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osa conservare e cosa
buttare al termine di una
stagione sportiva? 

Un interrogativo non facile che
sottende una buona capacità
critica, soprattutto verso se

stessi e il proprio
operato. Andiamo con
ordine: cosa
conservare?
Sicuramente gli
incontri e i rapporti
nati nel corso
dell’anno in
particolare quelli che
hanno intrapreso la via
dell’amicizia. I sorrisi
dei nostri atleti, il
grazie di qualche
genitore, dirigente
avversario o di casa
nostra. Le emozioni
vissute prima, dopo e
durante una partita

importante; la sensazione di
aver fatto qualcosa di buono
quando un giovane ti ha
confidato un suo segreto. 
La stanchezza a fine giornata 
e accanto ad essa la

soddisfazione di aver impiegato
bene il proprio tempo,
mettendolo al servizio degli
altri. Da conservare
gelosamente ci sono anche le
foto, quelle scattate nei
momenti decisivi della stagione
o per immortalare un’occasione
unica in cui si è stati insieme
con particolare piacere. 
Da riporre nella propria
memoria vi sono anche i volti

dei ragazzi che prenderanno
strade diverse per scelte
personali o per motivi
contingenti: sarà bello pensare
a loro di tanto in tanto. 
Cosa buttare? Innanzitutto la
nostra incapacità di alzare lo
sguardo da noi stessi e il nostro
egoismo. Da dimenticare tutte
le volte che per vincere
abbiamo lasciato in panchina
chi sperava di giocare anche
solo per un minuto. 
Da allontanare la tentazione di
lasciarsi convincere che tutto
quello che si fa è inutile e che
non cambierà mai niente. 
Da buttare la convinzione di
dover solo dare, negando il
bisogno di ricevere, essere
gratificati o, più
semplicemente, ascoltati. 
Da dimenticare tutti gli episodi
in cui non siamo stati

all’altezza del nostro ruolo o
non abbiamo saputo essere
d’esempio per i più piccoli o
ancora, non abbiamo avuto il
coraggio di chiedere scusa per
gli errori commessi. 
Da cestinare ci sono le
sconfitte, non tanto quelle
subite sul campo, quanto quelle
educative: episodi negativi che
ci serviranno in futuro. 
Consapevoli che è più facile
trattenere che lasciar andare,
da ultimo dobbiamo fare lo
sforzo di abbandonare, seppur
temporaneamente, il nostro
gruppo sportivo perchè abbiamo
diritto a un meritato riposo. 
Che sia al mare o in
montagna, poco importa,
fondamentale sarà rigenerare
lo spirito per poi fare ritorno in
compagnia di tutto quello che
abbiamo deciso di conservare.

C

COSA
CONSERVARE

E COSA BUTTARE?

GIUSEPPE VALORI

E D I T O R I A L E

Tre ori e tre premi disciplina:
questo il bottino delle squadre
milanesi al termine dei massimi
campionati riservati alle
categorie allievi, juniores e
under 14.  Nel calcio a 7 brillano
il S. Giustino (juniores) e la
Fortes in Fide (allievi). Nel basket
under 14 è l’Aurora Milano a

conquistare il podio. Premio
fair play per Campagnola don
Bosco (basket under 14), Orpas
(calcio a 11 under 14) e Kolbe
(pallacanestro allievi)
Un’avventura entusiasmante
che i nostri giovani campioni
ricorderanno a lungo

(immagini e risultati a pagina 3)

Ancora oro per il Comitato di Milano ai campionati
nazionali allievi, juniores e under 14

SOSPENSIONE ESTIVA INSERTO CSI
Informiamo le società sportive che la

pubblicazione dell’inserto NewSportCsi
sarà sospesa per la pausa estiva. Le uscite in

edicola riprenderanno venerdì 6
settembre. Sarà possibile, tuttavia,

consultare le pubblicazioni online fino alla
conclusione dei campionati nazionali

CHIUSURA UFFICI PER FERIE

Gli uffici del Csi Milano rimarranno chiusi al
pubblico per le ferie estive a partire dal 5 agosto
Riapriranno, con il consueto orario, lunedì 26

La presidenza, il consiglio provinciale, 
i dipendenti e collaboratori del comitato, 

colgono l’occasione per augurare serene vacanze
alle società, agli atleti e ai dirigenti

Dal mese di settembre avrà inizio la nuova sta-
gione formativa del Csi di Milano.
Corsi “preconfezionati” e corsi da costruire in-
sieme alle società per cercare di dare il meglio
a ragazzi, giovani e meno giovani appassionati
di sport. Continueremo la collaborazione con la
FOM (Fondazione Oratori Milanesi) nella pro-
posta dei percorsi per Educatori Sportivi, i cui
destinatari saranno anche gli animatori dai 16
anni di età che hanno passione per lo sport e
per i più piccoli. 
Novità di quest’anno è sicuramente il corso per

i preparatori dei portieri, da tempo richiesto
e sollecitato dagli allenatori di calcio, che
verrà promosso in collaborazione con la Ap-
port (Associazione Sportiva Italiana Prepara-
tori Portieri di Calcio). 
A servizio delle società sportive ci saranno
anche gli specialisti dell’Equipe della For-
mazione che effettueranno, a richiesta e sul-
la base di un progetto concordato, supervi-
sioni e consulenze specialistiche riferite a di-
versi ambiti disciplinari. 
Prosegue la proposta di formazione degli al-
lenatori di calcio, pallavolo e pallacanestro
in chiave propedeutica, che parte dal Corso
Nuovi Allenatori e prosegue nella specializ-
zazione di 1° e 2° livello. Molteplici saranno
i Clinic di aggiornamento e approfondimen-

to per una formazione permanente di qualità,
trasversale per tutti gli operatori.
Non mancherà la possibilità di partecipare a
incontri singoli e ai vari percorsi formativi at-
tuati durante la prossima stagione sportiva al
fine di permettere una maggiore e personaliz-
zata formazione.

Chiara Godina
Coordinatrice Area Formazione

Le novità del piano formativo per la stagione
2013/2014 sono sintetizzate alle pagine 6 e 7

Formazione 2013/2014: ecco le novità
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“Quello è un tipo difficile” così Loris (14 anni) viene
etichettato dal suo allenatore Marco che di lui commenta:
“E’ oppositivo, non rispetta le regole, spesso ha un
atteggiamento di sfida e mi risponde, è anche
provocatorio… quando tira i calci al pallone si vede la sua
rabbia, sembra voler fare male. Se devo essere sincero,
quando manca agli allenamenti sono contento perché tutta
la squadra lavora meglio”.
Capita spesso, quando si ha a che fare con squadre di
ragazzi, di sentire frasi come queste. 
“Quello è un ragazzo difficile, non so come gestirlo e crea
scompiglio in tutta la squadra”: queste parole esprimono
tutta la fatica di un allenatore che sembra sentirsi
impotente davanti alla “potenza” di un quattordicenne. 
E’ davvero frustrante pensare di non riuscire a gestire un
ragazzo, avere la consapevolezza di dare delle regole che
però non vengono rispettate… in sintesi, non venire
ascoltati. Allora ci si potrebbe chiedere: “Ho provato ad
ascoltare il ragazzo? A capirlo? Perché Loris si comporta
così?”. Innanzitutto, come per tutti i comportamenti, è
necessario valutare le circostanze in cui si verificano, le
motivazioni e il loro significato. 
Un allenatore che mostra questo
atteggiamento di apertura, con l’intento
di capire il ragazzo, può riuscire a
comprendere condotte altrimenti
considerate fuori luogo e da reprimere a
tutti i costi.
Riprendendo la situazione di Loris,
inizierei ragionando sulla delicata fase di
crescita che sta vivendo: l’adolescenza. 
E’ possibile considerare l’adolescenza
come l’ultimo capitolo dell’infanzia, un
periodo di transizione verso l’età adulta
caratterizzato da una fortissima spinta
all’autonomia. 
E’ un periodo in cui l’adolescente sente il
bisogno di sperimentare e sperimentarsi.
In questa fase di sviluppo avvengono
nell’individuo significativi cambiamenti
sia a livello fisico che psicologico. Questo
spiega perché l’adolescenza costituisce
una fase delicatissima nella crescita: un
ragazzo si trova ad affrontare, tra
tensioni e conflitti, una vera crisi d’identità, impegnato
nella formazione di una propria identità personale.
Questo processo di maturazione corporea, cognitiva ed
emotiva influenza la strutturazione di sé  e la sfera delle
relazioni. L’adolescente ha bisogno che gli venga
riconosciuta dagli adulti la fatica del crescere, del
diventare grande, dell’essere indipendente. E’ importante
che non gli vengano negati i suoi nuovi bisogni di
autonomia e differenziazione. L’adulto, allora, deve
indossare “occhiali” nuovi che aiutino a mettere a fuoco
nuove immagini di quel bambino che inizia a non essere
più tale. Quando l’adolescente afferma il proprio bisogno
di indipendenza e nega il desiderio di vicinanza all’adulto,
siamo proprio sicuri che non abbia più bisogno di figure
adulte che agiscano da riferimento? Al contrario,
l’adolescente ha ancora un grande bisogno che l’adulto ci
sia, anche se la posizione che deve assumere dal suo
punto di vista cambia radicalmente. E’ proprio quando
l’adulto manca che l’adolescente rischia di cadere in un
vuoto affettivo che può acuire pesantemente la crisi
adolescenziale con i conflitti ad essa connessi. 
La pratica dello sport, anche e soprattutto per la presenza
di figure educative, tra cui l’allenatore, contribuisce a un
buon sviluppo psico-fisico, favorisce la maturazione
psicologica e la strutturazione della personalità. Lo sport
dovrebbe rappresentare un importante ambito di

socializzazione che permette ai ragazzi di interiorizzare
ruoli, comportamenti e regole. Per questi e molti altri
motivi, è importante sostenere i ragazzi, anche quelli
considerati più “difficili”, nel partecipare alle attività
sportive. Spesso ci si dimentica che è tipico dell’età
adolescenziale contrastare gli adulti per sfidarli nei
pensieri, nelle decisioni e nelle azioni; ci si dimentica che
la provocazione può rappresentare una modalità con cui
il ragazzo tenta di affermare se stesso. Sta, allora,
all’adulto non rispondere alla provocazione allontanando,
escludendo o squalificando il ragazzo. 
La figura educativa dovrebbe dimostrare la sua
autorevolezza mostrando un atteggiamento di contatto
emotivo e di comprensione, sostenendo l’organizzazione
di autonomia e identità proprie, dando fiducia al ragazzo.
Aiutare un ragazzo nella costruzione della sua identità
significa porsi in una posizione di ascolto autentico, un
ascolto che sa cogliere i sentimenti e i bisogni che il
ragazzo porta nella relazione con l’adulto. Spesso sono i
rapporti a diventare “difficili” (e non tanto i ragazzi)
quando viene a mancare una buona comunicazione e,

ancor di più, quando viene a mancare la volontà di
comprendere e ascoltare l’altro. Se da un lato, l’essere
giocatore di una squadra comporta impegno,
responsabilità e regole da seguire, dall’altro l’attività
sportiva dovrebbe favorire anche lo sfogo dell’aggressività,
nonché la sensazione di libertà e indipendenza. 
E’ importante, quindi, che l’allenatore sappia e voglia
accogliere il ragazzo nella sua totalità, con l’obiettivo di
trasformare quell’aggressività (o rabbia) in sana energia
competitiva. Un buono sfogo fisico aiuta anche a placare
l’irrequietezza interiore.
E allora che ruolo dovrebbe avere l’allenatore, in quanto
figura educativa e  modello di riferimento per i ragazzi?
Pensando ai comportamenti di Loris, che tipo di
atteggiamento dovrebbe avere il suo allenatore Marco?
Il clima educativo può avere effetti diretti sulla
formazione dell’identità. 
Ecco alcuni consigli utili per un allenatore che “sa stare
nel gioco”:
- creare una buona relazione. E’ importante saper ascoltare
il punto di vista del ragazzo, imparare ad ascoltare i suoi
sogni e desideri, gratificando la sua parte creativa e cogliere
i sentimenti mascherati dalle provocazioni. Il dialogo
aperto, l’ascolto sincero e il sostegno dentro e fuori dal
campo aiutano a creare una buona relazione e quando c’è
la relazione è più facile dare delle regole e farle rispettare;

- poche regole, ma buone: non servono tante regole, ma
quelle che ci sono, sono importanti. L’imposizione di regole,
divieti e paletti non può che alimentare nel ragazzo rabbia
e ostilità; 
- saper motivare il ragazzo, affidandogli un ruolo che lo
faccia sentire importante;
- anticipare e prevedere i suoi comportamenti: non mettere
il ragazzo in situazioni in cui potrebbe facilmente sbagliare
ed essere ripreso;
- offrire uno spazio per negoziare: è importante saper
negoziare, cioè confrontarsi e discutere; è di aiuto alla
relazione proporre soluzioni alternative, anche un po’
creative; tra il “no” e il “si” vi sono molte sfumature,
usiamole!
- essere flessibili, usare un atteggiamento che sa modificarsi
in base alla situazione o al problema da affrontare. 
La rigidità non aiuta, ma aumenta il conflitto;
- avere una funzione di contenimento. E’ di aiuto
configurare gli spazi e le loro possibilità d’uso, specificare ciò
che si può o non si può fare con il proprio corpo, il corpo
degli altri e con gli oggetti che fanno parte del gioco.

Definire e condividere uno spazio per
sfogare le emozioni in modo da scaricarle
in maniera controllata (ad esempio,
posizionando un sacco da box su cui
sfogarsi a bordo campo). Scandire
chiaramente i tempi delle attività, i premi
ed eventuali punizioni aiuta a definire la
cornice entro la quale il ragazzo può
muoversi;
- valorizzare le risorse e le differenze di
ciascuno; apprezzare un buon
comportamento, un buon risultato
dicendo chiaramente: “Sono orgoglioso di
te!”. Un’eccessiva ostilità (disapprovazione
e norme troppo rigide) incrementa il
conflitto; al contrario, ricompensare i
comportamenti positivi, anche se non
eclatanti, rafforza l’autostima. 
Un allenatore non dovrebbe dimenticare
che, anche se un ragazzo sembra
indifferente, per lui conta molto ciò che
dice e fa l’adulto. 
L’allenatore, quando serve può fare

l’amico, ma è importante che preservi il ruolo di
adulto e che promuova nel ragazzo:
- l’abitudine a riflettere sui propri comportamenti, pensieri
ed emozioni; 
- la consapevolezza delle possibilità e dei limiti insiti in
ciascuno; 
- la capacità di confrontarsi con gli altri cogliendo le
qualità positive di ogni persona; 
- l’abilità a risolvere efficacemente conflitti e problemi
affrontandoli con autenticità;
- la capacità di condividere il proprio disagio con le
persone significative.
Questi accorgimenti possono aiutare il ragazzo a sentirsi
accolto e accettato nella sua individualità e diversità;
possono agevolare il passaggio da una logica della
rottura, della trasgressione dei vincoli alla logica della
libertà. Non libertà dai vincoli, ma libertà di scelta tra
più opzioni. 
Questo potrà avvenire solo se si ha ben chiaro che non è
il ragazzo ad essere “negativo”, ma il suo
comportamento e se l’adulto riesce a valorizzarlo e a
dargli fiducia rafforzando la sua autostima e il suo
bisogno di auto-affermazione.

Dott.ssa Kelly Fabiano
Psicologa e psicoterapeuta 

specializzata in psicologia dell’età evolutiva

Ragazzi difficili... 
o relazioni difficili?

Come rapportarsi in maniera positiva con gli adolescenti
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Vi presentiamo i campioni nazionali
Si sono conclusi, domenica 30 giugno  a
Lignano Sabbiadoro, i campionati
nazionali per le categorie allievi, 
juniores e under 14 
Il nostro comitato ha ben due motivi per
festeggiare: tre ori e tre premi Fair Play
Ad appuntare lo scudetto blu arancio sul
petto, oltre al San Giustino (calcio a 7
juniores) e alla Fortes in Fide (calcio a 7
allievi), anche i giovanissimi dell’Aurora
Milano (basket under 14)
La correttezza e la sportività sul campo
di gioco da parte di Orpas (calcio a 11
under 14), Kolbe (basket allievi) e
Campagnola don Bosco (basket under
14) hanno fruttato tre premi disciplina
che, a nostro avviso, valgono quanto
l’oro. I nostri complimenti vanno a 
tutte le squadre partecipanti che, 
siamo certi, hanno dato il meglio di sè
in ogni incontro senza risparmiare
alcuna energia  

Sorridono i ragazzi
della Fortes in Fide
accanto al trofeo che 
li ha incoronati
campioni nazionali:
Giulio Addabbo,
Andrea De Santis,
Lorenzo Fanzago
(capitano), Gianmarco
Gemo, Marco Cosenza,
Robert Henriquez,
Pedro Pereira, Davide
Rodano, Alessandro
Mazzarrini, Claudio
Cina, Samuele
Cavalieri, Andrea
Frosi; Marco Nocente
(allenatore), Riccardo
Ravani (allenatore),
Maurizio Cadrega
(dirigente)

Calcio a 7 allievi: Fortes in Fide

Calcio a 7 juniores: S. Giustino

In piedi da sinistra: Gabriele Penna (dirigente), Claudio Verdolini (dirigente), Francesco Panarelli, Luca Canisi, Federico
Fiorito (portiere e vicecapitano), Elia Penna (capitano), Simone Verdolini,Andrea Ghobreal, Riccardo Botti (allenatore).
Accosciati: Michele Pigna, Igor Bohacevskji, Alessandro Posca, Antonio Lamberti, Emanuele Dansi

TUTTI I RISULTATI
CALCIO A 11 ALLIEVI

3° classificato Gruppo Sportivo San Carlo

CALCIO A 11 JUNIORES 

2° classificato Usd Seggiano Calcio

CALCIO A 11 UNDER 14 

2° classificato Gruppo Sportivo San Martino

3° classificato Polisportiva OR.PA.S

Premio Fair Play Polisportiva OR.PA.S

CALCIO A 7 ALLIEVI

1° classificato Fortes in Fide

2° classificato Gs Oratorio San Carlo Casoretto

CALCIO A 7 JUNIORES 

1° classificato Polisportiva San Giustino

3° classificato G.s. Virtus Milano

CALCIO A 7 UNDER 14

2° classificato Polisportiva Osber

4° classificato Gruppo Sportivo OSA

PALLACANESTRO ALLIEVI

4° classificato Polisportiva Kolbe

Premio Fair Play Polisportiva Kolbe

PALLACANESTRO JUNIORES

4° classificato Mojazza

PALLACANESTRO UNDER 14

1° classificato Aurora Milano

2° classificato Campagnola don Bosco

Premio Fair Play Campagnola don Bosco

PALLAVOLO FEMMINILE ALLIEVE

6° classificata Up Settimo

PALLAVOLO FEMMINILE JUNIORES

5° classificato Freccia Azzurra 1945

6° classificato S. Rita Volley 

PALLAVOLO FEMMINILE UNDER 14

10° classificato Albatros Volley Pioltello

11° classificato G.s. Nabor 

Pallacanestro under 14: Aurora Milano

Dopo aver vinto il
Campionato invernale, la
Coppa Csi e il Torneo
primaverile, giunge il
magnifico traguardo dei
Campionati nazionali.
Eccoli esultanti gli atleti
dell’Aurora Milano alla
consegna del trofeo:
Alessandro Minard,
Federico Luparelli,
Francesco Capano, Lorenzo
Pellerino, Davide Riccio,
Andrea Feola, Nicolò Viero,
Filippo Crotti, Alessandro
Riverso, Filippo Cattarin,
Tancredi Lo Niglio, Lorenzo
D'Onofrio, Federico Mazzini
, Francesco Leo. Allenatore
Roberto Viganò. 
Accanto a Viganò, anche
Bruno Pizzul, per
l’occasione nelle vesti di
nonno di un giocatore
dell'Aurora Milano. 
Non in foto, ma della rosa,
Salvatore Sciacca
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Alla Polisportiva San Giustino 
donato un defibrillatore

21 giugno 2013: il sindaco di Cesano Boscone e la vicesindaca prof.ssa Lilia di
Giuseppe hanno donato alla polisportiva San Giustino, rappresentata dal
presidente Paolo Curti e da Gabriele Penna (vicepresidente), un defibrillatore. 
Dalla cronaca, anche recentissima, sappiamo i rischi che si corrono a causa di
malattie cardiache non opportunamente diagnosticate. Anche nel mondo dello
sport sono avvenuti gravi incidente e decessi. Le recenti normative porteranno tutti
i gruppi sportivi all’obbligo di avere a portata di mano e saper adoperare lo
strumento in grado di salvare la vita nei primi minuti dell’evento. 
Ecco perchè il Rotary Club Corsico-Naviglio, grazie al suo presidente, il dott.
Colombo, ha donato al comune un defibrillatore. A sua volta il comune l’ha
destinato al mondo dello sport. La polisportiva San Giustino lo metterà a
disposizione delle squadre che praticano il calcio, l’atletica e la pallavolo
all’interno del centro sportivo comunale Cereda. Il dott. Colombo si sta
adoperando affinchè dirigenti e allenatori sportivi di Cesano Boscone, grazie alle
competenze della croce rossa, siano abilitati tramite una specifica formazione ad
applicare le tecniche di primo soccorso. 
La gestione del centro sportivo Cereda, tuttora affidata alle associazioni sportive, apre
le porte a tutti coloro che, lavorando nelle associazioni sportive del territorio, sono
disponibili a conseguire tale abilitazione. Il nostro grazie va al Rotary Club corsichese,

all’amministrazione comunale di Cesano Boscone e al dott. Colombo. La
lungimiranza del Rotary Club Corsico-Naviglio, con l’azione dell’eminente cardiologo
dott. Colombo, permetterà al centro sportivo Cereda di mettersi immediatamente in
regola rispetto alle nuove normative riguardanti questi mezzi salvavita.

Con le finali di venerdì 21 Giugno si è concluso il
nostro torneo di calcio a 7, giunto alla 3° edizione e
celebrativo della costruzione del campo di calcio
nell’oratorio di Santa Maria Ausiliatrice in zona Barona
a Milano. Il torneo, a cui si sono iscritte nove squadre
di ragazzi di età dai 17 (il più giovane) ai 53 anni (il più
“maturo”) si è articolato in una fase a gironi
all’italiana, una a eliminazione diretta con ripescaggio
della miglior perdente e la fase finale con semifinali:
finale 5/6°, 3/4° e 1/2° posto e anche un girone di
consolazione per l’assegnazione del 7°/8°/9° posto.
Quest’anno abbiamo ampliato il numero di squadre,

avendo il piacere di
ospitare tre formazioni
provenienti dal nostro
quartiere. Dal punto di
vista tecnico il torneo ha
avuto una caratura
migliore dello scorso
anno, con partite davvero
di buon livello. C’è stata
una bella rivalità tra le
squadre del quartiere, tre
delle quali sono arrivate
tra le prime quattro. Quasi
tutti i partecipanti si
conoscevano avendo già

partecipato al torneo dello scorso anno, ma le squadre
si sono mescolate e i giocatori aumentati di numero.
Alla fine ha vinto la squadra denominata “What’s up?”
che in finale ha battuto gli Skonvolts. E’ stato
raggiunto appieno quello che era il nostro obiettivo:
aggregare i giovani del quartiere e promuovere le
attività della nostra associazione sportiva. Con grande
soddisfazione abbiamo registrato un aumento
considerevole del pubblico e, soprattutto la sera delle
finali, la partecipazione è stata inaspettatamente
numerosa. 

Asd Fides SMA

La squadra What’s up vince 
il torneo celebrativo della Fides SMA

Dopo il successo dello scorso anno, la Presidenza
Nazionale ha indetto la seconda edizione del
concorso fotografico “Il Csi in giro per il mondo”.
Molti sanno già come funziona. Si tratta di scattare,
durante la propria vacanza, una fotografia con la
bandiera del Csi. Potete scattare la foto dove volete,
nel luogo di vacanza o durante il viaggio. 
Per chi resta “a casa” la possibilità di partecipare
con fotografie scattate in angoli suggestivi della
propria città. Se potete, coinvolgete tanti amici del
comitato e delle società sportive e fate girare la
proposta del concorso. 
Quest’anno saranno premiate le seguenti sezioni: 
a) il Csi in giro per il mondo 
b) luogo più lontano 

c) fotografia più originale 
d) vacanze in città  
e) gruppo più numeroso 
In palio ci sono numerosi premi: macchine
fotografiche, buoni vacanza per un week-end,
biglietti per una partita allo stadio, kit di materiale
sportivo e altro ancora. 
Le fotografie, corredate dei dati indispensabili di
riconoscimento (comitato di provenienza, società
sportiva, nome e cognome e dati salienti di chi ha
scattato la foto) debbono essere inviate all’indirizzo
e-mail stampa@csi-net.it inderogabilmente entro il
5 settembre. 
Non saranno considerate valide le fotografie che
arriveranno dopo tale data. 

Torna il concorso fotografico “il Csi in giro per il mondo”

La foto vincitrice dell’edizione 2012 del concorso fotografico 
inviata dal Csi di Mantova - Gruppo Sportivo “Per Aria”

I vincitori del torneo organizzato dalla Fides SMA
CAMPUS MULTISPORTIVI, RIVOLTI 

A BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI

Sono aperte le iscrizioni ai “Summer Sport Camp”
organizzati dal Csi in collaborazione con il Comune
di Milano. Il camp, multisportivo, è rivolto a
bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni e si svolgerà
nelle seguenti sedi dal 26 agosto al 6 settembre:
- CAM Ciriè Zona 9 - Via Cirè, 9 - Milano
- CAM Mondolfo Zona 4 - Via Mondolfo, 1 - Milano
Per informazioni e iscrizioni:
consultare il sito internet www.csi.milato.it 
nella sezione “Summer Sport Camp 2013”, 
oppure chiamare il numero 039/830249

Con i Summer Sport
Camp l’estate 

non finisce mai
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DAGLI ARBITRI DI CALCIO
IL “PROGETTO GIOVANI” 

FA TAPPA A ST. MORITZ
Durante il weekend del 13 e 14 luglio prossimi,
nella bellissima St. Moritz (presso l’Hotel Reine
Victoria), il consiglio direttivo della sezione di
disciplina calcio organizzerà una nuova tappa del
“Progetto giovani”, nato per coinvolgere i colleghi
più giovani sia dal punto di vista dell’arbitraggio,
che per età. Trentuno i direttori di gara che
hanno risposto all’invito, chiamati ad
approfondire alcuni aspetti di carattere tecnico e
associativo. Il progetto, che aveva già goduto di
ampio successo lo scorso anno, è realizzato grazie
al contributo del Consiglio provinciale Csi e del
Direttivo arbitri calcio.

IL 7 E 8 SETTEMBRE 

LO STAGE DI INIZIO ANNO
Il 7 e 8 settembre prossimi, gli arbitri di calcio
saranno ad Asti per il tradizionale stage di inizio
anno. L’appuntamento, aperto anche alle
famiglie, ha carattere tecnico e associativo e
rappresenterà il modo migliore per dare il via alla
nuova stagione sportiva.  

All’interno del consueto appuntamento estivo che si svolge presso l’oratorio di Palazzolo Milanese, quest’anno gli
organizzatori, con la collaborazione di don Samuele Pinna, Vicario Parrocchiale, hanno pensato a una giornata di
sport con il fine di abbattere ogni tipo di barriera e con il sogno di essere sempre più attivi nel quartiere. 
Il 29 giugno scorso, in oratorio, un gruppo di associazioni per disabili operanti sul territorio e non solo, si sono ri-
trovate per una giornata di festa e divertimento. Ogni associazione ha liberamente presentato le proprie attività: chi
ha preso parte a una partita di calcio a 5, chi ha presenziato esponendo lavori o semplicemente con un banchetto,
chi, invece, ha presentato la propria mission con una testimonianza arricchita da video. 
Per dare, poi, ulteriore risalto alla manifestazione, è stata invitata una radio locale, che per l’occasione ha trasmes-
so direttamente dalla nostra struttura. Hanno partecipato ASD Ticino (nella foto pubblicata, con don Samuele Pinna,

terzo da sinistra in piedi, n.d.r.), Auser
Paderno, Tenda Amatese, UILDM Mila-
no, in collaborazione con Paderno City
Radio. Giornata dall’esito positivo, ricca
di contenuti, provocazioni e diverti-
mento. Una giornata che ha unito sport
e disabilità, come alcune associazioni
hanno ben sottolineato, destinata a es-
sere inizio di molti altri momenti. 
Si è compreso, così, come i nostri ragazzi
siano fortunati per i tanti doni che pos-
siedono (spesso non considerati a do-
vere), che chi ha una disabilità può in-
segnarci qualcosa di importante, che lo
sport ci aiuta a comprendere i valori fon-
damentali della vita e può far superare
i limiti. 

Beppe Vitale e don Samuele Pinna

Fortes in Fide e San Carlo Casoretto: 
amici sul campo e fuori

Un’altra buona notizia ci giunge
all’indomani dei Campionati Nazionali
allievi e juniores che si sono conclusi il 26
giugno scorso in quel di Lignano
Sabbiadoro. A inviarcela è la Fortes in
Fide (oro nella categoria allievi) che ha
disputato la finalissima con la squadra
del San Carlo Casoretto (classificatasi al
secondo posto), con la quale è nato una
sorta di gemellaggio e sempre con la
quale - nel corso della stagione sportiva
appena conclusa - ha avuto modo di
confrontarsi per ben sei volte sui campi
di gioco. “Ciò che mi piace sottolineare -

spiega Maurizio Cadrega, dirigente
responsabile della Fortes cat. allievi - è
l’amicizia e il bel rapporto che si è venuto
a creare fra le nostre squadre e i genitori al
seguito. Direi che è quasi sorprendente
l’affiatamento che si crea ogni qualvolta
sappiamo di giocare quello che ormai
possiamo definire l’altro derby di Milano,
con sano agonismo, rispetto delle regole e
fair play”. 
Non ultimo, potremmo aggiungere che
non capita nemmeno così spesso di avere
sui gradini più alti del podio nazionale
ben due squadre degli oratori milanesi.

Sportivamente insieme: un successo della Virtus OPM

Gli allievi della Fortes in Fide accanto agli amici del San Carlo Casoretto

Comunicato n. 43 del 4 luglio 2013

CAMPIONATI NAZIONALI 

ALLIEVI - JUNIORES - UNDER 14

Si prega di consultare l’elenco ufficiale pubblicato a
pagina 3.

CAMPIONATI NAZIONALI OPEN

E TOP JUNIOR - 3/7 LUGLIO

Errata corrige: la squadra Calcio a 7 Open che
rappresenta Milano è Nuova Molinazzo

CAMPIONATI PROVINCIALI 2013/2014

ATLETI DISABILI

In aggiunta a quanto pubblicato, sono indetti anche i
seguenti Campionati provinciali per atleti disabili di Le
iscrizioni sono gratuite.
CALCIO A 5 SPECIAL: categoria Open

CALCIO INTEGRATO 5+3 (categoria "da 16 anni
compiuti") con finalità tendenti al coinvolgimento di
atleti disabili, con atleti normodotati. Il regolamento è
in fase di definizione. Le gare si svolgono su campi a
sette, con cinque giocatori normodotati e tre atleti
disabili e tale formula permette grande attenzione da
parte dei nostri Oratori per la particolare caratteristica
aggregativa.

ATTIVITA’ 2013/2014 CALCIO A 5 JUNIORES

Il Csi Milano evidenzia alle società sportive la possibilità
di manifestazioni di Calcio a 5, anche collateralmente al
Campionato provinciale. Le caratteristiche dell’attività
sono definite promozionali (con costi assolutamente
irrisori) e pertanto in fase di valutazione, in
considerazione delle società interessate. Analogamente
si definiranno formule e giorni/serate di gara E’
possibile un’attività anche concentrata in pochi
campi di gara, con adesione quindi di squadre che
non dispongono di impianto sportivo.
E’ altrettanto valutabile tale attività, da società
sportive che hanno un campo di calcetto sintetico
e che non dispongono di struttura di calcio a 7.
Preghiamo le società sportive di fare pervenire
una nota di interessamento alla Direzione Tecnica.
Saranno contattate per definire le loro esigenze.

CALCIO FEMMINILE TORNEO PRESTIGE

Questi gli accoppiamenti per le semifinali: 
CEA - AGRATE e CERTOSA OSA CALCIO

CALCIO A 7 E 11 GIOCATORI

OPEN - TORNEO PRESTIGE

A seguito dell’omologazione delle fase finale, si

conferma che le premiazioni saranno effettuate a
settembre in una serata cerimoniale.

CALCIO A 11 PRIMAVERILE OPEN

Si conferma che le premiazioni saranno effettuate a
settembre in una serata cerimoniale.

IL GRANDE SLAM  

La classifica finale permette l’aggiudicazione del
prestigioso premio ad Aso Cernusco. Per il secondo e
terzo posto (tra Nabor e UP Settimo), occorre attendere
l’esito del Campionato Nazionale Open di
Salsomaggiore. Si precisa che entro 10 giorni la classifica
finale sarà in internet.

COMUNICATI CALCIO A 7 E A 11

Si prega consultare il sito internet; il data 4 luglio sono
stati emessi i comunicati dalle Commissioni Tecniche.

DIREZIONE TECNICA
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Ecco il piano della
formazione 2013/2014

DESTINATARI

Allenatori di calcio che desiderano acquisire

competenze nella preparazione dei portieri in

possesso di uno dei seguenti requisiti:

- 21 anni compiuti

- Tessera nuovo allenatore 

- Allenatore 1° livello o 2° Livello

PROGRAMMA

11 incontri serali  

(3 lezioni teoriche, 8 pratiche) ed esame

Alcune delle tematiche che verranno affrontate: 

- Allenare per educare

- Le componenti della prestazione del portiere

- Psicologia del ruolo

- Le capacità coordinative del portiere: 

sviluppo e applicazione

- Il portiere primo attaccante: rilanci con le mani 

e rilanci e tecnica podalica

- La fase di anticipazione dell’intervento

- Prese e deviazioni alla figura tecnica di base 

e applicata

- Tecnica di base e applicata per la parata in tuffo

- Difesa dello spazio: valutazione traiettorie aeree 

e uscite basse

QUOTA D’ISCRIZIONE

120 euro (comprensiva del materiale didattico)

QUANDO

A fine settembre/inizio ottobre 2013

NOTE

Al termine del corso verrà rilasciato il diploma

ufficiale di Preparatore portieri Csi.

Il corso è organizzato in collaborazione con

l’associazione APPORT (Associazione Italiana

preparatori portieri calcio)

Il corso educatori sportivi promosso in

collaborazione con la FOM (Fondazione Oratori

Milanesi) nella precedente stagione sportiva, verrà

nuovamente riproposto nell’ambito della

formazione degli animatori di oratorio, oltre che

come percorso formativo per ragazzi e giovani

(età minima 16 anni) che vogliono specializzarsi

nell’avviamento allo sport dei più piccoli,

educatori professionali, genitori, insegnanti della

scuola primaria e allenatori Giocabimbi. 

Per soddisfare le diverse esigenze formative, il

percorso verrà proposto con due format:

1) Formula serale 

- 5 incontri dalle 21.00 alle 23.00 

3 teorici - 2 pratici ed esame

2) Formula weekend

- Sabato: 14.30/19.00

- Domenica: 9.30/13.00 e 14.00/18.00 ed esame

La formula weekend è particolarmente indicata

per gli oratori, mentre la formula serale soddisfa

maggiormente le esigenze organizzative di

operatori adulti. 

Tale percorso formativo vuole  fornire

competenza e professionalità per tutti coloro che

propongono attività sportive ai più piccoli, in

contesti e momenti diversi, indipendentemente

dal ruolo che rivestono in oratorio o nella società

sportiva. L’attenzione sarà in particolare su una

proposta ludico sportiva per la fascia d’età 6/8

anni. Le lezioni, teoriche/pratiche, metteranno

l’accento sulla relazione educativa, nell’ottica

della pedagogia cristiana, quale punto di

partenza per avvicinare i bambini alle discipline

sportive, in una prospettiva polisportiva. 

Le competenze acquisite permetteranno di

proporre attività a supporto delle tradizionali

discipline sportive (giochi sportivi propedeutici

allo sport) e promuovere/organizzare proposte

polisportive per bambini della scuola primaria

nell’ambito delle giornate di animazione in

oratorio, durante tornei e manifestazioni sportive.

La particolare attenzione posta all’aspetto

animativo ed educativo permetterà agli educatori

di acquisire maggiori strumenti per educare con

lo sport e per gli allenatori costituirà un valore

aggiunto, dando ulteriori competenze per

l’educazione psicomotoria dei bambini dei primi

anni della scuola primaria.

DESTINATARI 

Ragazzi e giovani (età minima 16 anni) che

vogliono specializzarsi nell’avviamento allo sport

dei più piccoli, educatori professionali, animatori

d’oratorio, genitori, insegnanti della scuola

primaria, allenatori Giocabimbi.

PROGRAMMA

Formula serale: 5 incontri orario 21.00/23.00

- Educare il bambino allo sport

- Tra sport e animazione: per uno sport 

a misura     di bambino

- Lo sviluppo psicomotorio del bambino 

tra allenamenti, partite, gare

- Avviare i bambini allo sport: predisporre 

un  progetto polisportivo di avvicinamento 

dei bambini alla dimensione ludico/sportiva

- Giochi, esercizi, proposte ludico sportive 

per bambini 6/10 anni

Formula weekend - Sabato: 14.30/19.00

- Educare il bambino allo sport

- Tra sport e animazione: per uno sport 

a misura di bambino

Domenica: 9.30/13.00

- Lo sviluppo psicomotorio del bambino 

tra allenamenti, partite, gare

Domenica: 14.00/18.00

- Avviare i bambini allo sport: predisporre 

un progetto polisportivo di avvicinamento 

dei bambini alla dimensione ludico/sportiva

- Giochi, esercizi, proposte ludico sportive 

per bambini 6/10 anni

QUOTA D’ISCRIZIONE

40 euro - formula weekend
50 euro - formula serale

QUANDO E DOVE

I corso verranno attivati in accordo con gli oratori

e le società sportive del territorio.

Il corso in formula weekend potrà essere

modulato e integrato in base alle reali esigenze

degli oratori richiedenti. Esso può inserirsi

all’interno di percorsi formativi per animatori

d’oratorio, come parte integrante di essi. Per

verificare la possibilità di “personalizzazioni” del

percorso formativo è possibile contattare il settore

formazione scrivendo a formazione@csi.milano.it.

La stessa possibilità può essere data alle scuole

per la definizione di percorsi ad hoc per

insegnanti della scuola primaria.

CORSO PREPARATORI

PORTIERI DI CALCIO

Tutte le novità della prossima stagione

CORSO EDUCATORI SPORTIVI IN ORATORIO
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A seguito delle numerose richieste

pervenute al settore formazione, da

quest’anno sarà possibile richiedere

consulenze specifiche e personalizzate

per le società sportive, in materia di:

- psicologia dello sport

- psicologia di gruppo

- nutrizione e corretti stili di vita

- progettualità educativo-sportiva

Prosegue la possibilità di richiedere

percorsi di supervisione degli

allenatori con un Tutor tecnico

specialistico riferito a specifiche

discipline sportive (calcio e pallavolo).

Ogni singola consulenza prevede un

contributo di 120 euro. Nel caso di

consulenze prolungate, a seguito di

progetti concordati, è possibile definire

un contributo forfettario da parte delle

società richiedenti.

Il costo degli incontri di Tutor e

supervisione prevede invece un

contributo di 150 euro ad incontro.

Le richieste devono pervenire al

Settore formazione scrivendo una mail

a formazione@csi.milano.it oppure

telefonando allo 02/58391414.

CONSULENZE SPECIALISTICHE A DOMICILIO

Si rivela sempre più importante garantire dei percorsi di

aggiornamento e specializzazione a tutti gli operatori delle nostre

società sportive, in riferimento alle molteplici esigenze operative che

di anno in anno si trovano ad affrontare.

A tal fine la proposta dei clinic di aggiornamento verrà ulteriormente

ampliata e non necessariamente vincolata al rinnovo della tessera.

I clinic diventano in questo modo occasioni di approfondimento e di

formazione specialistica. 

In particolare verranno proposti clinic teorico pratici riferiti agli

allenatori delle diverse discipline sportive, in relazione alle fasce

d’età allenate. Un’attenzione particolare sarà per coloro che operano

con le fasce dei più piccoli e pertanto verranno proposti

approfondimenti riferiti a:

• PALLAVOLO, PALLACANESTRO E CALCIO A MISURA

DI BAMBINO; TEORIA, REGOLAMENTI E PRATICA

• GIOCHI POLISPORTIVI

• SVILUPPO PSICOMOTORIO & SPORT

• RELAZIONE EDUCATIVA - ASCOLTO ATTIVO

• ANIMAZIONE E SPORT - 2° LIVELLO 

• PROGETTUALITÀ EDUCATIVA IN RETE

CLINIC AGGIORNAMENTO

Percorso di 10 ore suddivise in 5 moduli da 2 ore ciascuno proposto per le scuole

secondarie di 2° grado. Finalità del percorso è la sensibilizzazione dei giovani rispetto

al ruolo dell’arbitro e al valore del guardare il gioco da un altro punto di vista. 

I ragazzi verranno sollecitati ad assumere in prima persona il ruolo di colui che

permette di “giocare la partita” nel rispetto dei giocatori e delle regole.
Alcune delle tematiche che verranno affrontate:

- CHI È L’ARBITRO? 

- IL CSI, STORIA E MISSION 

- L’ARBITRO IN CSI E NELLE FEDERAZIONI

- I REGOLAMENTI E CASISTICHE

- IL PUNTO DI VISTA DELL’ARBITRO

- LA GESTIONE DEL CONFLITTO DENTRO E FUORI DAL CAMPO 

- IL FAIR PLAY

- COME SI DIVENTA ARBITRO?

- CAMPI DI GIOCO

- LE FIGURE ARBITRALI 

- LE SQUADRE IN CAMPO

- PROVIAMO AD ARBITRARE

Le scuole interessate possono scrivere a

formazione@csi.milano.it o telefonare

allo 02/58391414

ARBITRO A SCUOLA

- CORSI PER DIRIGENTI DI SOCIETÀ SPORTIVE

- CORSO NUOVI ALLENATORI 

Calcio - Pallavolo - Pallacanestro 7 incontri serali ed esame

- CORSO ALLENATORI DI 1° LIVELLO 

Calcio - Pallavolo - Pallacanestro 12 incontri serali ed esame 

- CORSO ALLENATORI DI 2° LIVELLO 

Calcio - Pallavolo - Pallacanestro 2 weekend non residenziali

- PREPARATORE ATLETICO 

7 incontri serali ed esame

- CORSO ARBITRO DI COMITATO

Calcio - Pallavolo - Pallacanestro 17 incontri serali 

comprensivi di esame 

teorico pratico

- CORSO ARBITRO DI SOCIETÀ 

Calcio - Pallavolo - Pallacanestro 6 incontri serali 

- CORSI SEGNAPUNTI PALLAVOLO

- CORSI REFERTISTI CRONOMETRISTI PALLACANESTRO

- CLINIC DI AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI DI 

Ginnastica ritmica e artistica

Atletica Leggera

Karate

- INCONTRI FORMATIVI IN SOCIETÀ (CSI A CASA TUA)

- MASTER RESIDENZIALE 2014

ALTRE PROPOSTE FORMATIVE 

PER LA STAGIONE 2013/2014 

E’ possibile ottenere

tutte le informazioni

consultando il sito

www.csi.milano.it 

scrivendo a

formazione@csi.milano.it

o iscrivendosi 

alla newsletter 

del Csi Milano
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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   80,00
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 2013 - 2014

CHIUSURA ISCRIZIONI   6/9/13
PUBBLICAZIONE CALENDARI 13/9/13
INIZIO PREVISTO 21/9/13
INIZIO COPPA CSI 14/9/13

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nati nel 1997 e precedenti Euro  760 Euro 1.740
girone a 16 squadre

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 gi-
rone è composto da squadre con diritto acquisito a seguito delle
classifiche del 55° Torneo Aziendale.

CATEGORIA A2 Iscrizione Tassa gara
nati nel 1997 e precedenti Euro  630 Euro     506
- 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

PROMO: le società iscritte alla categoria A2 parteciperanno gratuita-
mente 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 accet-
tabili squadre che giochino in notturna infrasettimanale. Tutte le ca-
tegorie giocano con tempi di 40 minuti.

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 arbi-
trali. Si gioca ad eliminazione diretta. 
Il tabellone del 1° turno sarà comunicato entro il 9 settembre; gli ac-
coppiamenti e i campi di gara del primo turno, sono rigidamente sor-
teggiati. Il primo turno può anche, su richiesta delle società, essere po-
sticipato in notturna infrasettimanale, purchè si giochi entro il 30 ot-
tobre. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un ad-
debito 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 men-
sile, in serate infrasettimanali o date libere, concordate tra le squadre
(vedere spazio “Coppe”).

56° TORNEO AZIENDALE

CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza - Open A 6/9/13
Open B e altre categorie 16/9/13

PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  CCAALLENDAARRII
Eccellenza - Open A 13/9/13
Open B e altre categorie 27/9/13

INIZIO PREVISTO
Eccellenza - Open A 22/9/13
Open B e altre categorie 5-6/10/13

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti Euro  510 Euro  660
1 girone da 16 squadre con gare alla domenica

OPEN A Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti Euro 440 Euro  572
2 gironi da 14 squadre con gare alla domenica

OPEN B Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti Euro 360 Euro  396
Gironi da 10 squadre con gare alla domenica

TOP JUNIOR * Iscrizione Tassa gara
nati nel 1992 e successivi Euro 310 Euro  360

JUNIORES * Iscrizione Tassa gara
nati nel 1996 e successivi Euro 260 Euro  324

ALLIEVI * Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e successivi Euro 240 Euro  306

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

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

laborazione con FOM e Fc Internazionale, che inizierà a gennaio
2014 (vedi spazio “Coppe”). La categoria partecipa inoltre alla ma-
nifestazione 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 ca-
tegorie 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
- 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 ag-
giuntivi e con conguagli esclusivamente per le tasse gara. E' pos-
sibile giocare in serate infrasettimanali.
- Top Junior, Juniores, Allievi, Under 14, Under 12 possono gioca-
re anche il sabato non prima delle ore 15.30. Non possono gioca-
re in orari superiori alle ore 18.00. 
- 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 tendenzialmente per
due squadre di categoria OPEN ECCELLENZA - TOP JUNIOR - JU-
NIORES - ALLIEVI, secondo le norme. E' prevista anche la fase na-
zionale per Under 14.
- Per tutte le categorie (escluso Eccellenza e Open A) sono previ-
ste fasi finali con denominazione di “Coppa Plus”.

CALCIO A 11 GIOCATORI

Da lunedì 15 luglio sono aperte le iscrizioni per partecipare alle attività invernali 
promosse dalla nostra associazione. A breve sarà disponibile, online, la relativa modulistica

Ricordiamo che l’affiliazione andrà effettuata esclusivamente presso la sede di Milano

CHIUSURA ISCRIZIONI   30/10/13

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

CALCIO A 5 SPECIAL                    Iscrizione                 Tassa gare
nati nel 1998 e precedenti gratuita gratuita

CALCIO 5+3 INTEGRATO            Iscrizione                 Tassa gare
nati nel 1998 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 pro-
prie abilità.

CHIUSURA ISCRIZIONI   16/9/13
PUBBLICAZIONE CALENDARI 27/9/13
INIZIO PREVISTO   dal 7/10/13

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

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

OPEN A Iscrizione Tassa gare
nati nel 1998 e precedenti Euro  200 Euro  288

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

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

JUNIORES
nati nel 1996 e successivi
Caratteristiche in fase di studio

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

CALCIO A 5 GIOCATORI

CALCIO PER DISABILI

Calcio integrato: la squadra del Bresso 4 Happy Sport
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CALCIO A 7 MASCHILE
CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza - Open A 6/9/13
Open B - C - Over 35 - Top Junior - Juniores - Allievi 13/9/13
Under 14 - Under 13 - Under 12 - Under 11 17/9/13

PUBBLICAZIONI CALENDARI
Eccellenza -  Open A 13/9/13
Open B - C - Over 35 - Top Junior - Juniores - Allievi 27/9/13
Under 14 - Under 13 - Under 12 - Under 11 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 com-
prendono gare di sabato e/o domenica, con possibilità infrasetti-
manale 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 po-
tranno accedere, a fine campionato, al Torneo Prestige, manife-
stazione 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 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 1998 e precedenti Euro 300 Euro  352
6 gironi predefiniti da 12 squadre. L'organizzazione ipotizza 1 gi-
rone al sabato e un girone misto sabato/domenica. I gironi posso-
no 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 ot-
tobre 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 dome-
nica. Previsto un girone con maggioranza di gare alla domenica mat-
tina. 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 sera-
te infrasettimanali. Possibili gironi misti sabato/domenica. Parte-
cipa 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 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 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 Mila-
no - 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 ma-
nifestazione 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                                6/9/13
Open A - B - Allieve             13/9/13

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza 13/9/13
Open A - Open B - Allieve 27/9/13

INIZIO PREVISTO
Eccellenza 21-22/9/13
Open A - B - Allieve       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 di-
stinta 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”).

Note per tutta l'attività a 7 giocatori
1) Laddove è presente la dizione “gironi chiusi”, l'elemento prio-
ritario 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 princi-
pio sarà tenuto in considerazione anche per immissione d'uffi-
cio in gironi dove necessitano adeguamenti e completamenti.
Qualora non sia specificato esplicitamente, i gironi possono es-
sere formati da squadre che giocano in casa sabato e domenica.
2) In gironi diversi Open C saranno sorteggiate le seguenti squa-
dre 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 ufficia-
le, 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 11.30-
13.00 e dopo le ore 18.00, avranno arbitraggio ufficiale al 60% e
quelle disposte dopo le ore 19.00 non avranno arbitraggio uffi-
ciale, 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 stabi-
liti 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 re-
golamento Comune a tutti gli Sport e al Regolamento di Giusti-
zia, forniranno tutte le note tecniche supplementari alle notizie
sulle iscrizioni. Tali documenti saranno a disposizione delle so-
cietà, a partire da fine luglio.
12) Le categorie da Under 14 in giù, presenteranno gironi “chiu-
si” 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 precampio-
nato 
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 Dano-
ne 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 Gaz-
zetta 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

Per tutti i tesserati nati nel 1995 e precedenti, la quota prevista 
sarà maggiorata di 1 euro rispetto alle cifre sotto riportate

DISCIPLINA SIGLA NOTE QUOTA
TESSERAMENTO

TORNEO AZIENDALE AR NATI NEL 1997 E PRECEDENTI euro 11,00
CALCIO CAL NATI NEL 2007 E PRECEDENTI euro 11,00
CALCIO 7 CA7 NATI NEL 2006 E PRECEDENTI euro 11,00
CALCIO 5 CAC NATI NEL 2007 E PRECEDENTI euro 11,00
PALLACANESTRO PCA NATI NEL 2005 E PRECEDENTI euro 11,00
PALLAVOLO PVO NATI NEL 2005 E PRECEDENTI euro 11,00
PALLAVOLO MISTA PVM NATI NEL 2002 E PRECEDENTI euro 11,00
PRIMOVOLLEY PVO NATI NEL 2006/2007 euro    9,00
PRIMOBASKET PCA NATI NEL 2006/2007 euro    9,00
PRIMICALCI CA7 NATI NEL 2007 euro    9,00
SCI SCI NATI NEL 2007 E PRECEDENTI euro    7,00
BIGLIARDINO BIG NATI NEL 2009 E PRECEDENTI euro    7,00
NORDIC WALKING NWK NATI NEL 2009 E PRECEDENTI euro    6,00

ATLETICA LEGGERA ATL NATI NEL 2007 E PRECEDENTI euro 11,00
GINNASTICA ARTISTICA GAR NATI NEL 2007 E PRECEDENTI euro    6,00
GINNASTICA RITMICA GRI NATI NEL 2007 E PRECEDENTI euro    6,00
JUDO JUD NATI NEL 2000 E PRECEDENTI euro 10,00
JUDO JUD NATI NEL 2001 E SUCCESSIVI euro    7,00
ARTI MARZIALI MAA MAESTRO ARTI MARZIALI euro 24,00
ARTI MARZIALI KAR CINTURE NERE euro 14,00
ARTI MARZIALI KAR CINTURE COLORATE euro 12,00
ARTI MARZIALI KAR NATI DAL 2001 E SUCCESSIVI euro    8,00
ARTI MARZIALI MAK MAESTRO KARATE euro 24,00
ARTI MARZIALI ISK ISTRUTTORE KARATE euro 20,00
ARTI MARZIALI LLK ALLENATORE KARATE euro 17,00
TESSERAMENTO DIRIGENTI QUALSIASI QUALIFICA DIRIGENZIALE euro 11,00
PROMOZIONALE SIGLA SINGOLI  SPORT euro    8,00
CENTRI DI FORMAZIONE CF TESSERATI DA 3 A 69 ANNI euro    8,00
ATTIVITA' MOTORIA AM TESSERATI DA 70 A 90 ANNI euro    8,00
ALTRI SPORT VEDI SIGLE TESSERAMENTO euro 11,00
TESSERA CON FOTO MINORI DI 15 ANNI euro    0,00
TESSERA CON FOTO MAGGIORI DI 15 ANNI euro    2,00
DUPLICATO/MODIFICA TESSERA euro    2,00
DUPLICATO TESSERA CON FOTO euro    4,00

Tutte le quote del tesseramento Csi



1) 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 teorica-
mente 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 ren-
dere omogenei gli stessi.
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 ri-
tenere la squadra iscritta. 
La formazione dei gironi e le variazioni alla collo-
cazione  zonale delle squadre, per evidenti pro-
blemi quantitativi, è di stretta competenza della

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 ini-
ziare 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 Provin-
ciali 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, di-
verse 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 “Gio-
cabimbi” di tutti gli sport.

5) Nelle gare definite “senza arbitraggio ufficiale”
le mansioni arbitrali debbono essere affidate a di-
rigenti 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 pos-
sono avere l'arbitraggio ufficiale, con direzione
delle gare OBBLIGATORIA da parte della società
ospitante.

7) Non sono mai ammesse partecipazioni di gioca-
tori con età maggiore di quella stabilita ufficial-
mente.
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 parifica-
zione quantitativa dei gironi, la possibilità di effet-
tuare movimenti di squadre in entrata e/o uscita
dai Centri Zonali.

10) I Campionati si giocano con i regolamenti sta-
biliti dal Csi Milano e presentati entro il mese di
luglio 2013.

NOTE COMUNI A TUTTI GLI SPORT
(escluso Torneo Aziendale)

CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza 6/9/13
Altre categorie 16/9/13

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza 17/9/13
Altre categorie 4/10/13

INIZIO PREVISTO
Eccellenza dal 23/9/13
Open A - Top Junior dal 7/10/13
Altre categorie 12-13/10/13

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

ATTIVITA' MASCHILE
OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti Euro 300 Euro 440
Girone unico 12 squadre con possibilità di fase regionale e na-
zionale.

OPEN A Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti Euro 200 Euro 280
Gironi chiusi a 8 squadre

TOP JUNIOR * Iscrizione Tassa gara
nati nel 1992 e successivi Euro 190 Euro 266
Gironi chiusi a 8 squadre

JUNIORES * Iscrizione Tassa gara
nati nel 1996 e successivi Euro 170 Euro 252
Gironi chiusi a 8 squadre

ALLIEVI * Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e successivi Euro 160 Euro 252
Gironi chiusi a 8 squadre

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 * Iscrizione cauzione
nati nel 01/02 Euro 120 40 Euro   60
Gironi chiusi a 8 squadre

UNDER 12 * Iscrizione cauzione
nati nel 02/03/04 Euro   90 20 Euro   60
Gironi chiusi a 8 squadre

UNDER 11 * Iscrizione cauzione
nati nel 03/04 Euro    90 20 Euro   60
Gironi chiusi a 8 squadre

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI PALLACANESTRO
Coppa Csi: partecipazione automatica per le categorie sopra evi-
denziate con * (vedere spazio “Coppe”) con inizio 5/6 ottobre oppu-
re 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 dome-
nica; Juniores e Allievi al 75%; Under 14/13/12/11 arbitraggio uffi-
ciale 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 partecipazio-
ne 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 dire-
zione gara da parte di dirigente/arbitro di società. 
Le categorie da Juniores in giù, giocano di norma al sabato/dome-
nica.
- I gironi sono chiusi a max 8 squadre, in tutti i Campionati (tranne
Eccellenza); l'elemento base prioritario per l'ammissione è rappre-
sentato dalla data di consegna al Csi delle schede iscrittive, con i re-
lativi 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.

PALLACANESTRO
CHIUSURA ISCRIZIONI 
Eccellenza Femm. e A1 - Eccellenza Mista e A1 6/9/13
Altre categorie 17/9/13

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza Femm. e A1 - Eccellenza Mista e A1                    18/9/13
Altre categorie 4/10/13

INIZIO PREVISTO
Open Femm. Eccellenza e A1 dal 23/9/13
Mista Eccellenza e A1 dal 23/9/13
Mista A2 - Open F. A2 - Open M. - Top Junior dal 7/10/13
Altre categorie                                                                    12-13/10/13

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

ATTIVITA' MASCHILE
OPEN Iscrizione Tassa gara
Nati nel 1998 e precedenti Euro 260 Euro 306

GIOVANI Iscrizione cauzione
nati nel 1996 e successivi Euro   60 Euro   60
Ammessa la partecipazione di atlete di pari età. Categoria promo-
zionale con arbitraggio ufficiale.

RAGAZZI Iscrizione cauzione
nati nel 2000 e successivi Euro   40 Euro   40
Ammessa la partecipazione di atlete di pari età

ATTIVITA' FEMMINILE
OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nate nel 1998 e precedenti Euro 340 Euro 442
Girone unico da 14 squadre.

Iscrizione Tassa gara
OPEN A1 * - girone da 12 squadre Euro 290 Euro 374
OPEN A2 * - gironi max 10 squadre Euro 240 Euro 306
nate nel 1998 e precedenti

Per le categorie Open Eccellenza e A1 è previsto il Torneo Presti-
ge. Si tratta di un torneo che inizia a maggio 2014, con premi spe-
ciali e bonus da assegnarsi alle migliori squadre classificate. 

TOP JUNIOR * Iscrizione Tassa gara
nate nel 1992 e successivi Euro 190 Euro 288

JUNIORES * Iscrizione Tassa gara
nate nel 1996 e successivi Euro 170 Euro 288

ALLIEVE * Iscrizione Tassa gara
nate nel 1998 e successivi Euro 160 Euro 288

UNDER 14 Iscrizione Tassa gara
nate nel 00/01/02 Euro 120 40 Euro 252
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 cauzione
Euro 120 40 Euro  60

UNDER 13 * Iscrizione cauzione
nate nel 01/02 Euro 120 40 Euro  60 

UNDER 12 * Iscrizione cauzione
nate nel 02/03/04 Euro   90 20 Euro  60 

UNDER 11 * Iscrizione cauzione
nate nel 03/04 Euro   90 20 Euro  60

ATTIVITA' MISTA
MISTA ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti Euro 325 Euro 442
Girone a 14 squadre

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 Pre-
stige. Si tratta di un Torneo che inizia a maggio 2014, con premi spe-
ciali e bonus da assegnarsi alle migliori squadre classificate.

MISTA UNDER 14 Iscrizione cauzione
nati nel 00/01/02 Euro 120 40 Euro    60
Regolamento e formule da stabilirsi in base al numero iscrizioni

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI PALLAVOLO
Coppa Csi: partecipazione automatica per le categorie sopra eviden-
ziate 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 col-
laborazione 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 con-
ferma 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'in-
contro.

BEACH VOLLEY
CHIUSURA ISCRIZIONI 31/10/13
INIZIO PREVISTO dal 10 novembre 2013

Iscrizione cauzione
nati nel 1998 e precedenti                        Euro 350 Euro  50

Campionato Provinciale rivolto alle seguenti categorie e svolto in col-
laborazione 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) 

PALLAVOLO
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COPPE CSI
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 campio-
nato. Viene indetta mediamente per tutti i
campionati con almeno tre gironi in esse-
re. La Coppa Plus viene disputata al posto
del Torneo Primaverile e al posto delle fi-
nali. 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
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 de-
dicata (le quote saranno definite a feb-
braio 2014) e gli arbitraggi saranno sem-
pre ufficiali. 
La manifestazione decide l'ammissione
alle fasi regionali 2014 per le categorie Al-
lievi/Juniores/Top Junior degli sport per le
quali è organizzata.

COPPE E TROFEI SPECIALI
Si tratta di manifestazioni di grande presti-
gio, organizzate con partner di rilevante
importanza sportiva e associativa. La for-
mula 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 CAL-
CIO (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 cal-
cio a 7. Inizio previsto dicembre 2013.
(CALCIO A 7) GAZZETTA CUP in collabora-
zione con La Gazzetta dello Sport - riguar-
da categorie nazionali giovanili (inizio
maggio 2014).
(CALCIO A 7) TROFEO SERIE OrA per la cate-
goria 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 cate-
goria 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 Cam-
pionati 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) - Al-
lieve
- PALLAVOLO (Volley Cup): Mista - Open
Masch. - Open F. - Top Junior - Juniores - Al-
lieve -  Under 13 - Under 12 e Under 11
- CALCIO a 5: Open

Le formule
Si gioca ad eliminazione diretta, con me-
diamente 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 squa-
dre di Eccellenza devono precisare la par-
tecipazione nella scheda di iscrizione.
Alcune squadre di categoria superiore

sono esentate dai
primi turni  (vedi
dettaglio sotto). 
Si cercherà, per
quanto possibile,
di non fare incon-
trare nei primi turni le stesse squadre che
si incontrano in Campionato e ciò proprio
per fare esperienze nuove e inedite. Il ta-
bellone è sempre sorteggiato. 
L'arbitraggio non è ufficiale da Under 14
in giù, salvo fasi finali. Le finali sono orga-
nizzate 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 pre-
campionato, con possibilità tuttavia di
spostare la prima gara entro i 30 gg succes-
sivi, per le difficoltà eventuali sui tessera-
menti o per il rispetto di feste interne ora-
toriane. In allegato alle schede di iscrizio-
ne al Campionato, sono elencate le  carat-
teristiche delle Coppe Csi. Gli accoppia-
menti saranno comunicati a iscrizioni
Campionati appena chiuse. Ricevuta la co-
municazione, 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 squa-
dre sono automaticamente iscritte.
CALCIO A 5: 
si inizia dal 15 ottobre e le squadre di A ed
Eccellenza sono iscritte tutte automatica-
mente.
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 cate-
goria 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 automa-
ticamente, con ingresso delle squadre di
categoria A al 2° turno e quelle di Eccellen-
za 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 15 Euro.
Per ogni turno successivo verrà addebitato
in partita contabile (quindi senza alcun
versamento specifico al Csi) il seguente im-
porto comprensivo di quota di iscrizione e
spese arbitrali:
* COPPA CSI AZIENDALE Euro 40,00

* COPPE CSI ALTRI SPORT CON 
ARBITRAGGIO UFFICIALE         Euro 25,00

* COPPE CSI ALTRI SPORT SENZA 
ARBITRAGGIO UFFICIALE          Euro 15,00

In caso di eliminazione, cessa naturalmen-
te ogni costo a carico. 
Le società Aziendali leggano l’apposita
normativa nella programmazione. 

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'at-
tività. E’ divieto assoluto l’impiego di atleti/e nati/e nel 2008.

CHIUSURA ISCRIZIONI
Under 10, Under 9, Big Small 17/9/13
Primicalci, volley e basket  11/10/13

PUBBLICAZIONI CALENDARI
Under 10, Under 9, Big Small 4/10/13

INIZIO PREVISTO
Under 10, Under 9, Big Small 12-13 ottobre 2013
Primicalci, volley e basket fine ottobre 2013

CALCIO
UNDER 10 Iscrizione  Euro 70 10 cauz. Euro  40
anni 2004 - 2005 calcio a 7 giocatori.
Ammessi max 2 atleti in campo del 2006. 

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.

PRIMICALCI
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

(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, novem-
bre) inverno (febbraio, marzo) e primavera (aprile, maggio).  L'im-
pegno 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 iscri-
zione 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 (ot-
tobre, 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 iscri-
zione è valida per tutto l'anno sportivo. 

PALLACANESTRO
MINI BASKET UNDER 10     Iscrizione Euro  50 10 - cauz. Euro 40
anni 2004 - 2005 - 2006

PRIMO BASKET                     Iscrizione: 50 euro a società
anni 2006 - 2007 

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

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

INFORMAZIONI GENERALI
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 Gioca-
bimbi (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 at-
tività in località da definire.
Ogni aspetto tecnico e procedurale riferito a quest'area fa capo
alla competente commissione Giocabimbi. E' nominato un Giudi-
ce Sportivo dedicato.
Vista la particolare struttura della proposta che offre a bambini/e
nati nei 4 anni di riferimento, svariate proposte sportive, non sa-
ranno 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, 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); 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 seguo-
no le indicazioni dello sport di pertinenza.

ATTIVITÀ
GIOCABIMBI
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ATLETICA LEGGERA
Saranno programmate: 

a) prove di CORSA CAMPESTRE a livello Regionale. L'inizio
è previsto nella stagione invernale
b) una  prova su STRADA di cui una con caratteristiche re-
gionali
c) 7/8 prove su pista di cui tre con caratteristiche regionali,
con inizio presunto ad aprile 2014. E' possibile anche atti-
vità indoor.

Le categorie previste sono Cuccioli (2005/2006 senza par-
tecipazione regionale)) - Esordienti (2003/2004) - Ragazzi
(2001/2002) - Cadetti (1999/2000) - Allievi (1997/1998) - Ju-
niores (1995/1996) - Seniores (1979/1994) - Amatori A
(1969/1978) - Amatori B (1959/1968) - Veterani (1958 e
precedenti). Le categorie sono maschili e femminili.

Tutte le attività sopra descritte, avranno seguito nei Cam-
pionati Nazionali, secondo le norme, le partecipazioni
provinciali e le graduatorie.

Quota di iscrizione per partecipante a gare provinciali:
0,50 Euro

ARTI MARZIALI
Per questa disciplina sportiva si prevede attività provin-
ciale - regionale - nazionale.

CAMPIONATO PROVINCIALE
Si svolgerà in quattro tappe con inizio a novembre 2013. 
Le fasce di età sono coerenti con le disposizioni naziona-
li. Sono programmati aggiornamenti arbitrali.
Informazioni dettagliate presso la Commissione Tecnica.

BILIARDINO (CALCIO BALILLA)
Attività svolta per categorie Open maschile/femminile e
mista. E' organizzato il Campionato Provinciale con ini-
zio a gennaio 2014 e la Coppa Csi (prova unica ad apri-
le/maggio 2014). 

Quota di iscrizione per società sportiva: 60 Euro (vale-
vole tutto l'anno). Verrà disputata una fase regionale.

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: 
Coccinelle (2008/9) - Lupette (2006/7) - Tigrotte (2004/5) -
Allieve (2002/3) - Ragazze (2000/1) - Juniores (1997/98/99)
- Seniores (1996 e precedenti). 
Si svolgerà il Campionato Provinciale con 2 prove pro-
grammate da febbraio 2014 a livello individuale - coppie
- squadre. Iscrizione gara: 5 Euro ad atleta.
A marzo 2014, inoltre, è prevista la gara per i corsi di
base. Iscrizione per società: 50 Euro 

GINNASTICA ARTISTICA
Le fasce di età previste (maschili e femminili) sono: 
Pulcini (2008/2010) - Lupette (2006/2007) - Tigrotte (2004-
2005) - Allieve (2002/2003) - Ragazze (2000/2001) - Junio-
res (1997/1998/1999) - Seniores (1996 e precedenti). 
Iscrizione gara: 5 Euro ad atleta. Si svolgerà il Campio-
nato Provinciale, con due prove finali, da marzo 2014. 

TENNIS TAVOLO
Per questa disciplina sportiva si prevede attività provincia-
le - regionale - nazionale.

CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE
inizio previsto 20 o 21 ottobre 2013.

CATEGORIE DI GIOCO
Categorie Open: Atleti/e nati nel 1997 e precedenti. 
Iscrizione per società: 60 Euro
Categoria Giovanili: nati nel 1998 e successivi. 
Iscrizione per società: 40 Euro
Nota: il Campionato Giovanile potrebbe svolgersi in mini
concentramenti.

COPPA CSI (individuale)
Si gioca in 5/6 tappe previste da ottobre, con scadenza bi-
mensile. Si gioca al sabato e/o alla domenica con tutte le
categorie coinvolte, secondo le età stabilite dal regola-
mento Nazionale sia per il maschile che per il femminile.

CATEGORIE DI GIOCO
Veterani anni 1962 e precedenti - Adulti 1963/1974 - Se-
niores 1975/1991 - Under 21 1992/1995 - Allievi
1999/2000 - Ragazzi 2001/2002 - Giovanissimi dal 2003 a 8
anni compiuti. Inoltre Eccellenza maschile (classificati
Fitet dal n. 1 al 700 e 3° categoria) ed Eccellenza femmini-
le (classificati nazionali FITeT di 1°, 2°, 3° e 4° categoria).

Iscrizione gara Coppa Csi:
3 Euro per singolo atleta "fino ad Allievi"
5 Euro per categorie "superiori ad Allievi". 
Informazioni dettagliate presso la Commissione Tecnica
Provinciale.

CALCIO A 11 GIOCATORI
Comunicato Ufficiale n. 37
Presidente: Enrico Pozzi

OPEN PRIMAVERILE 
Finale 1/2 posto
Ambrosiano Dugnano - Oratorio Passi-
rana 0 - 1 

TORNEO PRESTIGE
Finale 1/2 posto
Vittoria  -  S.Martino Cusano  2 - 1 

CALCIO A 7 GIOCATORI
Comunicato Ufficiale n. 40
Presidente: Fabio Rinaldi

COPPA PLUS 
Finale 3/4  posto 
San Carlo Casoretto - Precotto 6 - 8 Dcr

OPEN PRIMAVERILE FEMMINILE 
Semifinale
Calcio Agrate - Assisi 2 - 1

TORNEO PRESTIGE MASCHILE
1 ritorno: Medaragazzi/B - Baita  4 -2

TORNEO PRESTIGE FEMMINILE
Cea Linatese  - Osa Calcio  2 - 1
Cea Linatese -  Valentino Mazzola 3 - 1
Valentino Mazzola  - Vito  0 - 4

OPEN M. PRIMAVERILE 
S.Simpliciano - Ospiate/A  3 - 4

OPEN F. PRIMAVERILE 
Calcio Agrate - Boys  5 - 2

TORNEO PRESTIGE MASCHILE
Semifinali
S.Luigi Mi/Enterprise - Medaragazzi/B  7
- 6  Dcr Gorla Primo 2012 - Spes/A 2 - 1

Finale 3/4  posto 
Medaragazzi/B - Spes/A 1 -7

Finale 1/2 posto 
S.Luigi Mi/Enterprise  - Gorla Primo
2010  2 - 1

PALLACANESTRO
Comunicato Ufficiale n. 37
Presidente: Carlo Verdelli

OPEN MASCHILE
Finali 1/2 posto
Basket Ajaccio - Pall.Autogestita  66-58

RETTIFICHE
Allievi
La gara Settimo Basket - Virtus Lissone
è terminata con il risultato di 60-34

PALLAVOLO
Comunicato Ufficiale n. 38
Presidente: Roberto Cividati

TORNEO PRESTIGE MISTA
Finali 1/2 posto
S.Leone Magno - My Volley  1-3

TORNEO PRESTIGE OPEN FEMM.
Finali 1/2 posto
Rodano - Baita 1 - 3

TORNEI PRIMAVERILI

Giocate le ultime finali provinciali
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