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on questa settimana si
apre il calciomercato Csi.
La stagione non é ancora

finita eppure è già arrivato il
tempo di mettere la testa sul

prossimo anno sportivo.
Il Csi ha reso ufficiali
categorie, date, quote e
novità. 
Ecco allora che nelle società
sportive scatta subito (senza
perdere tempo) il momento
della programmazione del
prossimo anno.
Si riunisce il consiglio
direttivo e, tra i problemi
legati al monte ore
disponibili di campi o
palestre, di allenatori e
dirigenti che ci sono o non
ci sono, di ragazzi e ragazze
iscritte, si decide quante e
quali squadre formare per
la prossima stagione.
Subito dopo scatta il
calciomercato Csi. 

Un calciomercato un po’ tiepido
fatto semplicemente di passa
parola, telefonate agli amici,
“ritorni” in oratorio. 
Quest’anno non vogliamo sia

così. Le vostre società
rappresentano il volto bello dello
sport italiano. Giocare da voi è
bello davvero perché la persona
viene prima del risultato e
perchè non si fabbrica l’illusione
di divenire campioni, ma si
coltivano con amore e pazienza i
veri valori della vita.
Vogliamo società che giocano in
attacco. Basta lasciare lo sport in
oratorio nell’anonimato o nel
sottoscala. Prendetevi a cuore il
vostro territorio e scatenate la

più bella campagna di
promozione per la vostra società.
Manifesti e volantini? E perche
no! Campagne sui social
(facebook e dintorni)? Certo che
sì! Pieghevoli da lasciare al bar,
al supermercato, in edicola.
Interviste con la stampa locale?
Benissimo. Coinvolgimento dei
ragazzi come testimonial in giro
per il quartiere? Con un po’ di
fantasia si può fare.
Vi serve qualche slogan? Ecco un
paio di idee. “Se giochi nella
(nome vostra società) hai già
vinto”, oppure “(nome società)
giocare per credere”.
Che bello sarebbe vedere la città
e tanti comuni invasi da scritte
come queste. Insomma una
proposta educativa in uscita che
non ha paura di una sana
visibilità sul territorio.
Ed eccolo il nostro calciomercato
al contrario. Le società del Csi
non vanno a cercare a tutti i

costi quelli bravi (se arrivano
ben venga!). Vanno a cercare i
poveri di sport (cioè quei ragazzi
che non hanno fatto o hanno
fatto poco sport); vanno a
cercare quelli del muretto; quelli
scartati da altre società sportive;
quelli che non vuole nessuno.
Questo è il nostro modo di fare
campagna acquisti. Non si
compra nessuno, ma si accolgono
tutti. Ecco allora la sfida
complessa e affascinante di
formare una squadra frutto del
desiderio di coinvolgere più
ragazzi e ragazze.
Non perdete tempo e non
aspettate luglio! 
Prendete tutti in contropiede
mettendo testa da subito sulla
programmazione per il 2016-
2017 e promuovete la vostra
realtà sul territorio come non
avete mai fatto.
Non abbiate timore, il resto
verrà da sé.

C

E D I T O R I A L E

AL VIA IL

CALCIOMERCATO

IN CASA CSI

MASSIMO ACHINI

Si è conclusa sabato 4 giugno, presso il
Centro Sportivo “Giacinto Facchetti”
un’edizione a dir poco straordinaria di
Oratorio Cup. Era facile immaginare che,
dopo l’edizione decennale dello scorso
anno, si potesse registrare un minore in-
teresse per questo torneo considerato
da tutti la “Champions League” degli O-
ratori milanesi in virtù dell’alleanza tra
Fom, Csi e Fc Internazionale. E invece no!
Non solo la manifestazione non ha vi-
sto diminuire l’adesione delle squadre
(ben 64), ma le finali hanno vissuto mo-
menti speciali. 
Viste le cattive condizioni meteorologi-
che, poche ore prima dell’inizio si é de-
ciso di spostare le gare dal campo cen-
trale di Interello al campo in sintetico
all’interno della struttura. 
Questa scelta, “di ripiego” si é rivelata
una splendida opportunità per le com-
pagini finaliste che hanno giocato su un
magnifico manto sintetico in condizio-
ni perfette mentre le piccole tribune, a
ridosso del terreno di gioco, hanno o-
spitato i molti tifosi dei giovanissimi
campioni. L’atmosfera è stata tale da in-
curiosire molti addetti ai lavori, mentre
alcuni ragazzi del convitto dell’Inter si
sono fermati per assistere agli incontri
e premiare le squadre. 
La prima gara in pro-
gramma era la finale 3°-
4° posto tra CEA e San Vi-
to Milano. 
Fin da subito é stata una
partita spettacolare, con-
clusasi ai rigori, dopo il 3-
3 nei tempi regolamenta-
ri con la vittoria dei giallo-
blu del San Vito Milano. 
La finalissima valida per il
podio dell’11a edizione
dell’Oratorio Cup é stata
disputata tra Santa Cecilia
e San Francesco Cesate.
Partita emozionante, al-
meno quanto la prece-
dente, che ha visto il van-
taggio del Santa Cecilia va-
nificato a pochi minuti dal
termine, dalla rimonta

della squadra giallo-blu. I supplemen-
tari, caratterizzati anch’essi da un gioco
spettacolare da parte di entrambe le for-
mazioni, hanno decretato la vincitrice
consegnando il trofeo alla compagine
del Santa Cecilia. 
Al termine dei festeggiamenti, premia-
zioni in grande stile. 
Oltre alle coppe per le quattro squadre
vincitrici, anche gadget dell’Inter e ma-
gliette ufficiali. Premiati infine (con le di-
vise ufficiali nero azzurre e trofeo dedi-
cato) quattro ragazzi giunti ex-aequo:
Tavakoli e Gorgoglione come migliori
portieri rispettivamente del San Vito Mi-
lano e del San Francesco Cesate; Grana-
ta (CEA) e Montrasi (Santa Cecilia) in qua-
lità di migliori giocatori in campo. 
A rendere ancora più indimenticabile il
momento finale della premiazione, la
presenza di molti ospiti d’eccezione. 
Per il Csi il presidente Massimo Achini e
il consigliere provinciale Alessandro I-
zar. Per FC Internazionale, Milly Morat-
ti che ha ricordato la figura di Giacinto
Facchetti e il suo affetto per il mondo
degli oratori; Roberto Samaden (diret-
tore del settore giovanile) e Stefano Vec-
chi (allenatore della Primavera). 
La vera sorpresa, però, è stata la pre-

senza, durante tutta la fi-
nale e le premiazioni, di
un’ospite d’eccezione, an-
zi dell’ospite per eccellen-
za: Massimo Moratti. 
Lo storico presidente, con
il suo carisma, ha attirato
l’attenzione di molti tifosi
che non si sono lasciati
sfuggire l’occasione per
scattare una foto,  chiede-
re un autografo o, sempli-
cemente, scambiare quat-
tro chiacchiere. 
Moratti, grande amico del
Csi, non si è sottratto al ba-
gno di folla rendendosi di-
sponibile a premiare le
squadre e ricordare l’ami-
cizia e la condivisione di
valori tra Fc Internaziona-
le e Csi.

Santa Cecilia vince l’11a edizione dell'Oratorio Cup
Massimo Moratti premia i campioni della Champions League oratoriana

I migliori portieri premiati da Massimo e Milly MorattiI migliori giocatori premiati al termine delle finali

La compagine del Santa Cecilia vincitrice dell’Oratorio Cup

L’importante kermesse calcistica ha vissuto le fasi
finali, sabato 4 giugno sul campo del centro

sportivo intitolato a Giacinto Facchetti, 
grande uomo di sport, ideatore 

e sostenitore del prestigioso torneo   

Massimo Achini
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Lunedì 6 giugno, al termine di un percorso di formazio-
ne mirato, circa una trentina di arbitri di pallavolo han-
no superato l’esame di abilitazione acquisendo la qua-
lifica necessaria per arbitrare le gare di beach volley: u-
na disciplina, a tutti gli effetti, diversa dalla pallavolo co-
sì come la conosciamo.
Il corso è stato organizzato per rispondere concretamente
all’invito del Comitato di “aprire strade impossibili” pro-
vando ad avviare, tra le molte attività blu arancio, an-
che la disciplina del beach volley: uno sport che, negli
ultimi anni, ha visto crescere il numero di appassionati
e praticanti.
Il gruppo arbitri ha risposto positivamente alla solleci-
tazione del Comitato ed è pronto a raccogliere la sfida!
Ai neo arbitri, vanno i complimenti da parte di tutto il
direttivo per il traguardo raggiunto e il ringraziamento
per essersi messi al servizio delle società sportive non-
chè del Comitato.
Una nuova avventura, dunque, ha inizio in casa Csi e sia-
mo certi che i gruppi sportivi sapranno apprezzare que-
sta nuova opportunità.  

Mirko Checchetto
Responsabile Formazione Arbitri & Osservatori

Beach Volley: la nuova sfida degli arbitri di pallavolo Csi

Gli arbitri di pallavolo che hanno ottenuto l’abilitazione per arbitrare le gare di beach volley

Ultima chiamata per il Master per allenatori e dirigenti

che si svolgerà a Cormano il 25 e 26 giugno prossimi. Lo

stage formativo è dedicato a chi opera costantemente in

ambito sportivo, rivestendo diversi ruoli:

allenatore, dirigente, educatore, insegnante.

Le due giornate prevedono momenti di

formazione mirati all’acquisizione di

competenze tecniche e relazionali volte a

favorire l’inclusione in ambito sportivo di

tutti. Nessuno di noi può definirsi “normale”

o “speciale”, siamo tutti semplicemente e

meravigliosamente unici! 

Il bambino disabile, il ragazzino iperattivo,

l’adolescente provocatorio, l’adulto

demotivato: ognuno di loro ha bisogno di

un’attenzione particolare, non perché è

diverso, ma perché è unico. 

Lo sport ci può aiutare a far vivere a tutti

delle esperienze indimenticabili, dove il

valore sta nella ricchezza che proviene da

uno sport centrato sulla persona, non sul risultato. 

Questi concetti sono alla base dei moduli didattici

previsti all’interno del Master, che vedranno alternati

momenti d’aula e lavoro in campo o in palestra. 

Per sostenere il concetto di una formazione “su misura”,

che venga veramente incontro alle esigenze specifiche di

ciascuno, ogni corsista potrà decidere a

quale modulo formativo partecipare,

secondo i propri interessi e i ruoli che riveste

in società, in oratorio, a scuola...

La partecipazione al Master 2016

permetterà il rinnovo della qualifica di

Allenatore di 1° e 2° livello per quattro

stagioni sportive.

Per le società sportive Csi che iscrivono più

persone sono previste delle tariffe

agevolate.

INFOPOINT

Per avere maggiori informazioni e per le

iscrizioni è possibile consultare il sito csi o

fare riferimento alla segreteria della

formazione: tel. 02/58391413

formazione@csi.milano.it

Master 2016: fate ancora in tempo ad iscrivervi
Il 25 e 26 giugno a Cormano sul tema “Sport, tra normalità e specialità”

Quattro titoli regionali: 
il bottino delle squadre milanesi 
al termine della manifestazione

denominata “Sport&Go”
Sport&Go ha avuto luogo in Valcamonica il 5 giugno e ha visto la partecipazione di ben dodici
squadre del nostro Comitato. La finale regionale prevedeva, oltre alle gare tradizionali di calcio,
basket e volley, anche tre prove di altrettante specialità di atletica (salto in lungo, getto del vortex
e velocità 60 mt), con classifiche finali speciali che tenevano conto dei risultati di queste prove.
La giornata è stata faticosissima, con qualche disguido di tipo organizzativo, ma alla fine
possiamo dire che le squadre milanesi hanno “dominato”, ottenendo ben quattro titoli regionali
su sei. Grande prestazione sportiva, quindi, delle squadre Desiano (calcio a 7 - under 10), Nabor
(pallavolo - under 12), Juvenilia (calcio a 7 - under 12) e Aurora Milano (pallacanestro - under 12)
che stanno preparando i bagagli per partire alla volta dei Campionati Nazionali in programma
dal 15 giugno a  Montecatini. La pattuglia milanese si completerà con la presenza della
formazione del Santo Spirito, ottima seconda classificata nel calcio a 7, under 12. 
Onore al merito anche a Osber (pallavolo - under 10), Santo Spirito e Gan (pallavolo - under 12),
Pro Paullo  (basket - under 12), Veduggio (calcio a 7 - under 10) e Campagnola (basket - under 10)
che hanno conquistato il prezioso secondo posto del podio. Infine, il bronzo del Paina (pallavolo
- under 10) poco fortunata e il quarto posto di SDS nel basket under 10. A tutti i ragazzi e le
ragazze vanno i complimenti per l’impegno e la passione con cui hanno affrontato questo
appuntamento sportivo. Alle compagini ammesse alla fase nazionale auguriamo di tornare
vincitrici, ma soprattutto di vivere una bella esperienza a livello sportivo e aggregativo. 

Un’immagine delle prove di atletica a Sport&Go
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Giunta del Comune di Milano, anche quest’anno, ha

deliberato l’erogazione di contributi destinati all’attività

sportiva. Si tratta di complessivi 1.200.000 euro, di cui

300.000 destinati alle attività dei concessionari di

impianti sportivi comunali e 900.000 al sostegno

dell’attività sportiva giovanile continuativa.

Ancora una volta, dunque, alle associazioni sportive

viene riconosciuto un importante ruolo educativo e

aggregativo finalizzato alla crescita di bambini e ragazzi

oltre al sostegno delle famiglie. Viene riconosciuta

altresì quella funzione sociale di presidio sul territorio,

socializzazione, integrazione sociale che costituiscono

un valido supporto alle famiglie in contrasto ai

fenomeni di disagio giovanile .

Ricapitolando  l’Amministrazione ha previsto

l’erogazione dei seguenti  contributi:

1) a sostegno dei concessionari di impianti sportivi di

proprietà comunale per un totale complessivo di euro

300.000;

2) a favore di organismi sportivi senza scopo di lucro

per attività sportiva giovanile continuativa per un

importo complessivo di euro 900.000. 

Per ogni società il contributo massimo previsto sarà di

5.000 euro. Potrà andare a coprire molte voci di spesa

(sono specificate nel bando) fino al 50% di ciascuna

fattura già pagata e documentata.    

Saranno ammessi i soggetti che siano in possesso dei

seguenti requisiti:

-  non abbiano finalità di lucro, abbiano sede nel

territorio del Comune di Milano e svolgano la propria

attività sportiva continuativa nel medesimo territorio o

in strutture fuori Comune per indisponibilità in città;

-  verranno esclusi gli organismi che abbiano riportato

condanne per illecito sportivo o per l’uso di sostanze

dopanti da parte del CONI o delle FSN/EPS/DSA/CIP negli

ultimi 5 anni;

- verranno esclusi, inoltre, gli organismi che dovessero

risultare debitori e/o in contenzioso nei confronti del

Comune di Milano.

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è

fissato al 15 gennaio 2017, per poter garantire la

massima partecipazione da parte dei soggetti

potenzialmente interessati;

- l’individuazione dei beneficiari avverrà entro il mese di

febbraio 2017.

Il bando integrale del bando è scaricabile dal sito del Csi

e del Comune di Milano.

Il Comune di Milano stanzia 1.200.000 euro 
per lo sport di cui 900.000 per l’attività giovanile

La scadenza del bando è prevista per il 15 gennaio 2017

Una partita come tante quella giocata
lo scorso 14 maggio all’oratorio San Lui-
gi Bovisa in via Varè a Milano. 
In campo due formazioni di calciatori
in erba della categoria under 9. 
La prima appartenente alla società o-
spitante, la seconda (in trasferta) all’o-
ratorio San Filippo Neri. Una partita co-
me tante, abbiamo detto, se non per il
fatto di essere l’ultima del torneo pri-
maverile. Invece qualcosa di speciale è
accaduto, ad accorgersene lo sguardo
esperto del dirigente sportivo del San
Luigi Bovisa che ce lo ha raccontato.
“Una delle cose più belle che quest’e-
sperienza sportiva (il torneo primaveri-
le) ha regalato ai bambini, è stato il cli-
ma di amicizia e affetto che ha consen-
tito loro di vivere ogni partita in modo
divertente e festoso grazie al sano gioco
di squadra che sono riusciti a mettere in
campo. Con il medesimo spirito hanno
accolto tutti gli avversari in particolar
modo quelli dell’ultima partita della sta-
gione considerandoli semplici amici di

gioco. E’ stato commovente vedere que-
sti “piccoli atleti” salutare con il sorriso
i compagni del San Filippo dopo averli
sfidati lealmente in campo. 
Un saluto sincero, espresso attraverso
molteplici strette di mano e gesti di in-
coraggiamento. La nostra speranza, co-
me gruppo sportivo, è che questi gesti
possano divenire un esempio contagio-
so per tutte le altre squadre del Csi. 
L’oratorio deve essere anche un luogo di
sport, ma soprattutto “terreno per colti-
vare gli adulti e i cristiani del futuro” .
Per questo motivo, prima di ogni parti-
ta, ci ritroviamo per un breve momento
di preghiera affinché tutti (adulti com-
presi) si sentano parte della comunità.
Un modo per vivere le parole di Papa
Francesco che ebbe a dire (era il 7 giu-
gno 2014 in occasione del 70°del Csi): “E’
bello quando in parrocchia c’è il grup-
po sportivo, e se non c’è un gruppo spor-
tivo in parrocchia, manca qualcosa”.

Ivano Palladini  
(Oratorio San Luigi Bovisa)

Per la presente stagione sportiva, in
considerazione delle classifiche disciplina e delle
norme in materia di Fair Play, vengono assegnati i
premi sotto elencati. Le premiazioni si terranno a
settembre, in occasione del Gran Galà e, solo in
questa sede, potranno essere ritirati

AZIENDALE  

ECCELLENZA S.AMBROGIO

CAT. A 1 NUOVA JUNIOR VIS

CAT. A 2 ARTELEGNO

Le premiazioni saranno effettuate nel corso di una serata

appositamente dedicata

PALLACANESTRO

OPEN ECCELLENZA ODB RESCALDINA

Premio intitolato alla memoria di “Marco Maffezzoli”

OPEN A OSBER OPEN NEW 2003

TOP JUNIOR S.MARCO COLOGNO

JUNIORES QUASIMODO

ALLIEVI PAINA 2004

CALCIO A 11

OPEN ECCELLENZA REAL AFFORI

OPEN A ARCA

OPEN B OSA LENTATE

TOP JUNIOR POL. OMR

JUNIORES S.GIULIO BARLASSINA

ALLIEVI ASO CERNUSCO 2000

RAGAZZI ASO CERNUSCO Bianco

UNDER 13 ASO CERNUSCO Blu

CALCIO  A 7

OPEN ECCELLENZA NUOVA MOLINAZZO

OPEN A ANNI VERDI 2012/B

GIOVANNI XXIII BUSSERO

OPEN B S.LUIGI S.GIULIANO 1  

CASTERNO

OPEN C NORDOVEST C 

BOYS C 

S.FRANCESCO CESATE GIALLA

AMATORI DIAVOLI ROSSI

TOP JUNIOR S.FERMO 

MEDARAGAZZI V

JUNIORES S.NICOLAO FORLANINI

ALLIEVI S.FERMO BIANCO

FEMMINILE ECCELLENZA SETTIMO CALCIO

FEMMINILE OPEN A POLIS SENAGO

FEMMINILE OPEN B POSL DUGNANO

CALCIO A 5

OPEN CAMPAGNOLA DON BOSCO

PALLAVOLO

MISTA ECCELLENZA ROBUR FBC

MISTA CAT. A 1 GAN

MISTA CAT. A 2 SULBIATESE

OPEN FEMM ECCELLENZA GIOVANNI XXIII MILANO

OPEN FEMM  A 1 OSGB CARONNO

OPEN FEMM A 2 S.LUIGI LAZZATE

OPEN MASCHILE ORA VOLLEY

TOP JUNIOR SDS ARCOBALENO

JUNIORES GRECO S.MARTINO

Vi presentiamo i vincitori dei Premi Fair Play 2016

Quando lo sport riesce a “fare comunità”

Una partita speciale al S. Luigi Bovisa

Una bella immagine dei ragazzi del San Luigi Bovisa mentre salutano gli avversari
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Il 2016 sembra essere l’anno delle icone

dello sport: solo un mese fa usciva nelle

sale cinematografiche italiane Race – Il

colore della vittoria, il film sul celebre

Jesse Owens e le sue memorabili doti

fisiche e umane. Ora è la volta di Pelé,

icona calcistica che ha rivoluzionato il

nostro modo di definire il bel calcio. Il

film, diretto da Jeff e Michael Zimbalist,

narra la storia del calciatore dagli anni

della sua infanzia, vissuti nel villaggio

brasiliano di Bauru, fino alla memorabile

World Cup del 1958, dove il Brasile

trionfò dopo la devastante sconfitta del

1950 (responsabile di malcontento e

addirittura suicidi), e della successiva

partecipazione del 1954, che vide ancora

una volta il Brasile ben lontano dai

risultati ottenuti solo quattro anni dopo.

Ma partiamo dal principio: chi è Pelé? Il

suo vero nome è Edson Arantes Do

Nascimento, anche se i genitori lo

chiamano Dico. 

Il soprannome con cui ancora oggi è

conosciuto in tutto il mondo, invece,

deriva da una presa in giro di un giovane

bambino, José. Infatti un giorno, mentre

la madre di Dico è intenta a svolgere il

suo lavoro all’interno della casa dove

abita José, nasce una discussione tra lui e

Dico per una pronuncia sbagliata di un

famoso portiere. 

Così José finisce per soprannominare il

futuro calciatore proprio con il nome di

Pelé. Qualche giorno dopo, durante un

torneo di calcio giovanile del villaggio, la

squadra di Pelé e quella capitanata

proprio da José si scontrano nella fase

finale ed è qui che il futuro campione

riesce a dar prova di un gioco di alto

livello, superiore a quello di tutti i ragazzi

in campo. 

Questo è l’inizio della carriera del

giovane Pelé, prima convocato dalla

squadra di Santos FC, poi dalla Nazionale

di Calcio Brasiliana a soli 16 anni.

Lo stile inconfondibile del giovane

calciatore è la ginga, un modo di giocare

ben lontano dal mantenere la palla a

terra, come vorrebbe il suo allenatore.

Ma cosa rappresenta la ginga nel cuore

dei brasiliani? Oltre ad essere un modo di

giocare scenografico e di grande impatto

visivo, è un modo di essere e rappresenta

le origini del paese sudamericano.

Rimuovere la ginga dal cuore del calcio

brasiliano e cercare di emulare il gioco

tattico europeo non funziona, ma è

quello che viene detto di fare a Pelé:

deve rimuovere questa caratteristica dal

suo gioco e imparare a muoversi

all’interno dei rigidi schemi tipici delle

squadre europee. Ma con questo tipo di

allenamento Pelé non è se stesso e non

riesce a tirar fuori ciò che lo renderà

un’icona mondiale. Il periodo di crisi di

Pelé e dell’intera squadra viene superato

nel momento in cui gli atleti riscoprono

la propria anima e riconoscono la

propria storia. 

Sarà proprio il loro “essere brasiliani” che

li porterà a vincere i mondiali e passare

da “squadra sfavorita” a “prima squadra

a vincere una World Cup fuori dal proprio

paese”.

Pelé è un film che arriva al cuore nella

sua capacità di intrecciare diversi livelli di

lettura, strappare il sorriso dello

spettatore nelle scene di Pelé-bambino e

alternare momenti di pressione e rivalità

alla gioia e sostegno familiare. Il calcio

viene visto come riflesso della

considerazione del proprio paese nel

mondo, la ginga come la vera anima

storica, e Pelé come un calciatore

eccezionale e giovane, con le sue

debolezze e preoccupazioni ma

soprattutto con una forte ricerca di

identità. Pelè è uscito nelle sale italiane il

26 maggio distribuito da M2 Pictures.

Tratto da:  www.cinematographe.it

Pelé: il film dei fratelli Zimbalist che arriva al cuore

GIANNI CAMPODIPIETRO ALLA GUIDA 

DELLA COMMISSIONE DISABILI

Martedì 14 giugno,

alle ore 20.30 presso

la sede di via S.

Antonio 5 a Milano, si

riunirà la

commissione disabili

di calcio integrato

5+3. Nel corso della

riunione, sarà

presentato il nuovo

responsabile, Gianni

Campodipietro

(nominato dal Consiglio provinciale) che succede ad

Annamaria Cremona che, per diversi anni, ha

coordinato questa attività, forte anche della sua

esperienza professionale in questo ambito. 

Annamaria non lascerà definitivamente la Commissione,

ma continuerà a farne parte. A Gianni Campodipietro,

invece, un grosso in bocca al lupo e gli auguri di un

proficuo lavoro.

ANCHE IL CSI TRA I PROMOTORI 

DEL TORNEO INTERFORZE 

Ha avuto luogo giovedì 9 giugno all’Arena di Milano il

torneo Interforze con le squadre di Aeronutica Militare,

Arma dei Carabinieri, Esercito Italiano, Guardia di

Finanza, Polizia di Stato, Polizia Locale di Milano, Polizia

Penitenziaria e Vigili del Fuoco. Si è trattato del primo

Memorial “Giovanni Marra”, denominato “Scende in

campo il cuore”. Coinvolti Comune, Regione, Coni e Csi.

Per la nostra associazione è stata un’ottima opportunità

per promuovere progetti e iniziative. 

SI E’ CONCLUSA CON SUCCESSO

LA “VACANZA CSI” A TORTORETO LIDO

Si é conclusa sabato 4

giugno, a Tortoreto

Lido (TE), la settimana

denominata “Vacanza

Csi” dedicata a tutti i

soci del Csi Milano,

alla quale hanno

partecipato una

settantina di persone.

Il responsabile delle

manifestazioni

associative, Giordano

Intelvi, al rientro dall’ultima iniziativa, ha dichiarato:

“Sono assolutamente soddisfatto per come si è conclusa la

stagione delle nostre Champions Live. Siamo riusciti ad

offrire a circa 1.800 persone, tra bambini, ragazzi e adulti,

indimenticabili momenti di gioco, sport e vita associativa”.

Presente a Tortoreto anche il consigliere Gianni

Campodipietro.

A BRUGHERIO SI CONCLUDE 

LA STAGIONE DEL MINIVOLLEY

I mesi di maggio e giugno hanno visto lo svolgimento di

numerosi raduni per le piccole pallavoliste di primo e

minivolley. L’ultimo, di minivolley, si è svolto sabato 5

giugno nella bella cornice del palazzetto di Brugherio.

Hanno partecipato 11 squadre in rappresentanza di 5

società: Gan, Giovanni XXIII Bussero, CGB Brugherio,

Paina 2004, News Volley Burago. Alla presenza di un

pubblico caloroso le squadre hanno dato vita a delle

gare belle e combattute. Al termine della

manifestazione, è stata consegnata una medaglia

ricordo e un braccialetto ai partecipanti, oltre a una

squisita merenda offerta dalla società ospitante. 

Un particolare ringraziamento agli amici del Cgb,

soprattutto a Luciano Galimberti, per l’impegno profuso

nella perfetta riuscita della manifestazione.

SUPERATE LE 35 MILA PRENOTAZIONI 

PER ACQUATICA PARK

Continuano ad

arrivare prenotazioni

dagli oratori per

Acquatica Park. 

Ad oggi, abbiamo

superato quota 35

mila. Si tratta di

numeri impressionati che, da soli, dicono della validità

di questa proposta. Attivissima la segreteria per le

prenotazioni e il coordinamento delle giornate ad

Acquatica Park riservate agli oratori.

SI APRE OGGI, A FIRENZE, 

L’ASSEMBLEA NAZIONALE  ELETTIVA CSI

Hanno preso il

via oggi, a

Firenze, i lavori

dell’assemblea

elettiva nazionale

del Centro

Sportivo Italiano.

Si concluderanno

domenica 12 giugno quando sapremo chi sarà il nuovo

presidente nazionale che rimarrà in carica fino al 2020.

Candidati alla presidenza, Vittorio Bosio e Donato

Renato Mosella. Candidato a consigliere nazionale per il

nostro comitato, Giuseppe Valori. 

Vita associativa: news in pillole dal Comitato 

Gianni Campodipietro

La vita, le emozioni, le vittorie di uno dei più grandi campioni di tutti i tempi
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QUOTE DI AFFILIAZIONE ANNUALE

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

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

CAMPIONATI PROVINCIALI CSI
stagione sportiva 2016 - 2017

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

CATEGORIE DI ISCRIZIONE
ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara

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

CATEGORIA A1 Iscrizione Tassa gara
Euro  500 Euro     550

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

CATEGORIA A2 Iscrizione Tassa gara
Euro  480 Euro     550

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

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

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

5599°°  TTOORRNNEEOO  AAZZIIEENNDDAALLEE

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

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

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

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CCAALLCCIIOO  AA  1111  GGIIOOCCAATTOORRII

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

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

CHIUSURA ISCRIZIONI   15/10/16
INIZIO PREVISTO Novembre ‘16

CATEGORIE DI ISCRIZIONE
CALCIO A 5 SPECIAL                    Iscrizione                 Tassa gara
nati nel 2001 e precedenti gratuita gratuita

CALCIO 5+3 INTEGRATO            Iscrizione                 Tassa gara
nati nel 2001 e precedenti gratuita gratuita
Si gioca a 8 giocatori (di cui 3 disabili). 

La formula del 5+3, ovvero, 5 atleti normodotati e 3 atleti disa-
bili in campo, crea un equilibrio numerico che permette a tutti
i giocatori di avere un ruolo attivo nel corso della partita e un
confronto tra diversità. Il calcio 5+3 integrato, quindi, diventa
per tutti i giocatori un modo di esprimersi a seconda delle pro-
prie abilità. Fasce d’età in studio per possibili adempimenti na-
zionali.

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

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

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

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

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

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

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

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

CCAALLCCIIOO  AA  55  GGIIOOCCAATTOORRII

CCAALLCCIIOO  PPEERR  DDIISSAABBIILLII

Per saperne di più
www.csi.milano.it

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

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

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

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

AMATORI Iscrizione Tassa gara
Euro 230 Euro  324

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Iscrizione Tassa gara
Euro 120 60 Euro 270

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Campionato con classifica e accesso alla Fase regionale e nazionale.

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

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

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

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

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

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

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

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

NOTE PER TUTTA L'ATTIVITÀ DI CALCIO A 7 M/F
1) ISCRIZIONE E GIRONI: laddove è presente la dizione "gironi chiu-
si", l'elemento prioritario per l'ammissione ai Campionati è costitui-
to dalla data di consegna e accettazione della scheda iscrittiva, ac-
compagnata dai versamenti previsti alla Segreteria del Csi Milano.
Tale principio sarà tenuto in considerazione anche per l'inserimento
d'ufficio in gironi dove necessitano adeguamenti e completamenti.
Le squadre Open Maschile  e Top Junior che chiedono espressamen-
te di giocare al sabato o alla domenica e che non risultino acconten-
tabili, per mancanza di posti liberi, saranno ammesse automatica-
mente a gironi misti. Le categorie da Under 12 in giù presenteranno
gironi ad otto squadre
Salvo quanto previsto per le categorie Open Maschile e TopJunior, i
gironi  saranno  formati da squadre mixate  che giocano in casa sa-
bato e domenica. 
2) ATTIVITA' PARTICOLARI: in gironi diversi Open C, saranno sorteg-
giate le seguenti squadre con particolari caratteristiche associative e
regolamentari: Exodus - Alba - S. Victory Boys. Per Alba e S. Victory
Boys i risultati delle loro gare non parteciperanno alla classifica uffi-
ciale finale del girone
3) ARBITRAGGI UFFICIALI: saranno arbitrate ufficialmente tutte le
gare fino a Ragazzi compreso, con riserva del CSI di prevedere turni
di arbitraggio non ufficiale, dopo aver valutato le caratteristiche di
giorno/orario delle squadre iscritte. Le gare programmate al saba-
to/domenica dopo le ore 19.00, non avranno arbitraggio ufficiale,
salvo siano consequenziali a gare precedenti. In tutte le categorie,
laddove non è previsto l'arbitraggio ufficiale, vige l'obbligo di dire-
zione gara da parte di dirigente/arbitro di società. L'assenza dell'ar-
bitro ufficiale nelle gare di categoria Allievi/e e Ragazzi, implica
sempre la direzione di gara da parte di Dirigente di Società.
4) FINALI: le categorie Amatori - Open A  disputeranno una fase fina-
le. Per le altre categorie la fase finale si svolgerà tramite la Coppa
Plus, con modalità iscrittive e regolamentari da definirsi (vedi spazio
"Coppe").
5) CAMPIONATI REGIONALI/NAZIONALI: per le fasi regionali (ed even-
tualmente nazionali) è prevista la partecipazione di squadre delle
categorie OPEN ECCELLENZA MASCH. e FEMM  - TOP JUNIOR - JUNIO-
RES - ALLIEVI - RAGAZZI - UNDER 12 - UNDER 10. Fanno testo ovvia-
mente le normative nazionali e regionali, in fase di studio al mo-
mento della presente pubblicazione. Alcune categorie potranno ac-
cedere alle fasi nazionali. 
UNDER 10/12: le categorie Under 12 ed Under 10 permettono l'ac-
cesso alla fase regionale (e successivamente nazionale). Sarà orga-
nizzata anche una manifestazione di atletica, con criteri di accesso
stabiliti dalla Direzione Tecnica Provinciale. Il raduno di atletica
tende a "premiare" la polisportività e assume carattere di obbligato-
rietà per la determinazione delle graduatorie riguardanti l'accesso
alle fasi di Coppa Plus
6) TORNEO PRESTIGE: per le categorie maschili Open Eccellenza e A
è previsto il Torneo Prestige. Si tratta di un torneo prevalentemente
notturno da fine maggio 2017, con premi speciali e bonus da asse-
gnarsi alle migliori squadre classificate. Il torneo Prestige sarà indet-
to anche per tutto il Calcio femminile Open.
7) REGOLAMENTI: i regolamenti delle singole discipline sportive, in-
sieme al regolamento Comune a tutti gli Sport e al Regolamento di
Giustizia, forniranno tutte le note tecniche supplementari alle noti-
zie sulle iscrizioni. Tali documenti saranno a disposizione delle so-
cietà a inizio settembre.

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

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

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

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

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

QQUUAALLIIFFIICCHHEE  TTEECCNNIICCHHEE
RRUUOOLLOO SSIIGGLLAA  NNAATTII  NNEELL  NNAATTII  DDAALL  NNAATTII  NNEELL  11999988

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

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

Le quote di tesseramento al Csi



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTE COMUNI A TUTTI GLI SPORT
(escluso Torneo Aziendale)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PPAALLLLAAVVOOLLOO

7



8

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

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

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

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

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

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

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

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

f) BRIANZA ORATORIO CUP
per Under 10 zonali

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

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

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

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

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

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

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

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

Euro 28,00
* COPPE SENZA ARBITRAGGIO UFFICIALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PALLACANESTRO

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

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

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

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

REGOLAMENTI E FORMAZIONE  
A inizio di settembre, saranno resi noti i regolamenti tecnici di
tutte le attività. 
Si richiamano tutti i dirigenti al rispetto delle regole, particolar-
mente importanti per la tutela di questa fascia di età e in partico-
lar modo sarà posta molta attenzione al rispetto delle norme ri-
guardanti le misure dei campi e delle attrezzature di gioco (porte,
rete, canestri) i tempi di gara, il numero di giocatori che prendono
parte al gioco, avendone diritto, le misure di sicurezza e d'ordine,
il numero dei dirigenti, ecc. 
Il Csi Milano predisporrà programmi adeguati formativi per i Diri-
genti delle società iscritte all'attività Giocabimbi.

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

ALTRE OPPORTUNITA' SPORTIVE GIOCABIMBI
In aggiunta alle proposte relative agli sport di squadra elencati, si
ricorda inoltre che esistono proposte dedicate a queste fasce di
età nelle arti marziali, judo, ginnastica ritmica e artistica,
danza sportiva, tennis tavolo e atletica.
Queste discipline seguono le indicazioni dello sport di pertinenza.

AATTTTIIVVIITTÀÀ  GGIIOOCCAABBIIMMBBII

LLEE  CCOOPPPPEE  CCSSII



TORNEO
AZIENDALE

Comunicato Ufficiale N. 34
Risultati Gare Del 4/6/16

PRIMAVERILE
GIRONE A

Assosport/B - Virgo Le Lucerne -Rec.
Black Lions - Arkema 3-1 
Padernocalcio - Rondo' 5-7 Dcr
S.Chiara E Francesco - Calcio Sporting 8-2 
Real Mazzino - Agrate 1995 0-1 

GIRONE B
Artelegno - Sodeco 2-3 
Rondinella - Real Arese -Rec.
Brianza 82 - Longobarda Bareggio 1-6 
Odontocap - Vecchia Desio Vd 1975 1-2 

COMUNICATO UFFICIALE  N° 34 del 8/6/2016
Presidente: Enrico Pozzi

RECUPERI
Girone A 04 A Assosport/B - Black Lions
2 - 1 Girone B 01 A Longobarda Bareggio -
Real Arese  1 - 0

COPPA CSI
Real Arese - Ltp 3 - 1

CALCIO A 11
GIOCATORI

Comunicato Ufficiale N. 35
Risultati Gare Del 5/6/16

TORNEO PRESTIGE 
GIRONE A

Osm Assago Blu - S.Luigi Cormano 1-3 Dcr
S.Enrico/B - Nabor E -Rec.

GIRONE B
Nabor O - S.Enrico/A 7-6 Dcr
S.Luigi Cormano/Blu - Vittoria -Rec.

COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 8/6/2016
Presidente: Enrico Pozzi

RECUPERI
ALLIEVI PRIMAVERILE
Girone C: 09 A S.Marco Osf Cinisello - Re-
surrezione  2 - 3

RAGAZZI PRIMAVERILE
Girone A: 06 A S.Carlo Muggiò - Omf
Meda Sud  NDIC; 07 A Omf Meda Sud -
Aso Cernusco 2002 Blu  1 - 1; Girone B: 04
A Posl Corsico  - S.Carlo Nova  V.D.; 07 A
Calcio Garbagnate - S.Carlo Nova  0 - 1; 09
A Baggese Calcio - Calcio Garbagnate  3 - 4

FASI FINALI PRIMAVERILE
OPEN 
Quarti
S.Luigi Cormano - Ussa Rozzano  3 - 2; Se-
mifinali: Virtus Opm Gialla - S.Luigi Cor-
mano  1 - 0

UNDER 12 
Semifinali
Baggese Calcio - S.Marco Cologno  2 - 0;
Aso Cernusco - Osm Veduggio 2004  1 - 0

CALCIO A 7
GIOCATORI

Comunicato Ufficiale N. 35
Risultati Gare Del 5/6/16

TORNEO PRESTIGE 
GIRONE A

Nuova Junior Vis Platinum - Giovi Limbiate -NP
S.Carlo Casoretto - Gorla 1954 4-5 
Odb Castelletto A - Pob Binzago O.S.E. 8-1

GIRONE B
Gorla Primo 2010 - Csrb -Rec
Odb Castelletto B - Osds -Rec
Coc A - S.Maria 1-4 

COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 8/6/16
Presidente: Fabio Rinaldi

RECUPERI
TORNEO PRESTIGE 
B: 01 A Csrb - Odb Castelletto B  0 - 3; 04 A
Gorla Primo 2010 - Osds  4 - 5 

UNDER 13 PRIMAVERILE
Girone B: 07 A S.Gregorio - S.Pio V 03  2 - 0

UNDER 9 PRIMAVERILE
Girone B: 07 A 4 Evangelisti - Precotto
V.D.; Girone D: 06 A S.Vito Milano Blu -
Posl Corsico  5 - 1 ; 07 A S.Adele - Aurora
Osgb Bianca  5 - 6

BIG SMALL PRIMAVERILE
Girone F: 07 A Diavoli Rossi /red - San
Giovanni Bosco Mi  V.D.

COPPA PLUS
OPEN B        
Finale 3°/4° Posto        
Real Affori - Osg 2001 1 - 4     

Finale 1°/2° Posto        
Resurrezione/A - Don B Osco Carugate 3 - 1   

FINALI PRIMAVERILI
OPEN MASCHILE        
Qualificazioni
Giovi Limbiate Rosa - S.Giustino Delta  6 - 4     

TOP JUNIOR        
Quarti        
S.Vito Milano - Osg 2001 4 - 3     

RAGAZZI        
Quarti
Precotto - Annunciazione 1 - 6     

COPPE
MASTER CUP        
Quarti
Osg 2001 Bovisa (C - F) - Sds Arcobaleno/B
(B - B) 3 - 2     

ORATORIO CUP        

Finale 3°/4° Posto        
Cea - S.Vito Milano 7 - 8 Dcr 4-4 

Finale 1°/2° Posto        
S.Cecilia - S.Francesco Cesate O.S.F. 4 - 3
Dcr 3-3 

FEMMINILE
FINALI PRIMAVERILI
OPEN 
Quarti
Monnet Eniasport - Wendi San Leonardo 0 - 1

CALCIO A 5
GIOCATORI

Comunicato Ufficiale N. 30
Risultati Gare Del 5/6/16

OPEN PRIMAVERILE
GIRONE A

Odb Rescaldina - Amor Sportiva/Azzurra 3-5 
Sanrocchese - Usr Segrate 1-0 

GIRONE B
Usr Segrate/88 - Amor Sportiva/Bianca 1-4 
Campagnola Don Bosco - Atletico 94 9-5 

COMUNICATO UFFICIALE N° 30 DEll’8/6/16
Presidente: Fabio Rinaldi

GIRONE CALENDARIO SUPPLEMENTARE
5 A Mas Que Nada  -  Virtus Opm  1 - 4

Comunicato Ufficiale N. 32
Risultati Gare Del 5/6/16

JUNIORES PRIMAVERILE
GIRONE UNICO

Polis Senago - Campagnola Don Bosco 42-64 
Virtus Opm - S.Carlo Nova 34-69 
Kolbe - Speranza 46-84 
Kennedy - Aurora Milano U -Rec.
Quasimodo - S.Lucia 89-71 

COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 8/6/2016
Presidente: Carlo Verdelli

GARE ARRETRATE
TORNEO PRESTIGE OPEN M.
Girone A: 02 R Osber Open New - S.Fermo
60 - 52

JUNIORES MASCHILE PRIM.
Girone Unico: 06 A Kennedy - S.Carlo
Nova 41 - 63; 08 A Polis Senago - Fortitudo
Ceriano Fcb 60 - 69; 11 A Aurora Mi - Qua-
simodo 73 - 52

RAGAZZI MASCHILE PRIM.
Girone A: 07 A Osber - S.Luigi Cormano
26 - 51

UNDER 10 MASCHILE PRIM.
Girone A: 05 A Fortes In Fide - Osber 14 -
10; Girone B: 01 A Sds Arcobaleno Arco -
Basket Paderno 13 - 11; 05 A S.Luigi Cor-
mano - Sds Arcobaleno Arco NP

FASI FINALI PRIMAVERILE
OPEN MASCHILE PRIMAVERILE
Quarti di finale
Pro Paullo - S.Poalo Rho 86 - 65; Concordia
3 Way - Ussb 46 - 67; Basket Truccazzano -
Sds Cinidello 76 - 49; Pallacesto Autogesti-
ta - Virtus Lissone/a 58 - 41

UNDER 11
Semifinale
Olympic U.S. - Gso Lomagna 59 - 31

ZONA 2 - MONZA 
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 8/6/2016
Presidente: Alessandro Izar

TORNEI FEMMINILI
OVER 35
Gso Arese - Aurora Milano; 22-45
Aurora Milano-Don Bosco Arese: 44-11

ALLIEVE
Basket Femm.Milano - Virtus Lissone:58-48
Team 86 Villasanta-Basket Femm.Milano:20-0 Vd

Comunicato Ufficiale N. 36
Risultati Gare Del 5/6/16

TORNEO PRESTIGE

MISTA
GIRONE UNICO

Zeronove Zen - Aurora Milano L 3-0 
Blue Devils Milano Volley - Millennium Bug.It 3-1 
S.Luigi Cormano - Goldfighters 2-3  
Cachi - Zeronove Sm2 1-3 

OPEN FEMMINILE
GIRONE A

Vittoria - Osgb Caronno 3-2  
Oransport - Velate U.S. 2-3  
Goss - G.Xxiii Milano 2-3  

GIRONE B
Famagava - Altopiano 0-3 
Odb Castelletto - Ussb 3-1 
Sds Arcobaleno - N&C Atletico Barona 3-2  
S.Valeria - Campagnola Don Bosco A -Rec.

AMATORI PRIMAVERILE
GIRONE A

Osber - S.Bernardo 0-3 
Pcg Bresso - S.Giov.Anni Xxiii Buss./A 3-0 

GIRONE B
S.Giovanni Xxiii Buss./M - Poscar Bariana 3-1 
Binzago Sport Time Bst - S.Luigi Pogliano 3-0 

COMUNICATO UFFICIALE N° 36 Del 8/6/2016
Presidente: Roberto Cividati

GARE ARRETRATE
UNDER 10 PRIMAVERILE
Girone A: 08 A S.Giustino/b - Aso Cernu-
sco ; 09 A S.Giustino/a - Rondinella 2 - 1

TORNEO PRESTIGE MISTA
Girone Unico: 03 A New S.lorenzo -
S.Luigi Cormano 3 - 1

AMATORI PRIMAVERILE
Girone B: 04 R Poscar Bariana - Precotto
NP

FASI FINALI
MISTA PRIMAVERILE
Quarti di finale
Zeronove 172 - Altopiano 3 - 0; Volley Cor-
naredo - Fides 3 - 1

OPEN PRIMAVERILE
Quarti di finale
S.Filippo Neri - Aspis 1 - 3; S.Giustino -
Posl 0 - 3; Tnt Pratocentenaro - Up Setti-
mo/Argento 3 - 1

TOP JUNIOR PRIMAVERILE
Semifinali
Campagnola D.B. - N&C Atletico Barona 3
- 1; S.Stefano - Odb Castelletto 2 - 3

ALLIEVE PRIMAVERILE
Quarti di Finale
Osg 2001 - Rosario 3 - 1

RAGAZZE PRIMAVERILE
Semifinale
S.Lucia Quarto Volley - S.Luigi Lazzate 2 -
3

UNDER 12 PRIMAVERILE
Semifinali
Ascot - Samz 3 - 0; S.Rocco Riozzo - S.Lucia
Leonesse 0 - 3

UNDER 11 LE PRIMAVERILE
Semifinali
Freccia Azzurra/blu - Assisi 3 - 0

GARE DI COPPA
VOLLEY CUP - OPEN MASCHILE
Semifinali
Samz - Cachi 0 - 3 Raduno Cgb Brugherio
04 Giugno

Raduno Cgb Brugherio 4 Giugno

MINIVOLLEY
New Volley Burago Bianca - New Volley Burago Rossa 17 -25
G.Xxiii Bussero Arancio - Cgb Brugherio 2 5 - 11
G.Xxiii Bussero Blu - Gan Verde 15 - 25
Gan Arancio - New Volley Burago Rossa 25 - 22
New Volley Bur.o Bianca - G.Xxiii Buss.Blu 25 - 19
G.Xxiii Buss.Arancio - New Volley Bur.Rossa 25 - 16
G.Xxii Buss.Blu - New Volley Burago Bianca 25 - 20
New Volley Burago Rossa - Cgb Brugherio 25 - 10
Gan Arancio - G.Xxiii Bussero Arancio 25 - 22
New Volley Burago Bianca - Gan Verde 25 - 21
Cgb Brugherio - Gan Arancio 10 - 25
Gan Verde - G.Xxiii Busero Blu 25 - 9
Gan Verde - New Volley Burago Bianca 25 - 18

PRIMO VOLLEY
New Volley Bur, Gialla - New Volley Bur.Aran. 16 - 14
New Volley Burago - Paina 2004/1 17 - 13
New Volley Burago Gialla - Paina 2004/2 14 - 16
Paina 2004/1 - New Volley Burago Arancione 16 - 14
Paina 2004/2 - New Volley Burago Gialla 11 - 19
Paina 2004/1-Paina 2004/2 20 - 10
Paina -New Volley Burago 21 - 9

Raduni San Giustino 5 Giugno

MINIVOLLEY
San Giustino - Altius 25 - 14
San Giustino - Altius 25 - 13
Altius - San Giustino 11 - 25
Altius - San Giustino 17 - 25

PRIMO VOLLEY
San Giustino - Altius 42 - 18
Altius - San Giustino 32 - 28

ZONA 2 - MONZA
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 DEL 8.6.2016

GARE ARETRATE
UNDER 10
Girone B Ascot -  Omf Meda Sud   3 - 0  

FASI FINALI
Semifinali
Under 11 S.Valeria - Sds Cinisello 2 - 1 -
Oratori Legnano Centro - Ascot 2 - 1
Under 12 Garegnano 1976 - Jolly Gialle 1 - 2
- Poscar Bariana - Goss  2 - 0 

UNDER 13
S.Carlo Nova - S.Giorgio Limbiate 2 - 3 -
Ascot - Gso Vimodrone   0 - 3

Comunicato Ufficiale N° 36 
Affissione Albo 9 giugno 2016

TUTTI GLI SPORT 
CAMPIONATI NAZIONALI OPEN
Allo scopo di prevenire irregolarità sulla
posizione degli atleti, con riferimento alle
norme federali, si ricorda che è in atto un
sistema preventivo di verifica, da attuarsi
in fase di iscrizione ai Campionati stessi.
Sul sito nazionale, saranno pubblicati i
nominativi di tutti i tesserati partecipanti
preventivamente e le società possono ef-
fettuare tutti i controlli, concludendo la
verifica in data 23 giugno e segnalando
eventuali anomalie tramite posta certifi-
cata. La Direzione Nazionale prenderà in
esame le istanze di revisione e deciderà
insindacabilmente entro il 2 luglio, non
consentendo quindi alcun appello in ma-
teria, nelle fasi finali. La nostra Direzione
Tecnica rimane a disposizione per i dovu-
ti ulteriori chiarimenti.

DEFIBRILLATORI
Ci permettiamo di scrivere una breve
nota per ricordare alle nostre società
sportive che il giorno 20 luglio entrerà
in vigore la legge che prevede la pre-
senza obbligatoria sui campi dei defi-
brillatori (con ovvia abilitazione al
funzionamento).
L'Area Formazione del Comitato, ha co-
munque in programma l'organizzazione
di corsi a partire dal mese di settembre.

CAMPIONATI 2016/2017
SPORT DI SQUADRA
La programmazione dell'attività sportiva
relativa alla prossima stagione, è consul-
tabile sia su Newsport, che sul sito inter-
net. Facciamo notare che le fasce di età,
coerenti con le disposizioni nazionali, ri-
sultano in alcuni casi notevolmente am-
pliate e ciò agevola particolarmente la for-
mazione delle squadre. In virtù di ciò, si
precisa fin d'ora che non saranno ammes-
si mai atleti non rientranti nelle fasce uf-
ficiali e ciò anche se più giovani dell'età
prevista. Si invitano le società a non chie-
dere deroghe in tal senso.
In internet, all'interno di ogni attività
sportiva, sono elencate le squadre che
hanno diritto ad accedere ai  Campionati
di Eccellenza di tutti gli sport, ai Campio-
nati A e B di Calcio a 7, ai Campionati A1
di Pallavolo femminile e Mista, al Campio-
nato di Calcio a 11 categoria A.
Tutte le squadre elencate devono comuni-
care via mail alla Segreteria Csi, entro la
fine di giugno, la propria adesione al Cam-
pionato di pertinenza, anche se la forma-
lizzazione dell'iscrizione avverrà in data
successiva.

CALCIO A 5 RAGAZZE
La manifestazione conclusiva prevista
per il giorno 12 giugno ad Agrate, è annul-
lata per il ritiro di una squadra.

PREMI FAIR PLAY
Sono stati pubblicati i Premi Fair Play
2016. Essi si basano principalmente sulle
gare di Campionato, Finali, Coppe Csi e
Coppa Plus. Ricordiamo che la regola-
mentazione, in caso di parità di punteg-
gio, prevede una serie di parametri per la
scelta delle squadre da premiarsi. Il tutto
è riscontrabile all'articolo 27 del Regola-
mento Comune a tutti gli sport.

CALCIO A 7 - OPEN C GIRONE G
Si ufficializza la classifica finale, toglien-
do i risultati legati a St. Victory Boys (nel-
l'impossibilità della modifica grafica):
1° S. Carlo Milano 48 p - 2° La Fenice 48 p. -
3° COC/B p.39 - 4° Diavoli Rossi C2 38 p. - 5°
Cea 35 p. - 6° Resurrezione 22 p. - 7° Nordo-
vest/C 22 p. - 8° Boys/F 21 p. - 9° Oscar 20
p.- 10° Ussb 16 p. - 11° S. Luigi Cormano 7 p.

Nabor (Pvo) - Aurora Mi e Settimo Basket (Pca) - Juvenilia, Desiano e La Traccia (Ca 7): eccoli i nostri “grandi” Campioni Regionali 

Calcio a 11: tre premi Fair Play assegnati ad Aso Cernusco 
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BRESSO 4
“MEMORIAL MARCO MERALDI”

Sino all’11 giugno 
Nel ’99 una tragedia colpì l’oratorio Madonna della Misericordia
di Bresso. Nel corso di una fiaccolata votiva, a causa di un inci-
dente stradale, perdeva la vita Marco Meraldi, bambino di 11 an-

ni e atleta del Bresso 4. 
Dal 2000 ad oggi la società spor-
tiva bressese organizza ogni an-
no un memorial a lui dedicato.
Il torneo è ad invito, gratuito
per i partecipanti, e quest’an-
no è rivolto alla categoria un-
der 11. Per la dirigenza del
Bresso 4, organizzare la mani-
festazione significa soprattutto
trasformare il ricordo di un e-
vento tragico e difficile per la
propria comunità in un’occa-
sione di incontro, amicizia e
gioia attraverso il gioco. 

La manifestazione si svolge sul campo sportivo Marco Meraldi in
via Villoresi 43, a Bresso. 

ASD SAN PAOLO RHO
9° TORNEO DELL’AMICIZIA

Sino al 12 giugno

E’ la tradizione festa dell’associazione S. Paolo Rho: una
settimana all’insegna dello sport,  iniziata il 4 giugno scor-
so, che si concluderà domenica 12. 
Sono organizzati quadrangolari di calcio per giovani e a-
dulti, di pallacanestro e basket 3x3, sempre per piccoli e
grandi. Il tutto culminerà nella festa del Santo Patrono
della parrocchia. Gli impianti sui quali di svolgono i tor-
nei, sono quelli della parrocchia-oratorio S. Paolo Rho in

via don Primo Mazzolari. Lo scopo principale della manifestazione, è quello di offrire - attraverso
lo sport - divertimento e un sano momento di svago a tutti i giovani e i ragazzi. 
Ulteriori info contattando: e.proverbio@libero.it

DON BOSCO ROZZANO
XVIIa COPPA 
“DEI CAMPIONI IN ERBA”
Sino al 18 giugno
Era il lontano 1999 quando lo staff dirigenzia-
le del Don Bosco Rozzano decise di organizza-
re questa manifestazione rivolta ai più piccoli. 
Il torneo calcistico, nel corso degli anni, è di-
ventato il vero fiore all’occhiello della società
sportiva rozzanese che, nella scorsa edizione, ha
coinvolto attorno a sé circa 7000 persone, tra a-
tleti e spettatori. 
La “Coppa dei campioni in erba” può vantare la
partecipazione di circa 500 giovanissimi calcia-
tori: numero a dir poco significativo. 
La manifestazione si sta svolgendo sul campo comunale Don Bosco di v.le Campania
a Rozzano e vi partecipano atleti nati dal 2003 al 2010. 
Non mancherà neppure quest’anno la formula ormai consolidata dell’Eurogol. 
Ogni bambino che segnerà un gol verserà in beneficienza 1 euro; il ricavato dell’in-
tera manifestazione sarà devoluto a una associazione che si occupa del sostentamento
dei bambini nel terzo mondo. Un modo intelligente di divertirsi senza dimenticare
chi si trova in una condizione di bisogno.
Per ricevere maggiori informazioni: donboscorozzano@csi.milano.it

POSL DUGNANO
12° POSL CUP 2016
Sino al 12 giugno 
Presso l’oratorio San Luigi di Pa-
derno Dugnano, in via Madonna
29, si sta concludendo la dodice-
sima edizione della Posl Cup 2016.
La manifestazione sportiva ha of-
ferto un ventaglio molto ampio di
attività: dal calcio maschile e fem-
minile al minibasket, dal mini vol-
ley al tennis tavolo, dal pattinag-
gio a rotelle alla ginnastica aero-
bica. 
Una grande kermesse che ha pro-
mosso lo sport di base all’interno
del progetto educativo della pa-
storale giovanile locale. 
Per conoscere il programma del fi-
ne settimana: posl@asdposl.it

POL. SAN GIULIO
SMILE CUP 2016
Sino al 18 giugno 

Si tratta di un torneo di calcio ri-
servato alle categorie giovanili, dai
big small (2008) agli under 13
(2003), con alcuni momenti dedi-
cati ai bambini (2009/10) e alle ra-
gazze di pallavolo. 
L’attività si svilupperà all’interno
della struttura parrocchiale e si pre-
figge di rafforzare il rapporto tra o-
ratorio e società sportiva all’inter-
no di un cammino di crescita co-
mune, ma anche di impiegare lo
sport quale strumento di aggrega-

zione. L’oratorio di Barlassina, in via Colombo 20, attende tutti coloro che
vorranno conoscere più da vicino questa bella realtà.  
Per info: marclanz@hotmail.com

UNIONE SPORTIVA SAN BARNABA
8° MEMORIAL ANDREA ROBA - 18 e 19 giugno 

L’Unione sportiva San Barnaba intende ricordare l’amico Andrea Roba, prematu-
ramente scomparso nel giugno 2008, organizzando un torneo di calcio a7 a lui in-
titolato. La prima edizione fu promossa nel 2009 e, vista la positiva esperienza sia
sul piano del gioco che della partecipazione (circa 1500 persone, lo scorso anno,
hanno seguito l’evento), la dirigenza della Ussb intende promuoverla anche du-
rante la stagione in corso.
Il torneo si svolgerà nel weekend del 18 e 19 giugno presso l’Oratorio San Barna-
ba di via Feraboli 27 a Milano. 
Per ulteriori informazioni: stefano.deangeli.84@gmail.com

In ordine di tempo, sono gli ultimi appuntamenti - patrocinati dal Csi Milano - promossi da società 
e oratori che partecipano alla vita del comitato. Numerosi eventi che hanno lo scopo 

di creare aggregazione tra bambini, giovani, adulti e territorio

Le manifestazioni organizzate dalle nostre società
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ASD SULBIATESE
42° TORNEO PRIMAVERILE CALCIO A 7

Sino al 25 giugno
Sul campo di calcio a 7 del
gruppo sportivo Sulbiatese,
torna per il quarantaduesimo
anno consecutivo il Torneo
primaverile di calcio a 7,
organizzato non come
competizione agonistica, ma
orientato al puro divertimento
e ai valori dell’amicizia e della
condivisione, che lo sport
autentico esprime. Le gare si
disputano sul campo
dell’oratorio Pio XI di Sulbiate.

Volete conoscere orari, calendari e iniziative in programma? Potete
inviare una mail a: piero.carla@virgilio.it

ASD ASCOT 
SUMMER CHALLANGE ‘16

Sino al 26 giugno 
Un mese a tutto sport, quello che si appresta a vivere l’o-
ratorio Triante di Monza (in via D. D’Aosta, 8) con i nu-
merosi tornei di calcio a 7 e pallavolo rivolti a bambini,
ragazzi e adulti, a partire dai 7 anni d’età fino alla cate-
goria Open. I tornei prevedono gironi all’italiana e fasi fi-
nali. Le gare si svolgeranno presso la tensostruttura e il
campo di calcio a 7. Il lancio di Ascot Summer Challange
è stato pensato per prolungare l’attività sportiva al ter-
mine della stagione agonistica, nonché per promuovere i valori fondamentali dello sport: l’ag-
gregazione, l’incontro, il confronto, il rispetto, l’amicizia. Volete conoscere ulteriori dettagli?  Po-
tete scrivere a: info@ascottriante.it oppure andre95473@gmail.com

ASD OSM VEDUGGIO - 8° OSM CUP
Sino al 30 giugno

Presso l’oratorio di San Martino, a Veduggio con Col-
zano, fino al 30 giugno l’associazione sportiva dilet-
tantistica Osm Veduggio organizza l’ottava edizione
della OSM CUP. 
Si tratta di una manifestazione che prevede una se-
rie di tornei di calcio a 5, 7 e 11 giocatori, dedicati al-
le categorie giovanili. Le gare saranno giocate sul cam-
po di calcio a 11 (sintetico) dell’oratorio San Martino.
La finalità della manifestazione è quella di coinvol-
gere il maggior numero possibile di giovani. 
Per avere ulteriori informazioni, potete scrivere al se-
guente indirizzo mail: info@osmveduggio.it

APS M.A.D.E. SPORT - NOTTE DI SPORT
Sabato 2 e domenica 3 luglio

Saranno otto le ore occupate da questa notturna sportiva, a cavallo tra saba-
to 2 e domenica 3 luglio in quel di Vimercate. Ad organizzarle, l’associazione
di promozione sociale M.a.d.e. Sport che
attrezzerà le piazze Europa e Marconi
di Vimercate con campi di gioco, pare-
te di arrampicata e strutture per il fit-
ness. Una notte per promuovere lo sport
che sarà messo “al centro” e “nel cen-
tro” della città. 
Ecco, allora, che vedremo nascere tor-
nei di basket, calcetto, beach volley, ar-
rampicata e fitness, nonché una corsa
non competitiva di 6 e 10 Km. Per co-
noscere di più ciò che accadrà a “Notte
di sport”, potete chiedere informazioni
utilizzando le seguenti caselle di posta
elettronica: info@nottedisport.it oppu-
re davide@dodici.it

AS VALERA - 3° TORNEO 
SETTEMBRE BIANCOROSSO

Dal 19 giugno al 25 settembre
L’organizzazione del  torneo nacque nel
2014, per raccogliere i primi fondi al fi-
ne di provvedere al pagamento del nuo-
vo campo di calcio costruito proprio in
quell’anno. 
In seguito, è diventato un appunta-
mento atteso da tutti per incontrare vec-
chi e nuovi amici e, perché no, per co-
minciare a scaldare i motori in vista del-
l’inizio dei campionati. 
Il torneo è riservato a calciatori nati ne-
gli anni dal 2001 al 2009. 
Si giocherà su campi di calcio a 5 e a 7
della parrocchia Maria Regina, in via
Friuli 20 a Varedo. 
Per conoscere maggiori dettagli: asva-
lera@virgilio.it

ASD EQUIPE 2000
8° MEMORIAL SALMERI - CASAGRANDE
Sino al 12 giugno
Il torneo di calcio, organizzato per ricordare due allenatori e fon-
datori della società Equipe 2000, coinvolge tutte e 6 le categorie
dell’associazione sportiva: big small, under 9, under 11, under 13,
allievi e open.
Per big small e under 9 è stato organizzato un torneo giornaliero
con 6 squadre divise in due gironi all’italiana.
Per tutte le altre categorie, invece, un quadrangolare. 
Il memorial Salmeri - Casagrande è un momento di festa e ag-
gregazione per bambini e giovani, oltre ad essere un atteso e-
vento per i cittadini del quartiere del Villaggio Snia, quartiere in
difficoltà di Cesano Maderno. 
La manifestazione sportiva, inoltre, è inserita a pieno titolo nelle
celebrazioni della festa Patronale.  
Il torneo, come detto, sarà anche l’occasione per ricordare due
dirigenti prematuramente scomparsi, Tziano Berto e Giuseppe
Campo. Per informazioni: raffo.distaso@gmail.com

ASD ATTITUDE
“LA GAZZA LADRA” 
Venerdì 10 giugno

Oltre 100 atleti saranno i protagonisti
dello spettacolo “La Gazza Ladra” il 10
giugno, cioè questa sera, presso il Tea-
tro Carcano di Milano. 
Sarà la performance di fine anno di tut-
ti gli allievi dell’associazione Attitude
(dai corsi dei più piccini fino alle classi
avanzate/semiprofessionali) che si esi-
biranno nella rappresentazione dell’o-
pera di Rossini nei vari generi di danza:
classica, moderna/contemporanea e
musical/canto. Lo spettacolo è adatto a
un pubblico di grandi e piccoli. Per mag-
giori dettagli: info@byattitude.it 

POL. VIRTUS BOVISIO MASCIAGO
18° MEMORIAL 
“FERNANDO LAZZARONI”
Sino al 12 giugno 2016
L’oratorio, il campo di calcio, la palestra e il servizio ri-
storo del bar saranno a completa disposizione di tutti co-
loro che parteciperanno o semplicemente assisteranno
ai tornei di calcio a 7, basket e biliardino che si stanno
svolgendo presso l’oratorio Padre Monti di Bovisio Ma-
sciago. Il memorial “Fernando Lazzaroni” è particolar-

mente incentrato sui valori del fair play, tanto che il premio - dedicato alla memoria di un
arbitro internazionale - sarà consegnato a chi avrà osservato sul campo il comportamen-
to migliore, senza dimenticare che al fair play dovranno attenersi non solo gli atleti in cam-
po, ma anche dirigenti e genitori. 
Per ricevere ulteriori informazioni, è possibile scrivere a: mc.bittolo@libero.it 
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