, da marzo 2014.

Note per tutta l’attività di Pallavolo
- Nelle categorie Under 11 - Under 12 - Under 13 possono partecipare
max due atleti maschi in campo contemporaneamente. Gironi da 8
squadre.
- I gironi di tutte le categorie (escluso Eccellenza, A1, U13, U12 e U11)
sono a numero chiuso di 10 squadre, con elemento base, per la conferma dell'iscrizione, rappresentato dalla data di consegna al Csi
delle schede iscrittive e delle quote di iscrizione.
- Alle categorie A1 ed Eccellenza si accede per meriti sportivi, basati
sui i risultati tecnici dell'anno sportivo 2012/2013.
- Non sono consentite programmazioni di gare dopo le ore 21.30 e
nei giorni festivi dopo le ore 20.00. Le gare del Campionato OPEN
MASCHILE saranno disputate in giorni infrasettimanali non prima
delle ore 20.00. Le gare dei Campionati OPEN FEMMINILE - MISTA e
TOP JUNIOR possono essere disputate tutti i giorni della settimana,
non prima delle ore 20.
- Alle fasi regionali partecipano due squadre delle categorie OPEN M.
- MISTA ECCELLENZA - OPEN FEMMINILE ECCELLENZA - TOP JUNIOR JUNIORES e ALLIEVE, secondo le normative vigenti. Per Under 12 e
Under 14 è prevista anche una fase nazionale, con criteri di accesso
stabiliti dalla Direzione Tecnica Provinciale.
- Nell'attività, non sono mai impiegabili atleti nati nel 2008.
- E' possibile l'attività Under 14 - Under 13 - Under 12 ed Under 11,
organizzata dal Centro Zonale di Monza.
- Per le categorie Open, Top Junior, Juniores, Allieve, Under 14, le
gare sono previste con arbitraggio ufficiale al 100%. La mancanza del
direttore di gara ufficiale, obbliga la squadra ospitante a dirigere l'incontro.

BEACH VOLLEY
CHIUSURA ISCRIZIONI
INIZIO PREVISTO
nati nel 1998 e precedenti

Campionato Provinciale rivolto alle seguenti categorie e svolto in collaborazione con Lombardia Uno:
Open Maschile A/B - Open femminile A/B - Open Mista A/B
Caratteristiche: gironi da max 10 squadre - arbitraggio a carico delle
squadre partecipanti - Si gioca 2 vs 2.
Il Campionato si svolge presso il Palauno - L.go Balestra 5 Milano
Iscrizioni (con tesseramento obbligatorio) presso Lombardia Uno
(tel. 02.4235448 - info@palauno.it)

NOTE COMUNI A TUTTI GLI SPORT
(escluso Torneo Aziendale)
1) La dizione gironi chiusi a “x” squadre indica il
massimo di squadre consentito per girone ed evidenzia che la Segreteria del Csi, pur accettando
tutte le iscrizioni presentate, posiziona già teoricamente 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, per rendere omogenei gli stessi.
Saranno quindi possibili, alla chiusura delle iscrizioni 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 Campionati oppure proporre un'attività alternativa.
Le iscrizioni che la Segreteria accetta “sub judice”
per quanto sopra scritto, si intendono formalizzate solo con la consegna delle relative schede alla
Segreteria del Csi, accompagnate dai dovuti versamenti. Il solo versamento non è sufficiente a far ritenere la squadra iscritta.
La formazione dei gironi e le variazioni alla collocazione zonale delle squadre, per evidenti problemi quantitativi, è di stretta competenza della

31/10/13
dal 10 novembre 2013
Iscrizione
cauzione
Euro 350
Euro 50

Direzione Tecnica ed assume le caratteristiche di
un atto amministrativo. La data di iscrizione è
sempre elemento prioritario in tutte le decisioni
da assumersi.
2) 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 sabato
prima delle ore 16.00. Queste società dovranno in
genere provvedere all'arbitraggio delle loro gare
interne, disponendo arbitri del proprio Comitato.
3) Durante il Campionato saranno organizzate,
per le singole discipline e per molte categorie, diverse iniziative collaterali quali Feste provinciali,
anche residenziali.
4) Le categorie maschili Under 14 - Under 13 Under 12 e Under 11, sono aperte ad atlete di pari
età. Identica norma è valida per le categorie “Giocabimbi” di tutti gli sport.

5) Nelle gare definite “senza arbitraggio ufficiale”
le mansioni arbitrali debbono essere affidate a dirigenti o ad operatori qualificati della squadra
ospitante; essi debbono sempre essere tesserati.
6) I recuperi di gare non disputate, devono essere
di norma effettuati in serate infrasettimanali.
Nei giorni di sabato/domenica i recuperi non possono avere l'arbitraggio ufficiale, con direzione
delle gare OBBLIGATORIA da parte della società
ospitante.
7) Non sono mai ammesse partecipazioni di giocatori con età maggiore di quella stabilita ufficialmente.
I nati nel 2008 non possono partecipare all'attività
sportiva organizzata.
8) In tutte le discipline, gli Under 14, Under 13,
Under 12, Under 11, Under 10, Under 9 e Big
Small, troveranno agevolazioni logistiche in base
ai gironi stabiliti anche nei Comitati Zonali.
9) La Direzione Tecnica Provinciale si riserva a suo
giudizio, per motivi eccezionali legati alla parificazione quantitativa dei gironi, la possibilità di effettuare movimenti di squadre in entrata e/o uscita
dai Centri Zonali.
10) I Campionati si giocano con i regolamenti stabiliti dal Csi Milano e presentati entro il mese di
luglio 2013.
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ATTIVITÀ
GIOCABIMBI
Queste proposte riguardano
gli sport di squadra per i nati
negli anni 2004 - 2005 - 2006 2007. Tutte le attività sono da
considerarsi categorie “miste” in quanto possono partecipare sia
atleti maschi che atlete femmine, senza vincoli o limiti, se non
quelli dell'età. Nessuna categoria prevede attività con classifiche.
Per ogni categoria è in vigore un apposito regolamento che tiene
conto di aspetti pedagogici e atletici adeguati. La consultazione
del Regolamento è assolutamente indispensabile per svolgere l'attività. E’ divieto assoluto l’impiego di atleti/e nati/e nel 2008.
CHIUSURA ISCRIZIONI
Under 10, Under 9, Big Small
Primicalci, volley e basket

17/9/13
11/10/13

PUBBLICAZIONI CALENDARI
Under 10, Under 9, Big Small

4/10/13

INIZIO PREVISTO
Under 10, Under 9, Big Small
Primicalci, volley e basket

12-13 ottobre 2013
fine ottobre 2013

CALCIO
UNDER 10
Iscrizione Euro 70 10
anni 2004 - 2005 calcio a 7 giocatori.
Ammessi max 2 atleti in campo del 2006.

cauz. Euro 40

UNDER 9
Iscrizione Euro 70 10 cauz. Euro 40
anni 2005 - 2006 - calcio a 5 giocatori - campo ridotto
età bloccate.
BIG SMALL
Iscrizione Euro 50 10 cauz. Euro 40
anni 2006 - 2007 - calcio a 5 giocatori - campo ridotto
età bloccate.
Nota:
Le tre categorie sono organizzate in gironi da massimo 8 squadre,
con definizione anche zonale. Il campionato è organizzato con
gare di andata e ritorno.

(con indicazione del numero delle squadre partecipanti). Non
sono mai utilizzabili atleti nati nel 2008 e la categoria prevede
esclusivamente l’impiego di atleti nati nel 2007.
La categoria prevede attività stagionali: autunno (ottobre, novembre) 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 attività stagionali.
L'iscrizione deve, in ogni caso, essere confermata prima dell'inizio
previsto per ogni singola attività.
La quota di iscrizione è valida per tutto l'anno sportivo e dà diritto
a partecipare a tutte e 3 le attività stagionali.

PALLAVOLO
MINI VOLLEY
anni 2004 - 2005 - 2006
Iscrizione: 50 euro a Società
(gioco a 4 giocatori)
L’iscrizione è valevole per tutta l'attività. Utilizzo modulo di iscrizione dedicato MINIVOLLEY - un modulo per ogni società.
PRIMO VOLLEY
anni 2006 - 2007
Iscrizione: 50 euro a società
(gioco a 3 giocatori)
Età rigidamente bloccata con divieto di utilizzo dei nati nel 1998.
L’iscrizione è valevole per tutta l'attività annuale. Utilizzo modulo
di iscrizione dedicato PRIMOVOLLEY - un modulo per ogni società.
Nota:
Entrambe le categorie prevedono attività stagionali: autunno (ottobre, novembre, dicembre) inverno (gennaio, febbraio, marzo) e
primavera (aprile, maggio, giugno).
L'impegno per ogni attività stagionale prevede indicativamente 3
raduni a più squadre (circa uno al mese). L'iscrizione deve in ogni
caso essere confermata prima dell'inizio previsto per ogni singola
attività.
La categoria esclude tassativamente età diverse. La quota di iscrizione è valida per tutto l'anno sportivo.

anno 2007
Iscrizione: 50 euro a società
calcio a 4 giocatori - campo ridotto (al chiuso o all'aperto) - porte
ridotte (misura massima 4x2).
L’iscrizione è valevole per tutta l'attività annuale. Utilizzo modulo
di iscrizione dedicato PRIMICALCI - un modulo per ogni società

PALLACANESTRO
MINI BASKET UNDER 10
anni 2004 - 2005 - 2006

Iscrizione Euro 50 10 - cauz. Euro 40

PRIMO BASKET
anni 2006 - 2007

Iscrizione: 50 euro a società

Nota:
Ad un campionato di tipo tradizionale si affiancherà la proposta
di raduni mensili con formule e numero di giocatori così da rendere possibile l'attività anche a quelle società che hanno un numero di atleti ridotto ma che desiderano sperimentare un'attività
ludica di pallacanestro. Età rigidamente bloccate.

serata di gala a settembre 2014.
Si tratta quindi di 18 manifestazioni:
CALCIO A 11
UNDER 14 E ALLIEVI
CALCIO A 7
OPEN MASCHILE CAT. C - OPEN FEMMINILE
CAT. B - TOP JUNIOR - JUNIORES - ALLIEVI UNDER 14 - UNDER 13 - UNDER 12 UNDER 11
PALLAVOLO
TOP JUNIOR - JUNIORES - ALLIEVE - UNDER
14 - UNDER 13 - UNDER 12 - UNDER 11
PALLACANESTRO
Categorie con più di tre gironi iniziali.
Alla Coppa Plus ci si iscrive in maniera dedicata (le quote saranno definite a febbraio 2014) e gli arbitraggi saranno sempre ufficiali.
La manifestazione decide l'ammissione
alle fasi regionali 2014 per le categorie Allievi/Juniores/Top Junior degli sport per le
quali è organizzata.

COPPE E TROFEI SPECIALI

Premessa
Le Coppe organizzate dal Csi si dividono
in:
a) COPPE PLUS
b) COPPE SPECIALI
c) COPPE CSI

COPPA PLUS
Si tratta di una manifestazione che viene
indetta al posto delle finali provinciali e
raggruppa tutte le migliori squadre di ogni
categoria e disciplina sportiva, secondo le
norme che saranno edite a inizio campionato. Viene indetta mediamente per tutti i
campionati con almeno tre gironi 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 formula considera
gironi di andata e ritorno, con fasi finali. Le
premiazioni avvengono nell'ambito di una

Entro il mese di luglio saranno resi noti i regolamenti tecnici di
tutte le attività.
La partecipazione delle società ad una proposta legata al settore
Giocabimbi, implica l'obbligo di presenza, all'interno della società
stessa, di un dirigente che abbia frequentato i Laboratori Giocabimbi (negli ultimi due anni) o l'impegno all'iscrizione al primo
corso formativo utile).
Nel corso del prossimo anno sportivo verranno proposte giornate
di festa polisportive e ludiche e un weekend comune a tutte le attività in località da definire.
Ogni aspetto tecnico e procedurale riferito a quest'area fa capo
alla competente commissione Giocabimbi. E' nominato un Giudice Sportivo dedicato.
Vista la particolare struttura della proposta che offre a bambini/e
nati nei 4 anni di riferimento, svariate proposte sportive, non saranno concesse deroghe alla partecipazioni di atleti/e fuori età.
In ogni caso nessun atleta nato nel 2008 potrà essere tesserato
dalle società per gli sport in questione nè, tanto meno, impegnato
in tali attività.
Si richiamano tutti i dirigenti al rispetto delle regole, particolarmente importanti per la tutela di questa fascia di età e in particolar modo, sarà posta molta attenzione al rispetto delle norme riguardanti le misure dei campi e delle attrezzature di gioco (porte,
rete, canestri); dei tempi di gara; del numero di giocatori che
prendono parte al gioco.
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, tennis tavolo, atletica. Queste seguono le indicazioni dello sport di pertinenza.

Modalità di iscrizione: in base alla programmazione che verrà
proposta, saranno rese note le modalità di iscrizione.

PRIMICALCI

COPPE CSI

INFORMAZIONI GENERALI

Si tratta di manifestazioni di grande prestigio, organizzate con partner di rilevante
importanza sportiva e associativa. La formula è simile alla “Champions League”
(Oratorio Cup) oppure identica alla Coppa
Csi (Coppa Gianni Spiriti). Non vi sono costi
a carico delle società.
Si tratta di:
(CALCIO A 7 e 11) JUNIOR TIM CUP UNDER
14 - in collaborazione con TIM e LEGA CALCIO (inizio gennaio 2014)
(CALCIO A 7) ORATORIO CUP 2013/2014 UNDER 12 - collaborazione con FOM e FC
INTERNAZIONALE (inizio dicembre 2013)
(CALCIO a 7) COPPA “G .SPIRITI” - dedicata
alle categorie Under 13 e Under 11 di calcio a 7. Inizio previsto dicembre 2013.
(CALCIO A 7) GAZZETTA CUP in collaborazione con La Gazzetta dello Sport - riguarda categorie nazionali giovanili (inizio
maggio 2014).
(CALCIO A 7) TROFEO SERIE OrA per la categoria ALLIEVI - in collaborazione con FOM
e A.C. MILAN - inizio marzo 2014.
(PALLAVOLO) VERO VOLLEY CUP per cate-

goria Under 14 - In collaborazione con
Vero Volley - Inizio novembre 2013.
(PALLACANESTRO) OLIMPIA CUP per categoria Under 14, in collaborazione con
Olimpia Milano - Inizio dicembre 2013.

COPPE CSI
L'anno scorso hanno partecipato 1361
squadre in tutte le discipline (la Master
Cup di Calcio a 7 è la manifestazione più
corposa organizzata in Italia).
Sono 26 manifestazioni, collaterali ai Campionati Provinciali, che vengono indette
per le seguenti categorie e discipline:
- AZIENDALE
- CALCIO a 11: Top Junior - Juniores - Allievi
- Under 14 - Under 12
- PALLACANESTRO (Basket Cup): Top Junior
- Juniores - Allievi - Under 13 - Under 12 Under 11
- CALCIO a 7: Over 35 - Open (Master Cup) Top Junior - Juniores
- CALCIO FEMMINILE: Open (Lady Cup) - Allieve
- PALLAVOLO (Volley Cup): Mista - Open
Masch. - Open F. - Top Junior - Juniores - Allieve - Under 13 - Under 12 e Under 11
- CALCIO a 5: Open

Le formule
Si gioca ad eliminazione diretta, con mediamente una gara al mese (al posto di un
allenamento).
A livello di funzionamento, di fatto le
squadre stesse determinano il calendario
delle gare.
Si fa presente che il calendario sportivo
2013/2014, concede date libere per Coppe,
legate a soste del Campionato.
Alcune categorie prevedono l'iscrizione
automatica in base alla partecipazione al
Campionato.
Si ribadisce che, nel Calcio a 7 maschile e
femminile e nel Calcio Aziendale, le squadre di Eccellenza devono precisare la partecipazione nella scheda di iscrizione.
Alcune squadre di categoria superiore
sono esentate dai primi turni (vedi detta-

glio sotto).
Si cercherà, per
quanto possibile, di non fare
incontrare nei
primi turni le
stesse squadre
che si incontrano in Campionato e ciò proprio per fare esperienze nuove e inedite. Il
tabellone è sempre sorteggiato.
L'arbitraggio non è ufficiale da Under 14
in giù, salvo fasi finali. Le finali sono organizzate dal Csi in una data definita “Evento
provinciale” che si svolgerà a marzo 2014.
Le premiazioni avvengono sul campo
(salvo Master Cup) al termine della gara di
finale. Nella Pallavolo sono escluse dalla
Coppa Csi le squadre di Eccellenza.

Le date e le iscrizioni
L'inizio delle Coppe Csi è previsto in precampionato, con possibilità tuttavia di
spostare la prima gara entro i 30 gg successivi, 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 caratteristiche delle Coppe Csi. Gli accoppiamenti saranno comunicati a iscrizioni
Campionati appena chiuse. Ricevuta la comunicazione, le società possono giocare
nella data iniziale prevista (sotto riportata),
oppure spostare gratuitamente la gara di
trenta giorni.
AZIENDALE:
si inizia il 14 settembre - le squadre di A1 e
A2 sono automaticamente iscritte.
CALCIO A 11:
si inizia il 28/29 settembre - tutte le squadre sono automaticamente iscritte.
CALCIO A 5:
si inizia dal 15 ottobre e le squadre di A ed
Eccellenza sono iscritte tutte automaticamente.
CALCIO A 7:
si inizia il 28/29 settembre (Master Cup).
Le squadre di Cat. A entreranno dal 2°
turno. Le squadre di Eccellenza dal 3°
turno. Le categorie Juniores e Top Junior
inizieranno il 28/29 settembe. La categoria

Over 35, inizierà a dicembre 2013. Nel Calcio a 7 occorre precisare la partecipazione
nella scheda di iscrizione, poichè la stessa
non è automatica.
PALLAVOLO:
si inizia il 5/6 ottobre - tutte le squadre
sono automaticamente iscritte. Per la categoria Open Maschile, l'inizio è spostato ai
primi mesi dell'anno 2014.
BASKET:
si inizia il 5/6 ottobre - tutte le squadre
sono automaticamente iscritte.
CALCIO FEMMINILE:
inizio per Open il 28/29 settembre - le
squadre di cat. A e B sono iscritte automaticamente, con ingresso delle squadre di
categoria A al 2° turno e quelle di Eccellenza dal 3° turno. Le Allieve avranno inizio in
data da definirsi a seconda del numero
delle squadre iscritte.
CALCIO A 7 ALLIEVE E OVER 35:
si ipotizza l’inizio a dicembre 2013.

I costi
PRIMO TURNO A ISCRIZIONE GRATUITA
con il solo addebito delle spese arbitrali
pari a 13 Euro.
Per ogni turno successivo verrà addebitato
in partita contabile (quindi senza alcun
versamento specifico al Csi) il seguente importo comprensivo di quota di iscrizione e
spese arbitrali:
* COPPA CSI AZIENDALE
Euro 40,00
* COPPE CSI ALTRI SPORT CON
ARBITRAG GIO UFFICIALE
Euro 25,00
* COPPE CSI ALTRI SPORT SENZA
ARBITRAGGIO UFFICIALE
Euro 13,00
In caso di eliminazione, cessa naturalmente ogni costo a carico.
Le società Aziendali leggano l’apposita
normativa nella programmazione.
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Vittorie grandi, importanti e sofferte nel Calcio a 7 per Osa Calcio (Lady Cup) e Odb Castelletto (Coppa Plus)

La chiusura dell’Aziendale è di Atl. Village (Coppa) e Aso Cernusco
TORNEO PRESTIGE A 7

CALCIO A 7
GIOCATORI

Girone B: 01 R Medaragazzi/b - Baita N.P.;
03 R Baita - S.Giustino Lunghi N.P.; Girone C: 02 R Nabor Summer - Annunciazione N.P.

Comunicato Ufficiale N. 39

TORNEO
AZIENDALE

TORNEO PRESTIGE FEMM.
Girone A: 04 A Cea Linatese - S.Vito 4 - 1;
Valentino Mazzola - Ussb 2 - 1; Girone C:
03 A La Traccia - Calcio Agrate 2 - 6; Football Seggiano - S.Giorgio Limbiate V.D.

Risultati Gare Del 23/6/13

TORNEO PRESTIGE

COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 26/06/2013
Presidente: Enrico Pozzi

COPPA CSI
Finale 1°-2°
Longobarda Bareggio - Athletic Village 1 - 2

PRIMAVERILE
Finale 1°-2°
Aso Cernusco - Real Mazzino 3 - 1 Dcr

CALCIO A 11
GIOCATORI

GIRONE A
Spes/ Mb - S.Luigi Mi/Enterprise
Aurora Mi/Q - S.Giustino/D
GIRONE B
S.Giustino Lunghi - Medaragazzi/B
Baita - 4 Evangelisti 4-0
GIRONE C
Nabor Summer - Annunciazione
Gorla Primo 2010 - Finisterre 65 4-0
GIRONE D
S.Leone Magno - Coc
Kolbe - Spes/A

3-4
2-3

Odb Castelletto/B - Precotto 6-1

Finale 1/2 Posto
1-9
V.D.
-N.P.
V.D.
5-3
3-4

COMUNICATO UFFICIALE N° 39 DEL 26.6.2013

Comunicato Ufficiale N. 37

COPPA PLUS
SEMIFINALI

S. Fermo - Odb Castelletto/B 6-7 Dcr

LADY CUP

OPEN

Finale 1/2 Posto

Semifinali
Osgb Gessate - Basket Ajaccio 76 - 79 dts;
S.Adele - Pall.Autogestita 54 - 68

Osa Calcio 1924 - Settimo Milanese 1 - 0

CALCIO A 5
GIOCATORI

TOP JUNIOR

Finale 1 - 2 posto
Campagnola D.B. - S.Carlo Sport 61 - 52

COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 26/6/2013
PRESIDENTE FABIO RINALDI

Finale 3°/4° posto
Little Pub - Il Centro Sport 4 - 5

Finale 1°/2° posto
Fiamme Azzurre - Virtus Opm/a 8 - 6

COMUNICATO N°37 DEL 26 GIUGNO 2013
MISTA PRIMAVERILE

OPEN PRIMAVERILE

Girone A: 07 A Gso Vimodrone - Ausonia 3 - 1

Quarti Di Finale
S. Simpliciano - Sampietrina 4 -3
Semifinali
Ospiate - Don Bosco C.M. 8-7 Dcr Kolbe - S.
Simpliciano 1 -3

OPEN MASCHILE

Finale 1 - 2 posto
Gso Vimodrone - Fortes in Fide 2 - 3

TORNEO PRESTIGE MISTA

OVER 35

COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 26/06/2013

Finale 1/2 Posto

Presidente: Carlo Verdelli

Semifinali
S.Leone Magno - Ticino Volley 3 - 2; My
Volley - Aurora Mi/L 3- 1

S. Alessandro - Bresso 4 0 -3

RISULTATI GARE ARRETRATE

TORNEO PRESTIGE OPEN FEMM.

Presidente : Fabio Rinaldi

OPEN FEMMINILE

RECUPERI/ GARE ARRETRATE

Semifinale
Op Vi Seveso - Boys 2 -3

ALLIEVI
Girone B: 09 A Settimo Basket - Virtus Lissone 80 - 45

Semifinali
Rodano - Ciapa la Bala 3 - 2; G.XXII Mi Baita 1 - 3

Risultati Gare Del 23/6/13

TORNEO PRESTIGE
GIRONE A
Valsesia Ospg 86 - Vittoria
Osm Assago - Virtus Opm/B
GIRONE B
S.Martino Cusano - Valsesia Ospg 90
Nabor/N - Virtus Opm/A 3-0

Calcio a 5 Open LITTLE PUB
Calcio a 7 Open ODB CASTELLETTO
Pallavolo Open Femm UP SETTIMO
Pallavolo Mista PRECOTTO
Pallacanestro Open S.ANDREA

1-2
1-0
1-1
V.D.

COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 26/6/2013
Presidente: Enrico Pozzi

OPEN
Semifinale
Oratorio Passirana - Sant'Enrico/A 1 - 0

TOP JUNIOR

DIREZIONE TECNICA

Finale 1°/2° Posto
San Martino Cusano - Aso Cernusco 4 - 6 Dcr

TORNEO PRESTIGE
Semifinale
San Martino Cusano - Osm Assago 3 - 2
Vittoria - Ap Valsesia/ Ospg 90 2 - 1

TORNEI
COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 26/06/2013
Presidente: Enrico Pozzi

TORNEO ARCOBALENO
Finali 1° - 2°
LAWYERS - AGAM ACSM 3 - 1

COMUNICATO UFFICIALE N. 42
Affissione Albo 27/6/2013

CAMPIONATI NAZIONALI ALLIEVI
E JUNIORES
Questi i piazzamenti finali delle squadre
milanesi
Calcio a 7 Juniores: Campione Nazionale S. GIUSTINO - 3° classificata VIRTUS MILANO
Calcio a 7 Allievi: Campione Nazionale
FORTES IN FIDE - 2° calssificata S.CARLO
CASORETTO
Pallavolo Allieve: 6° classificata UP
SETTIMO
Pallavolo Juniores: 5° classificata FRECCIA AZZURRA - 6° classificata S.RITA
CAMPIONATI NAZIONALI OPEN E TOP JUNIOR (Salsomaggiore) 3/7 Luglio
Queste le sette quadre che rappresenteranno il Csi Milano:
Calcio a 7 Over 35 SPORTING TRABO
Calcio a 11 Open MAZZO 08

CAMPIONATI PROVINCIALI 2013/2014
Le Società sportive hanno completa visibilità di caratteristiche e costi nel sito Internet del Csi Milano e le iscrizioni sono
prossime all'apertura.
Analogamente saranno quindi disponibili le schede di iscrizione al Campionato
per singola disciplina, con allegato automatico anche della normativa per la
partecipazione alle Coppe CSI (solitamente con inizio in precampionato).
Si ricorda che le Coppe Csi prevedono,
per alcuni sport, l'iscrizione automatica,
salvo precisa dichiarazione di disinteresse evidenziata nella scheda di iscrizione
stessa.
Il primo turno di Coppa è sempre gratuito e con addebito solo di eventuali spese
arbitrali. I regolamenti saranno disponibili per le Società Sportive ad inizio di
settembre. Cogliamo l'occasione per ricordare l'importanza di alcune norme
ed illustrare alcuni aspetti di novità particolarmente meritevoli di essere rimarcati e che riguardano tutta l'attività sportiva 2013/2014.
CALCIO AZIENDALE
Le squadre iscritte alla categoria A 2 parteciperanno automaticamente al Torneo primaverile (senza aumento di costi
iscrittivi) e quindi giocheranno di fatto

da settembre 2013 a giugno 2014.
CALCIO A 5
Le squadre iscritte al Campionato, parteciperanno automaticamente al Torneo
primaverile (senza aumento di costi
iscrittivi) e quindi giocheranno di fatto
da settembre 2013 a giugno 2014.
CALCIO A 11
L'iscrizione alla categoria Under 14, permetterà anche la partecipazione ad Junior Tim Cup che, come è noto, si svolge
con collaborazione della Lega Nazionale
Calcio e TIM. E' ufficializzato il Torneo
Prestige per Open Eccellenza ed A, a partire da maggio 2014, con bonus e premi
particolari.
GIOCABIMBI
Le categorie Under 9 e Big Small hanno
rigidamente età bloccate, senza possibilità di concedere deroga alcuna.
CALCIO A 7 MASCHILE
Le categorie Eccellenza e A presenteranno gironi da 16 squadre e potranno disputare a fine Camioponato il Torneo
Prestige che prevede bonus e premi particolari. Le categorie B e C presenteranno
gironi da 12 squadre, con possibile iscrizione al torneo primaverile da aprile
2014.
Per la categoria Under 14, si prevede un
arbitraggio ufficiale nel 50% delle gare.
Sono confermate tutte le Coppe speciali
(Trofeo Or.A per Allievi - Oratorio Cup per
Under 12 - Coppe Gianni Spiriti per

Under 11 e 13 - Tim Junior Cup per
Under 14 - Gazzetta Cup per categorie
giovanili - Danone Nations Cup per
Under 12) .
CALCIO A 7 FEMMINILE
Le categorie Eccellenza e A e potranno
disputare a fine Campionato il Torneo
Prestige che prevede bonus e premi particolari. La categoria Open A è sdoppiata
in due gironi.
PALLAVOLO
Sarà introdotta la categoria Mista Under
14, con possibilità di schierare solo ragazze in caso di mancanza di atleti maschi. In Open Femminile e Open Mista,
le categorie Eccellenza e A e potranno disputare a fine Campionato il Torneo Prestige che prevede bonus e premi particolari.
La Vero Volley Cup quest'anno interesserà le squadre di Under 14.
Continua la collaborazione con Lombardia 1 per Beach Volley Open.
PALLACANESTRO
E' confermata Olimpia Cup, ma con interessamento della categoria Under 14.
ATLETI CON DISABILITA'
Sono allo studio due tipi di attività (per
disabili e per normodotati e disabili presenti in maniera integrata) che permettano questa importantissima attività
sportiva.

I Nuares vincono il primo torneo “Volley4Africa”
Il logo della manifestazione

Sei squadre di open mista in campo in aiuto ai progetti di solidarietà nello Zimbabwe

I

l 15 giugno scorso, si è svolta la prima edizione del torneo di pallavolo open misto denominato Volley4Africa, un torneo all'insegna
della solidarietà, promosso dalla nostra polisportiva la Campagnola Don Bosco Lissone, con il patrocinio del Comune di Lissone (Settore sport) e
del Csi Comitato di Milano, a supporto di due importanti progetti in Zimbabwe, promossi dagli
amici dello Zimbabwe. Sei le squadre iscritte:
Ghost Warriors, Rifiuti Organici (Umido), i Nuares,
Politeam, Le Nutrie Maliziose e Le Mozzarelle Filanti che si sono incontrate nella fase iniziale a
due gironi, prima delle finali.
Oltre 40 gli atleti coinvolti che hanno giocato gli
incontri sui campi di ben 2 palestre.
La finale 1-2 posto ha visto in gara la squadra di
casa, I Rifiuti Organici (Umido) e I Nuares, squadra
proveniente da Novara, che si è aggiudicata al tiebreak la prima edizione del torneo e le altre società così classificate: 6° I Ghost Warriors, 5° Le
Mozzarelle Filanti, 4° Politeam, 3° Le Nutrie Maliziose, 2° I Rifiuti Organici (Umido).
Per tutta la durata del torneo, hanno presenziato

alcuni volontari dell'organizzazione
Amici dello Zimbabwe, fornendo il loro
supporto con la gestione dell'area
break, la regolarizzazione delle iscrizioni delle squadre, la premiazione e la
presentazione, attraverso una mostra fotografica, del loro impegno in Zimbabwe.
E' stato emozionante vedere nelle nostre
palestre tanti giocatori che hanno sfidato il caldo intenso, e che hanno fatto
vincere, in primo luogo, il volley e la voglia di stare insieme e divertirsi.
Un sentito ringraziamento al Csi Milano,
al Comune di Lissone - Settore sport, ai
volontari e a quanti hanno contribuito,
anche economicamente, alla riuscita
della manifestazione.
Non ultimo, il Direttivo della Polisportiva Campagnola che ha supportato appieno questa iniziativa.

Foto di gruppo per le compagini giunte al primo e secondo posto, con alcuni volontari

Matteo Bertocchi

