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entornati! Noi siamo
pronti a dare il via alla
nuova stagione sportiva e

voi? Quello che ci attende, come
ogni anno, è la “ripartenza”, un
termine di recente uso in
particolare nel linguaggio
giornalistico rivolto al gioco del
calcio. Il suo significato calza a
pennello alla situazione che
stiamo vivendo in queste
settimane, ovvero stiamo dando
il via a una “nuova partenza

dopo una fermata, una
pausa”. Altri la
definiscono in maniera
più aggressiva
utilizzando il vecchio
termine di “contropiede,
ovvero una rapida
iniziativa di attacco
dopo un'offensiva
avversaria”. A noi
piacciano entrambi i
significati poiché
descrivono in maniera
plastica lo scatto del
velocista e il
superamento dei blocchi
di partenza
sottolineando la forza e
l'energia di
quell'azione. Con la
stessa forza ed energia
noi intendiamo dare il
via alla stagione che ci
attende e che sarà

caratterizzata da tante novità e
molte iniziative. Ci viene
naturale, tuttavia, prima di
rivolgere lo sguardo al prossimo
futuro, dare un'occhiata a
quanto accaduto nelle settimane
di vacanza in casa Csi. E
possiamo affermare che sono
accadute grandi cose: ben 28
giovani sono partiti alla volta di
Haiti, Camerun e Albania per
costruire il Csi del futuro che ha
ormai valicato i confini

nazionali. Tanto entusiasmo e
tanta vita ci hanno trasmesso le
testimonianze quotidiane dei
volontari blu arancio attraverso
il blog “Il Csi per il mondo” (che
vi invito a leggere). Tanta
speranza ci hanno regalato i
numerosi gemellaggi
concretizzatisi durante l'estate
tra alcune nostre società sportive
e altrettante realtà presenti nei
tre paesi che hanno ospitato le
delegazioni dei giovani ciessini. 
Si è conclusa con successo la
gestione di Acquatica Park.
Possiamo essere orgogliosi di
aver superato i 60 mila ingressi
solo con gli oratori: un risultato
eccezionale raggiunto grazie alla
grande opera svolta in sinergia
con la Fom. 
Attivi per tutta l'estate i Camp
di Milanosport nei quali sono
stati impegnati più di 30 nostri
operatori. Tutto è andato per il
meglio con la presenza di oltre

duemila ragazzi. Da sottolineare
l'impegno del Csi al Meeting di
Rimini (conclusosi il 26 agosto
scorso) nel padiglione Kinder +
Sport Village dove ben 20 nostri
giovani hanno animato le
diverse aree sportive dalle 11.00
alle 23.30. Calcio a 5, basket,
volley e tennis tavolo le
discipline proposte oltre a
numerosi tornei ad hoc. 
Ancora in pista il Csi (anzi sulla
spiaggia) con Happy Meal Sport
Camp, il progetto di McDonald's
dedicato alla promozione dello
sport di base e di un corretto stile
di vita nei bambini che, giunto
alla sua 5a edizione, ha coinvolto
ben 10 mila giovanissimi in 30
città italiane. Altra avventura
con Volley Tim Cup Summer
Tour 2015, il  torneo promosso
da TIM, Lega Pallavolo Serie A
Femminile e Centro Sportivo
Italiano che quest'anno ha
coinvolto anche le ragazze under
16 degli oratori italiani con la
Volley Tim Cup in versione
beach. Insomma, un'estate
incredibilmente ricca di
iniziative e partnership per la
nostra associazione che ha
colorato le spiagge italiane e non
solo. Dulcis in fundo, la
presenza del Csi ad Expo. Dal
23 agosto a metà ottobre, il
Comitato di Milano gestirà un

campo di calcetto, posizionato
nei pressi di Cascina Triulza,
dove si stanno svolgendo i
“Mondiali Expo 2015” con la
partecipazione di 64 formazioni.
Un'iniziativa che ci regala
l'orgoglio di poter contribuire a
far giocare i lavoratori
rappresentanti tutti i Paesi del
Mondo presenti ad Expo.
Dobbiamo sentirci fieri e
partecipi di tutto ciò che la
nostra associazione ha realizzato
stringendo importanti alleanze,
senza però perdere mai di vista
le finalità a cui deve tendere e
cioè, promuovere lo sport come
strumento di educazione alla
vita a partire da una visione
cristiana dell'uomo.
Con questo bagaglio di
entusiasmo sulle spalle possiamo
partire, dunque, dando il via ai
nostri campionati e
manifestazioni senza
dimenticare che tutto ciò che è
accaduto quest’estate è stato
possibile grazie alle nostre
società e all'attività quotidiana
di promozione sportiva e di
educazione che sono in grado di
realizzare. Queste sono le radici
e l'humus da cui prende il via
tutto il resto.
A voi, quindi, auguro di cuore
una splendida e sorprendente
stagione… non solo sportiva. 
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LA NOSTRA
RIPARTENZA

GIUSEPPE VALORI

E D I T O R I A L E

Ritorna l’appuntamento con i
campioni. Ben sette i Gran Galà 2015

Il Csi Milano ha il piacere, come ogni anno, di
omaggiare le squadre che si sono distinte nelle
discipline di squadra del Comitato e gli atleti che
hanno eccelso a livello individuale. 
L’occasione per premiare tutti i “trionfatori” della
stagione 2014/2015 saranno come di consueto i “Gran
Galà”, che riuniranno tutte le compagini e gli atleti che
si sono distinti sui terreni di gioco di Milano e
provincia. I Gran Galà 2015 si svolgeranno nella
settimana tra il 15 e il 22 settembre nel prestigioso

salone Pio XII, in Via Sant’Antonio 5 a Milano, presso la
sede del nostro Comitato. Farà eccezione il Gran Galà
dei campioni del Torneo Aziendale milanese
(mercoledì 16 settembre) che avrà luogo nella
splendida cornice del parco di Monza.
Sul sito Csi sono pubblicate con ordine le date, i luoghi
di svolgimento dei Gran Galà e le categorie interessate
insieme agli elenchi dettagliati con il nome delle
squadre e dei campioni premiati durante ciascun
appuntamento.

l fischio d’inizio è stato dato il 23 ago-
sto scorso: 64 le formazioni partecipanti

in rappresentanza di tutti i paesi presen-
ti all’esposizione mondiale di Expo 2015.
Un torneo squisitamente ludico e aggre-
gativo, ma anche di solidarietà e ne spie-
ghiamo più avanti il perchè.
Si gioca tutte le sere dalle 21 a mezzanot-
te. La fase eliminatoria terminerà il 24 set-
tembre. Il torneo che coinvolge, come già
accennato, tutte le maestranze dell’even-
to, è un modo per dare anche un po’ di re-

l

lax a chi, da mesi, è tutti i giorni im-
pegnato a reggere l’urto di migliaia di
visitatori. 
Al torneo mondiale sono rappresen-
tati 31 paesi, anche nazionali mitiche
per un Mondiale, come Brasile, Ar-
gentina, Uruguay, Spagna, Germania,
Francia, Olanda. Tante anche le squa-
dre degli sponsor. 

Dopo la fase a gironi, comincia quella e-
liminatoria. Passeranno due squadre per
girone e si andrà avanti fino a metà otto-
bre. Va assolutamente menzionato il con-
tributo del Csi Milano, che ne cura in to-
to l’arbitraggio e la giustizia sportiva.
Un torneo, abbiamo detto, anche all’in-
segna della solidarietà: a bordo campo, in-
fatti, ricordatevi di lasciare un contribu-
to nella teca di beneficenza (vicino al Mo-
bility Center); il contributo sarà destinato
alla costruzione di una cucina per le don-

ne migranti in Libano. E in merito ai ri-
sultati e alle classifiche? Sarà possibile co-
noscerli minuto per minuto attraverso la

pagina Facebook del Csi Milano, nonchè
in quella direttamente dedicata (Mondia-
li Expo 2015) del medesimo socialnetwork.

Mondiali Expo 2015 di calcio: il Csi ne cura
la giustizia sportiva e le designazioni arbitrali

Mercoledì 16 settembre, dalle ore 20,
presso il Ristorante “Le cucine della Vil-
la Reale” in viale Brianza 1 a Monza, a-
vrà luogo il Gran Galà del Torneo Azien-
dale. Tra le numerose coppe e trofei che
saranno conferiti, ci sarà anche un pre-
mio molto importante, il Fair Play, che
a partire da queste premiazioni sarà in-
titolato alla memoria di Marco Cappelli,
compianto amico del Csi Milano (scom-

parso lo scorso 28 ottobre), che per lun-
ghi anni ha ricoperto gli incarichi di am-
ministratore del Comitato nonché di Vi-
ce presidente. Ma è altrettanto giusto ri-
cordare come Marco Cappelli abbia sem-
pre guardato e seguito con attenzione
l’organizzazione del Torneo Aziendale
stesso, sostenendo la necessità di un do-
veroso riguardo nei confronti delle so-
cietà sportive ad esso iscritte.

Il premio Fair Play dell’Aziendale 
intitolato alla memoria di Marco Cappelli
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Abbiamo il cuore grande come il Mondo
al 18 luglio al 9 agosto, sette volon-
tari del Centro Sportivo Italiano so-

no partiti alla volta del Camerun per far
giocare i bambini camerunensi e forma-
re educatori sportivi e allenatori locali. 
Animazione, sport e formazione si sono
svolte la prima settimana nel villaggio di
De Kon-Yambetta, nella capitale Younde
e nella città di Mbalmayo. Migliaia i ra-
gazzi che hanno incontrato i nostri vo-
lontari durante la missione, che ha visto
anche la nascita di un progetto con il COE
(Centro di Orientamento Educativo) che ha
portato ad una giornata di sport nel car-
cere di Mbalmayo in un evento “folle e
bellissimo”, come lo ha definito il Presi-
dente del CSI Massimo Achini, che ha vis-
suto in prima persona la missione. 
Prekal, Scutari e Shtoj-i-Ri sono invece sta-
ti i centri di attività per i 5 volontari im-
pegnati sulle colline in Albania a 100 ki-
lometri da Tirana, dal 1 al 16 agosto. 
Attività strutturata con un oratorio estivo
per i bambini al mattino e formazione
degli animatori al pomeriggio. 
Esperienza emozionante per tutto l’affet-

D

to che i nostri volontari hanno ricevuto da
bambini, animatori e suore che li hanno ac-
colti e ospitati.
Sedici, ancora, i volontari impegnati nella
quinta missione estiva ad Haiti - dal 31 lu-
glio al 22 agosto - che ha visto svolgersi l’at-
tività in tre poli principali: il Centro Comu-
nitario dei Padri Scalabriniani, il quartiere
di Camp Corail e la struttura delle Suore di
Cristo Re nel quartiere di Santo. 
Importante la presenza di tre giornalisti de

“La Gazzetta dello Sport” - Gian Luca Pasi-
ni, Chiara Zucchi e Silvia Galimberti - im-
pegnati per 10 giorni al fianco dei nostri vo-
lontari nel raccontare le attività, la realtà
e la missione haitiana. Ospite d’eccezione
anche il presidente di ICSS (International
Centre for Sport Security), Mohammed Han-
zab, che ha condiviso alcuni momenti del-
l’esperienza haitiana come la giornata di
sport a Camp Corail, che ha coinvolto qua-
si 1000 giovani del quartiere. Il presidente

Achini, presente per gran parte della mis-
sione ad Haiti, si è detto entusiasta della
collaborazione con l’associazione del Qa-
tar e orgoglioso del progetto che si sta per-
correndo insieme. 
Sempre ad Haiti, sono stati infine ufficia-
lizzati i “gemellaggi” tra le società sporti-
ve del Csi Milano e le realtà dove “Il Csi per
il Mondo” opera: Pob Binzago - Camp Co-
rail; Asdo Azzurri Lissone e Asd Assisi -
Centro Comunitario dei Padri Scalabri-
niani a Port au Prince; infine, Gs Vitto-
ria - Fort Jacques. Questa iniziativa por-
terà a stabilire un’alleanza educativa e
sportiva concreta tra le nostre società e
quelle haitiane per promuovere lo sport
nella capitale dell’isola.
Ringraziando quanti hanno condiviso con
noi le belle esperienze di volontariato spor-
tivo internazionale e contando in un’at-
tenzione e sensibilizzazione costante del-
le nostre realtà sportive a questi progetti,
attendiamo ora lo sviluppo del program-
ma con ICSS e l’evoluzione dei “gemellag-
gi” in preparazione della missione estiva
del 2016.

Dal Camerun

“La bellezza di trasmettere e in-
segnare ciò che studi e ciò che ti
piace fare fin da quando sei pic-
colo è impagabile. Un ragazzo,
un pallone, io e mille parole, ma
un solo concetto: il divertimen-
to attraverso lo sport”.
(Emanuele Villa)

“Una delle cose che mi piace fa-
re qui è fissare in silenzio i bam-
bini, il paesaggio e le persone
che incontriamo. É un po’ come
fotografarli nella mente e nel

cuore all’interno di un album solo mio, da poter sfogliare ogni volta che vorrò
quando rientrerò in Italia”. (Serena Grasso)

“Abbiamo scoperto di tornare a casa non diversi, ma migliori. Abbiamo deciso che
il nostro viaggio non finisce qui, perché con le nostre mani, ma con la Sua forza,
con i Suoi disegni, ma con i nostri colori, la vita potrà solo continuare a stupirci”.
(Elena Motta)

Alcune testimonianze dei nostri volontari

Impressioni a caldo di chi, colmo d’emozione, ha vissuto
l’esperienza di volontariato internazionale

Da Haiti

“È una vera soddisfazione
vedere i ragazzi che alleni
crescere con te, accettarti,
prenderti anche un po’ in
giro perche tra quei sassi al-
meno una volta al giorno
scivoli e cadi per terra. 
È bello potersi sentire a ca-
sa in mezzo a tutta questa
semplicità che a tratti ti di-
sarma, ti lascia senza dife-
se, ma ti riempie il cuore”.
(Paola Amadeo)

“Urla, canti, suoni… Ti av-
vicini… e sotto il lamiera-
to di un tondo gazebo, di-
venti spettatore involonta-
rio della performance più

genuina e bella di condivisione e fraternità. A turno si diventa protagonisti, si at-
tiva una sfida a ritmo di danza e a turno, chiamati,si riporta alla luce il vero
bambino che è in noi, levandoci di dosso tutte quelle timidezze italiane.
(Davide Allevi)

“Quello che mi ha colpito di più dell’esperienza è che nonostante siamo in un
paese dove non c’è niente, in realtà sono molte di più le cose che ti ‘restano ad-
dosso’ di quelle che ti mancano rispetto a casa". (Martina Ghidotti)

Dall’Albania

“Un viaggio di crescita e sperimenta-
zione dentro una realtà nuova e com-
pletamente diversa dalla nostra”.
(Francesca Parodi)

“Jetojme per te be tregar… ovvero: vi-
vere per raccontare quanto bisogno
di affetto c’è da parte di questi bam-
bini”. (Luisa Zinelli)

“Una lezione di vita, dove sto rice-
vendo tutto da chi non possiede nul-
la. E’ affrontare i problemi quotidia-
ni con coraggio”. (Stefano Demitri)

Se vuoi conoscere le differenti esperienze condotte
dai nostri giovani volontari in Camerun, Haiti 
e Albania, consulta il sito csiperilmondo.it
Troverai anche i riferimenti utili per ricevere
informazioni sui progetti che il Csi sta portando
avanti
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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 2015 - 2016

CHIUSURA ISCRIZIONI   11/9/15
PUBBLICAZIONE CALENDARI 18/9/15
INIZIO PREVISTO 26/9/15
INIZIO COPPA CSI 19/9/15

CATEGORIE DI ISCRIZIONE
ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara

Euro  560 Euro 1.440
oppure
1a tranche (all’iscrizione) Euro  340 Euro     864
2a tranche (entro il 29/1/16) Euro  220 Euro     576

CATEGORIA A1 Iscrizione Tassa gara
Euro  540 Euro     600

oppure
1a tranche (all’iscrizione) Euro  330 Euro     360
2a tranche (entro il 29/1/16) Euro  210 Euro     240

CATEGORIA A2 Iscrizione Tassa gara
Euro  520 Euro     600

oppure 
1a tranche (all’iscrizione) Euro  320 Euro     360
2a tranche (entro il 29/1/16) Euro  200 Euro     240

a) Età dei partecipanti: nati nel 1999 e precedenti.
b) Gironi: si prevedono gironi di 13/14 squadre.
c) Pagamento iscrizioni e tassa gara: possibile il versamento in due
scadenze e precisamente il 60% all'iscrizione e il 40% entro il 29 gen-
naio 2016.
d) 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. 
e) Regolamenti: riscontrabili in internet da inizio settembre. Tutte le
categorie giocano con tempi di 40 minuti.
f) Le squadre Aziendali avranno l'opportunità di iscriversi al Torneo
Prestige che inizierà al termine del Torneo invernale e che prevederà
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.

17a COPPA AZIENDALE CSI
Il primo turno si gioca entro il 30 ottobre. Sono previsti al primo turno
gironi di 3-4 squadre con gare di sola andata. In tale maniera le squa-
dre 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 arbitrali. La partecipazione ai turni succes-
sivi al primo, comporta un addebito in partita contabile per ogni squa-
dra e per ogni gara disputata. Tale addebito è comprensivo di spese
arbitrali e quota di iscrizione. I turni successivi al primo, saranno di-
sputati con cadenza media mensile, in serate infrasettimanali o date
libere, concordate tra le squadre (vedere spazio "Coppe").

58° TORNEO AZIENDALE

CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza - Open A 11/9/15
Open B e altre categorie 14/9/15

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza - Open A 18/9/15
Open B e altre categorie 25/9/15

INIZIO PREVISTO
Eccellenza - Open A 27/9/15
Open B e altre categorie 4/10/15

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nati nel 2000 e precedenti Euro  560 Euro  690
1 girone da 16 squadre con gare alla domenica o infrasettimanali.

OPEN A Iscrizione Tassa gara
nati nel 2000 e precedenti Euro 470 Euro  598
2 gironi da 14 squadre con gare alla domenica.

OPEN B Iscrizione Tassa gara
nati nel 2000 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.

TOP JUNIOR * Iscrizione Tassa gara
nati dal 1994 al 2000 Euro 310 Euro  378

JUNIORES * Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998/1999/2000 Euro 260 Euro  342

ALLIEVI * Iscrizione Tassa gara
nati nel 2000/2001/2002 Euro 240 Euro  324

RAGAZZI * Iscrizione Tassa gara
nati negli anni 02/03/04 Euro  150 60 Euro  238

UNDER 13 * Iscrizione Tassa gara
nati negli anni 03/04/05 Euro  150 40 Euro  238

UNDER 12 * Iscrizione Tassa gara
nati negli anni 04/05/06 Euro  120 30 Euro  238

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI CALCIO A 11
Coppa Csi: con iscrizione e partecipazione automatica per le ca-
tegorie evidenziate con * (vedere spazio "Coppe") e con inizio
previsto il 26-27/9/2015, ma con possibilità di giocare il primo
turno fino al 30 ottobre.

Coppa Plus: inizio a marzo 2016 per le categorie con più di tre
gironi, escluso Open.

Torneo Primaverile: inizio il 3 aprile 2016 (per tutte le categorie,
escluso Open A ed Eccellenza).

Torneo Prestige: inizio a fine maggio 2016 e dedicato alle squa-
dre Eccellenza e Open A.
Si tratta di un Torneo che consente premi speciali e bonus da as-
segnare alle migliori squadre classificate.

Junior Tim Cup: dedicata alla cat. Ragazzi con inizio a dicembre
2015. La manifestazione è nazionale e in collaborazione con TIM
e Lega Calcio e si gioca a 7 giocatori.

Note per tutta l'attività a 11 giocatori
- Si prevedono gironi da dieci squadre per Open B - Top Junior -
Allievi - Juniores e otto squadre per le altre categorie.
- Top Junior, Juniores, Allievi, Ragazzi, Under 13 e Under 12 pos-
sono giocare anche il sabato non prima delle ore 15.30. Non pos-
sono giocare con inizio oltre le ore 18.00. 
- In tutte le categorie, le gare di recupero si giocano in serate in-
frasettimanali.
- Si raccomanda alle società, per quanto consentito dalle esigen-
ze locali, di evitare alternanze o abbinamenti con gare poste in
calendario dalla F.I.G.C. 
- Non sono mai previsti giocatori fuori quota.
- Fase regionale e/o nazionale: è prevista per una/due squadre
di categoria OPEN ECCELLENZA - JUNIORES - ALLIEVI - RAGAZZI.

CALCIO A 11 GIOCATORI

Sono in fase di chiusura le iscrizioni a diverse categorie e discipline sportive. La programmazione sarà sempre
consultabile sul sito del Csi. Alcune attività presentano caratteristiche altamente promozionali

Le operazioni di iscrizione e tesseramento si potranno sempre effettuare online

CHIUSURA ISCRIZIONI   29/10/15

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

CALCIO A 5 SPECIAL                    Iscrizione                 Tassa gara
nati nel 2000 e precedenti gratuita gratuita

CALCIO 5+3 INTEGRATO            Iscrizione                 Tassa gara
nati nel 2000 e precedenti gratuita gratuita
Si gioca a 8 giocatori (di cui 3 disabili). Inizio a dicembre 2015.

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

CHIUSURA ISCRIZIONI   18/9/15
PUBBLICAZIONE CALENDARI 28/9/15
INIZIO PREVISTO   5/10/15
INIZIO PREVISTO GIOVANILE E FEMMINILE 1/11/15

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nati nel 2000 e precedenti Euro  200 Euro  288
Girone unico di 9 squadre. Si gioca in palestra infrasettimanal-
mente dalle ore 20.00. E’ prevista partecipazione ad attività re-
gionale per due squadre.

OPEN A Iscrizione Tassa gara
nati nel 2000 e precedenti Euro  180 Euro  288

Girone/i da 9 squadre. Si gioca in palestra e/o all'aperto, in serate
infrasettimanali, a partire dalle ore 20.00. 

COPPA CSI
Viene organizzata per la categoria OPEN, con inizio entro il mese
di ottobre. Vedere normativa nello spazio “Coppe”. 

CALCIO GIOVANILE Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e successivi Euro    40 Euro   170
L’attività può essere svolta in parallelo con il calcio a 7 e/o calcio
a 11.

FEMMINILE UNDER 13 Iscrizione Cauzione
Nate negli anni 03/04/05/06 gratuita Euro     40
(possibili due atlete fuori quota in distinta, nate nel 2002) 
Arbitraggio non ufficiale.

CALCIO A 5 GIOCATORI

CALCIO PER DISABILI OPEN

Per saperne di più
www.csi.milano.it

milano@csi.milano.it
tel. 02.58391401
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CALCIO A 7 MASCHILE
CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza - Open A - B - C - Amatori - Top Junior - Juniores 
Allievi - Ragazzi - Under 13 11/9/15
Under 12 - Under 11 - Under 10         22/9/15

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza -  Open A 18/9/15
Open B - C - Amatori - Top Junior - Juniores - Allievi            
Ragazzi - Under 13 25/9/15
Under 12 - Under 11 - Under 10       9/10/15

INIZIO PREVISTO 
Eccellenza - Open A 27/9/15
Open B - C - Amatori - Top Junior - Juniores - Allievi
Ragazzi - Under 13 3-4/10/15
Under 12 - Under 11 - Under 10     18/10/15

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

AMATORI Iscrizione Tassa gara
Euro 230 Euro  252

Anni 1981 e precedenti con possibile impiego in distinta - solo
nelle fasi provinciali - di 2 giocatori fuori quota. Gironi che com-
prendono gare di sabato e/o domenica, con possibilità infrasetti-
manale serale. Indetta Coppa Csi a partire da dicembre 2015 (vedi
spazio “Coppe”). Gironi previsti di 8 squadre.

OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nati nel 2000 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 2000 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 2000 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 26/27 set-
tembre, con possibilità di giocare la prima gara entro ottobre
2015 (vedi spazio “Coppe”).

OPEN C Iscrizione Tassa gara
nati nel 2000 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. Sono possibili gironi misti
sabato/domenica, in caso di numeri iscrittivi che non consentano il
perfetto collocamento numerico nei gironi del sabato o della dome-
nica. Previsto un girone con maggioranza di gare alla domenica mat-
tina. Partecipa a Master Cup dal 26/27 settembre, con possibilità di
giocare la prima gara entro ottobre 2015 (vedi spazio "Coppe"). La
data di formalizzazione iscrittiva rappresenta una priorità per la col-
locazione in gironi del sabato, domenica o misti.

TOP JUNIOR Iscrizione Tassa gara
nati dal 1994 al 2000 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 26-27 settembre (vedi spazio “Coppe”).

JUNIORES Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998/1999/2000 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 26-27 settembre
(vedi spazio “Coppe”). 2/3 gironi con gestione Zona 2 Monza.

ALLIEVI Iscrizione Tassa gara
nati nel 2000/2001/2002 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 2016 (vedi spazio “Coppe”). 2/3 gironi
con gestione Zona 2 Monza.

RAGAZZI  Anni 02/03/04
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
2015 (vedi spazio “Coppe”).

UNDER 13 - Anni 03/04 Iscrizione cauzione
Euro 120 40 Euro   60

Gironi di max 10 squadre. La categoria partecipa alla Coppa Gian-
ni Spiriti che si svolge a partire da dicembre 2015 (vedi spazio
“Coppe”)

UNDER 12 - Anni 04/05/06 Iscrizione cauzione
Euro   90 30 Euro   60

La categoria partecipa a Oratorio Cup. Inizio previsto dicembre
2015 (vedi spazio “Coppe”). 

UNDER 11 - Anni 05/06 Iscrizione cauzione
Euro   90 20 Euro   60

La categoria partecipa alla Coppa Gianni Spiriti che si svolge a
partire da dicembre 2015 (vedi spazio “Coppe”).

UNDER 10 - Anni 06/07/08 Iscrizione cauzione
Euro   70 20 Euro   40

Campionato con classifica e accesso alla Fase Regionale e nazionale.

CALCIO A 7 FEMMINILE
CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza                              11/9/15
Open A - B - Allieve             11/9/15

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza 18/9/15
Open A - Open B - Allieve 25/9/15

INIZIO PREVISTO
Eccellenza 26-27/9/15
Open A - B - Allieve       3-4/10/15

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nate nel 2000 e precedenti Euro 390 Euro 510
Girone unico a 16 squadre, con gare al sabato e alla domenica.
Partecipa a Lady Cup a partire dal 3° turno. Le squadre potranno
partecipare al Torneo Prestige da giugno 2016.

OPEN A Iscrizione Tassa gara
nate nel 2000 e precedenti Euro 260 Euro 306
Due gironi predefiniti da 10 squadre. Partecipazione automatica
a Lady Cup, con inizio dal 2° turno (vedere  spazio “Coppe”). In di-
stinta possono essere inserite max 2 atlete del 2001. Le squadre
potranno partecipare al Torneo Prestige da giugno 2016.

OPEN B Iscrizione Tassa gara
nate nel 2000 e precedenti Euro 240 Euro 306
Gironi chiusi da max 10 squadre. Partecipa a Lady Cup, con inizio
il 26/27 settembre 2015, con possibilità di rinviare il turno entro
fine ottobre (vedere spazio “Coppe”). In distinta, possono essere
inserite max 2 atlete del 2001. Le squadre possono partecipare al
Torneo Prestige da giugno 2016.

ALLIEVE Iscrizione Tassa gara
nate nel 2000 e successivi Euro 120 60 Euro 224
Possibile impiego di max 2 atlete del 1999. E' prevista Coppa Csi a
partire da dicembre 2015 (vedi spazio “Coppe”). Le atlete possono

Note per tutta l'attività a 7 giocatori
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 e Top Junior che chiedono espressamente di gioca-
re al sabato o alla domenica e che non risultino accontentabili, per
mancanza di posti liberi, saranno ammesse automaticamente a gi-
roni misti.
Qualora non sia specificato esplicitamente, i gironi possono essere
formati da squadre che giocano in casa sabato e domenica. 
Le categorie da Under 12 in giù, presenteranno gironi “chiusi” a 8
squadre. Da Ragazzi in giù sono ammesse anche atlete di pari età.
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 del girone
3) ARBITRAGGI UFFICIALI: saranno arbitrate ufficialmente tutte le
gare fino ad 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 Allieve e Ragazzi, implica sem-
pre la direzione di gara da parte di Dirigente di Società.
4) FINALI: le categorie Amatori - Open A - Allieve, disputeranno una
fase finale. Per le altre categorie la fase finale si svolgerà tramite la
Coppa Plus, con modalità iscrittive e regolamentari da definirsi (vedi
spazio "Coppe").
5) CAMPIONATI REGIONALI/NAZIONALI: per le fasi regionali (ed even-
tualmente nazionali) è prevista la partecipazione di squadre delle
categorie OPEN ECCELLENZA MASCH. e FEMM - AMATORI - TOP JU-
NIOR - JUNIORES - ALLIEVI - RAGAZZI - UNDER 12 - UNDER 10. Fanno
testo ovviamente le normative nazionali e regionali, in fase di studio
al momento della presente pubblicazione. Alcune categorie potran-
no accedere 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 l'accesso alle fasi regionali.
6) ZONA 2 MONZA: la gestione tecnica ed operativa è del Comitato
Zonale riguarderà Campionati provinciali per tutte le categorie ma-
schili da Juniores in giù.
7) 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 2016, 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.
8) 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
a) Torneo primaverile: per tutte le categorie, escluso Eccellenza m/f
e Open A maschile (inizio 3 aprile 2016).
2) Coppe Plus: Fasi Finali dei Campionati per tutte le categorie tran-
ne Eccellenza, Open A e B, Amatori (inizio fine marzo e/o 3 aprile
2016).
3) Coppe Csi: per le categorie Amatori - Open M/F - Top Junior - Junio-
res - Allieve. Inizio in precampionato per Open, Top Junior e Juniores
4) Coppa G. Spiriti: Under 11 e Under 13 (inizio dicembre 2015) 
5) Trofeo Prestige: per Open Eccellenza e Categoria A maschili e per
tutte le categorie di Open femminile (inizio fine maggio 2016).
6) Junior Tim Cup: per categoria Ragazzi in collaborazione con TIM e
Lega Calcio Serie A (inizio dicembre 2015).
7) Trofeo OrA: per categoria Allievi (in collaborazione con FOM e Ac
Milan. Inizio a dicembre 2015).
8) Oratorio Cup: Cat. Under 12. (in collaborazione con FOM e Fc In-
ternazionale - (inizio dicembre 2015).
9) Gazzetta Cup: categorie Giovanili in collaborazione con La Gazzet-
ta dello Sport (inizio aprile 2016).
10) Feste Provinciali residenziali per ogni categoria (da marzo 2016).
11) Superbowl 2015: Calcio a 7 Open M/F (si disputa entro il 20 set-
tembre).

DDIISSCCIIPPLLIINNAA SSIIGGLLAA  NNAATTII  NNEELL  NNAATTII  DDAALL  NNAATTII  NNEELL  
TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO 22000022  EE  SSUUCCCC.. 11999988  AALL  22000011 11999977  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

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 2009 Euro 9,00
PRIMOBASKET PCA 2008/2009 Euro 9,00
PRIMOVOLLEY PVO 2008/2009 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  11999977

TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO 22000022  EE  SSUUCCCC.. 11999988  AALL  22000011                            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 iscrizioni stes-
se, eccedenze rispetto ai numeri chiusi stabiliti e
quindi, pur avendo le società rispettato le condi-
zioni relative alle iscrizioni e pur avendo la Segre-
teria accettato la documentazione, il Csi potrebbe
non consentirne l'ammissione ai Campionati op-
pure proporre un'attività alternativa. Le iscrizioni
che la Segreteria accetta “sub judice” per quanto
sopra scritto, si intendono formalizzate solo con
la consegna delle relative schede alla Segreteria
del Csi, accompagnate dai dovuti versamenti. 
Il solo versamento non è sufficiente a far ritenere
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 sco-
lare, non prima delle 15.30 e non dopo le 18.30. Le
squadre appartenenti ad altri Comitati Provinciali
lombardi e ospitate nei Campionati del Csi Milano,
non possono iniziare le gare al sabato prima delle
ore 16.00. Queste società dovranno in genere prov-
vedere all'arbitraggio delle loro gare interne, dispo-
nendo 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
superiore a 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 scheda
d’iscrizione. Le gare di recupero devono di norma

essere effettuate in serate infrasettimanali. Qualora i
recuperi fossero fissati al sabato e/o alla domenica, gli
stessi difficilmente potranno avere arbitraggio ufficia-
le. L'impossibilità di giocare in alcune date, laddove
sia stata prevista nella scheda di iscrizione, costituirà
elemento privilegiato di accettazione, pur con l'obbli-
go del rispetto delle norme in materia di spostamenti.

6) FORMAZIONE DEI GIRONI 
I gironi da Ragazzi in giù, saranno previsti, per
quanto possibile, con il criterio della “possibile vi-
cinanza” e prevedono gare giocabili al sabato e
alla domenica. Per quanto riguarda le altre cate-
gorie, il criterio di composizione sarà di sorteggio
guidato, escludendo per quanto possibile lonta-
nanze particolarmente accentuate. I nostri Cam-
pionati saranno onorati da squadre di altri Comi-
tati lombardi e ciò rappresenta contemporanea-
mente un dovere di ospitalità, al netto di un pos-
sibile e logico disagio per le trasferte.

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

8) REGOLAMENTI
APERTURA DEGLI ORATORI: nelle giornate in cui si
svolgono le “Feste di apertura degli Oratori”, le
società hanno il diritto al rinvio gratuito delle
gare delle proprie squadre, con semplice comuni-
cazione inviata al Csi. La comunicazione 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 22/9/15
Altre categorie 22/9/15

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza 2/10/15
Altre categorie 9/10/15

INIZIO PREVISTO
Eccellenza dal 5/10/15
Altre categorie 17-18/10/15

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

OPEN ECCELLENZA M. Iscrizione Tassa gara
nati nel 2000 e precedenti Euro 300 Euro 506
Girone unico 12 squadre

OPEN A M. Iscrizione Tassa gara
nati nel 2000 e precedenti Euro 200 Euro 336

TOP JUNIOR * M. Iscrizione Tassa gara
nati dal 1994 al 2000 Euro 190 Euro 320

JUNIORES * M. Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998/1999/2000 Euro 170 Euro 266

ALLIEVI * M. Iscrizione Tassa gara
nati nel 2000/2001/2002 Euro 160 Euro 266

RAGAZZI M. Iscrizione cauzione
nati nel 02/03/04 Euro 120 60 Euro   60

UNDER 13 * M. Iscrizione cauzione
nati nel 03/04 Euro 120 40 Euro   60

UNDER 12 * M. Iscrizione cauzione
nati nel 04/05/06 Euro   90 30 Euro   60

UNDER 11 * M. Iscrizione cauzione
nati nel 05/06 Euro   90 20 Euro   60

UNDER 10  M. Iscrizione cauzione
nati nel 06/07/08 Euro   90 20 Euro   40
gironi da 6-8 squadre. Si gioca 4 vs 4.

JUNIORES F. Iscrizione Tassa gara
nate nel 99/00/01/02 Euro  50 Euro  150
arbitraggio ufficiale. Campionato gestito dalla Zona 2 Monza che
definirà le caratteristiche con le squadre partecipanti.

ALLIEVE F. Iscrizione Tassa gara
nate nel 01/02/03 Euro 50 gratuita
max 4 atlete in distinta nate nel 2000. Arbitraggio non ufficiale,
salvo richieste societarie. Campionato gestito dalla Zona 2 Monza
che definirà le caratteristiche con le squadre partecipanti.

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI PALLACANESTRO
Coppa Csi: dedicata alle categorie sopra evidenziate con * - le squadre si ri-
tengono automaticamente iscritte, salvo disdetta espressa nella scheda di
iscrizione - inizio 10/11 ottobre oppure con disputa prima gara entro otto-
bre. La manifestazione si effettuerà con un minimo di otto squadre iscritte.
Olimpia Cup: alcune manifestazioni di Coppa CSI, assumeranno tale dizio-
ne, in accordo con il nostro partner organizzativo.
Coppe Plus: indette in caso di Campionati con più di tre gironi (escluso
Open) con inizio fine marzo  2016.
Torneo Primaverile: dal 3 aprile 2016.
Torneo Prestige: per le categorie Open Eccellenza e per le migliori classifica-
te nella categoria Open A è previsto il Torneo Prestige . Si tratta di un torneo
con premi speciali e bonus da assegnarsi alle migliori squadre classificate. 
Torneo Maffezzoli: organizzazione con S.Andrea Basket e ammissione per
S.Andrea - Pro Paullo - Vincente Primaverile Open 2015. Si gioca a settembre ‘15

Note per tutta l'attività di Pallacanestro 
ATTIVITA' FEMMINILE: “aperta” a Società federali, con vincolo di tesseramento e
affiliazione al CSI. Ha caratteristiche e regolamenti promozionali e sperimentali.
E' organizzabile, su richiesta di società interessate, anche un'attività Open femmi-
nile. Le caratteristiche dei Campionati (formule, atlete fuori quota, arbitraggi, ca-
lendari, ecc.) saranno oggetto di definizione dopo un incontro con le Società par-
tecipanti. Attività gestita dal Comitato di Monza.
GIRONI: sono chiusi a 8 squadre, in tutti i Campionati (tranne Eccellenza), l'ele-
mento 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'uffi-
cio competente. L'attività da Ragazzi in giù, è organizzata e gestita anche dal Co-
mitato Zonale di Monza.
FASI FINALI: sono istituite per tutti i Campionati non a girone unico. E' possibile
che, in luogo delle finali, sia organizzata la “Coppa Plus”, con iscrizione dedicata;
tale eventualità sarà consolidabile in presenza di almeno tre gironi di Campiona-
to Provinciale.
ARBITRAGGI UFFICIALI: Open Eccellenza al 100%; Open A e Top Junior al 90% in-
frasettimanale e al 75% in caso di gare al sabato o domenica; Juniores e Allievi al
90%; Ragazzi, Under 13/12/11/10 arbitraggio ufficiale solo nelle fasi finali. E' ga-
rantito l'arbitraggio ufficiale per non più di 4 gare a serata infrasettimanale, tra
Open e Top Junior. In caso di mancata presentazione dell'arbitro ufficiale, vige
l'obbligo di direzione gara da parte di dirigente/arbitro di società (escluso catego-
ria Open)
PARTECIPAZIONE: nelle categorie Under 10/11/12/13/14, è ammessa la partecipa-
zione di atlete di pari età. 
UNDER 10/12: le categorie Under 12 e Under 10 permettono l'accesso alla fase
Regionale (e successivamente Nazionale). Sarà organizzata anche una manifesta-
zione di atletica, con criteri di accesso stabiliti dalla Direzione Tecnica Provinciale.
Il raduno di atletica tende a “premiare” la polisportività e assume carattere di ob-
bligatorietà per l'accesso alle fasi regionali.
CALENDARI: le categorie Open e Top Junior giocano infrasettimanalmente, non
prima delle ore 20.00 e con limite tassativo di inizio non dopo le ore 21.30. Le
gare al sabato possono iniziare max 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'ar-
bitraggio, in caso di assenza del direttore di gara. Le categorie da Juniores in giù,
giocano di norma al sabato/domenica.
FASE REGIONALE e NAZIONALE: prevista per Open Eccellenza - Top Junior (con ri-
serva) Juniores - Allievi - Ragazzi -  Under 12 -  Under 10.

PALLACANESTRO
CHIUSURA ISCRIZIONI 
Eccellenze - Open F. A1 - Mista A1 11/9/15
Altre categorie 15/9/15
Under 10 22/9/15
PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenze - Open F. A1 - Mista A1                                           18/9/15
Altre categorie 2/10/15
Under 10 9/10/15
INIZIO PREVISTO
Eccellenze - Open F. A1 - Mista A1 dal 21/9/15
Open M. - Open F. A2 - Mista A2 - Top Junior dal 5/10/15
Altre categorie                                                                           11/10/15
Under 10 17-18/10/15

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

ATTIVITA' MASCHILE
OPEN * Iscrizione Tassa gara
Nati nel 2000 e precedenti gratuita vedi nota
E’ in atto la campagna promozionale che non prevede alcun
costo di iscrizione e con spese arbitrali pari a 10 euro a gara di-
sputata. Girone previsto di 9/10 squadre.

GIOVANI Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e successivi Euro   20 gratuita
Ammessa la partecipazione di atlete di pari età. Categoria promo-
zionale con arbitraggio ufficiale.

RAGAZZI Iscrizione cauzione
nati nel 2002 e successivi Euro   20 gratuita
Ammessa la partecipazione di atlete di pari età.

ATTIVITA' FEMMINILE
OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nate nel 2000 e precedenti Euro 340 Euro 468
Girone unico da 14 squadre.

Iscrizione Tassa gara
OPEN A1 * - girone da 12 sq. Euro 300 Euro 396
OPEN A2 * - gironi max 10 sq. Euro 240 Euro 324
nate nel 2000 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 2016, con premi
speciali e bonus da assegnarsi alle migliori squadre classificate. 

TOP JUNIOR * Iscrizione Tassa gara
nate dal 1994 al 2000 Euro 194 Euro 306

JUNIORES * Iscrizione Tassa gara
nate nel 1998/1999/2000 Euro 174 Euro 306

ALLIEVE * Iscrizione Tassa gara
nate nel 2000/2001/2002 Euro 164 Euro 306

RAGAZZE Iscrizione Tassa gara
nate nel 02/03/04 Euro 120 60 Euro 270
La categoria permette la partecipazione alla Vero Volley Cup con
inizio entro novembre 2015. Gironi previsti con arbitraggio ufficia-
le, ma con obbligo tacito e automatico di arbitraggio da parte di ar-
bitro di società, in caso di mancato arrivo dell'arbitro ufficiale.

UNDER 13 * Iscrizione cauzione
nate nel 03/04/05 Euro 120 40 Euro  60 

UNDER 12 * Iscrizione cauzione
nate nel 04/05/06 Euro   90 30 Euro  60 

UNDER 11 * Iscrizione cauzione
nate nel 05/06 Euro   90 20 Euro  60

UNDER 10 * Iscrizione cauzione
nate/i nel 06/07/08 Euro   90 20 Euro  40
Nel campionato provinciale 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 a 14 squadre Euro 340 Euro 468

Iscrizione Tassa gara
MISTA A1 * - girone a 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 2000 e prece-
denti. Per le categorie Eccellenza e A1 è previsto il Torneo Prestige. Si
tratta di un Torneo che inizia a maggio 2016, con premi speciali e
bonus da assegnarsi alle migliori squadre classificate.

MISTA AMATORI Iscrizione cauzione
Anni 1981 e precedenti Euro 120 60 Euro    60
Arbitraggio ufficiale su richiesta.

MISTA RAGAZZI Iscrizione cauzione
nati nel 02/03/04 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
Coppa Csi: partecipazione automatica per le categorie sopra evidenziate
con * (vedere spazio “Coppe”) con inizio 3-4 ottobre ma con possibilità di
giocare la prima gara entro il mese di ottobre.
Torneo Primaverile: dal 3 aprile 2016 (per tutte le categorie, escluso Open A
ed Eccellenza).
Coppa Plus: fase finale dei Campionati Top Junior - Juniores - Allieve - Ra-
gazzi - Under 13 - Under 12 - Under 11 con inizio nel periodo marzo/aprile
2016  (vedere spazio “Coppe”).
Torneo Prestige: dedicato a squadre di Eccellenza e A1 (Open e Mista) con
inizio a maggio 2016.
Vero Volley Cup: inizio a dicembre 2015  e dedicato ad Ragazzi in collabora-
zione con Vero Volley.
Feste provinciali residenziali per ogni categoria, da marzo 2016.

Note per tutta l’attività di Pallavolo
- Nelle categorie Under 11 - Under 12 - Under 13 possono partecipare max
due atleti maschi in campo contemporaneamente. Gironi da 8 squadre. -
Questa attività è organizzata anche dal Centro Zonale di Monza.
- I gironi di tutte le categorie (escluso Eccellenza, A1, U13, U12 e U11) sono a
numero chiuso di 10 squadre, con elemento base, per la conferma dell'iscri-
zione, rappresentato dalla data di consegna al Csi delle schede iscrittive e
delle quote di iscrizione.
- Alle categorie A1 ed Eccellenza si accede per meriti sportivi, basati sui i ri-
sultati tecnici dell'anno sportivo 2014/2015. Tutte le categorie tranne l’Ec-
cellenza (Mista e femminile) possono programmare l'inizio delle gare il sa-
bato tra le 15.30 e le 20.30,la domenica tra le 9.00 e le 20.30
- Le categorie di Eccellenza possono programmare l'inizio delle gare il saba-
to tra le 20.00 e le 21.30, la domenica tra le ore 9.00 e le 20.30.
Le categorie Top Junior, Open femminile, Open Mista, Open Maschile posso-
no programmare le gare durante la settimana non prima delle ore 20.00.
- Alle fasi regionali (con ipotesi di ammissione ai Campionati Nazionali) par-
tecipano squadre delle categorie OPEN M. - MISTA ECCELLENZA - OPEN FEM-
MINILE ECCELLENZA - TOP JUNIOR - JUNIORES - ALLIEVE - RAGAZZI, secondo
le normative vigenti.
Le categorie UNDER 12 e UNDER 10 permettono l'accesso alla fase regionale
(e successivamente Nazionale), ma sarà organizzata anche per loro una ma-
nifestazione di atletica, con criteri di accesso stabiliti dalla Direzione Tecnica
Provinciale. Il raduno di atletica tende a “premiare” la polisportività e assu-
me carattere di obbligatorietà per l'accesso alle fasi Regionali.
- Per le categorie Open, Top Junior, Juniores, Allieve, Ragazzi, le gare sono
previste con arbitraggio ufficiale. La mancanza del direttore di gara ufficiale
in gare di Ragazzi, obbliga la squadra ospitante a dirigere l'incontro.

BEACH VOLLEY
CHIUSURA ISCRIZIONI 30/10/15
INIZIO PREVISTO dal 9/11/15

Iscrizione cauzione
nati nel 2000 e precedenti                        Euro 350 Euro  50

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

PALLAVOLO
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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 squa-
dre di ogni categoria e disciplina sporti-
va, secondo le norme che saranno edite
a inizio campionato. Viene indetta me-
diamente per tutti i campionati con al-
meno tre gironi in essere. La Coppa Plus
viene disputata al posto del Torneo Pri-
maverile e al posto delle finali.  L'inizio è
immediatamente successivo al termine
dei gironi. La formula considera gironi di
andata e ritorno, con fasi finali. Le pre-
miazioni avvengono nell'ambito di una
serata di gala organizzata a settembre
2016. L'arbitraggio è sempre ufficiale.
Si tratta ipoteticamente quindi di 18/20  
manifestazioni:
CALCIO A 11 
Ragazzi e ALLIEVI

CALCIO A 7
OPEN MASCHILE CAT. B -  MASCHILE CATE-
GORIA C - OPEN FEMMINILE CAT. B - TOP
JUNIOR - JUNIORES - ALLIEVI - RAGAZZI -
UNDER 13 - UNDER 12 - UNDER 11 -
UNDER 10.

PALLAVOLO
TOP JUNIOR - JUNIORES - ALLIEVE - RA-
GAZZE - UNDER 13 - UNDER 12 - UNDER
11

PALLACANESTRO
Categorie con più di tre gironi iniziali
(escluso Open) 
Alla Coppa Plus ci si iscrive in maniera
dedicata (le quote saranno definite a feb-

braio 2016). La manifestazione decide
l'ammissione alle fasi regionali 2016 per
le categorie Allievi, Juniores, Top Junior e
Ragazzi degli sport per le quali è organiz-
zata.

Coppe e trofei speciali
Si tratta di manifestazioni di grande pre-
stigio, organizzate con partner di rilevan-
te importanza sportiva e associativa. 
La formula è simile alla "Champions Lea-
gue" (Oratorio Cup) oppure identica alla
Coppa Csi (Coppa Gianni Spiriti). 
Non vi sono costi a carico delle società.
Si tratta di:

a) JUNIOR TIM CUP - RAGAZZI 
CALCIO A 7 E 11
in collaborazione con TIM e LEGA CALCIO
(inizio dicembre 2015).

b) ORATORIO CUP - UNDER 12 
CALCIO A 7 E 11
in collaborazione con FOM e Fc INTERNA-
ZIONALE (inizio dicembre 2015). 

c) COPPA “GIANNI SPIRITI”
CALCIO A 7
dedicata alle categorie Under 13 e Under
11. Inizio previsto dicembre 2015.

d) GAZZETTA CUP
CALCIO A 7
in collaborazione con La Gazzetta dello
Sport - riguarda categorie nazionali gio-
vanili (inizio maggio 2016).

e) TROFEO SERIE OrA
CALCIO A 7
per la categoria ALLIEVI - in collaborazio-
ne con FOM e A.C. MILAN - inizio marzo
2016.

f) VERO VOLLEY CUP
PALLAVOLO
per categoria Ragazzi - In collaborazione

con Vero Volley - Inizio novembre 2015.

g) OLIMPIA CUP 
PALLACANESTRO
per categorie giovanili da definirsi, in col-
laborazione con Olimpia Milano - Inizio
dicembre 2015.

Coppe Csi
L'anno scorso hanno partecipato 1280
squadre in tutte le discipline (la Master
Cup di Calcio a 7 è stata la manifestazio-
ne più corposa organizzata in Italia).
Sono 26 manifestazioni, collaterali ai
Campionati Provinciali, che vengono in-
dette per le seguenti categorie e discipli-
ne: 
- AZIENDALE
- CALCIO a 11: Top Junior - Juniores - Allie-
vi - Ragazzi - Under 13 - Under 12 
- PALLACANESTRO (Basket Cup): Top Ju-
nior - Juniores - Allievi - Under 13 - Under
12 - Under 11
- CALCIO a 7: Amatori - Open (Master Cup)
- Top Junior - Juniores 
- CALCIO FEMMINILE: Open (Lady Cup) -
Allieve
- PALLAVOLO (Volley Cup): Mista - Open
Masch. - Open F. - Top Junior - Juniores -
Allieve - Under 13 - Under 12 e Under 11
- CALCIO a 5: Open

Le formule
Si gioca ad eliminazione diretta, con me-
diamente una gara al mese (al posto di
un allenamento). Per Le Coppe Aziendali
e Calcio a 5, il primo turno può essere a
“gironcini” da 3-4 squadre. A livello di
funzionamento, di fatto, le squadre stes-
se determinano il calendario delle gare.
Si fa presente che il calendario sportivo
2015/2016, 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 e nel Calcio
Aziendale, le squadre di Eccellenza devo-
no precisare la partecipazione nella sche-
da di iscrizione. Alcune squadre di cate-
goria superiore sono esentate dai primi
turni (vedi dettaglio sotto). Si cercherà,
per quanto possibile, di non fare incon-
trare nei primi turni le stesse squadre
che si incontrano in Campionato e ciò
proprio per fare esperienze nuove e ine-
dite. Il tabellone è sempre sorteggiato.
L'arbitraggio non è ufficiale da Ragazzi in
giù, salvo fasi finali. Le premiazioni av-
vengono sul campo (salvo Master Cup) al
termine della gara di finale. Nella Palla-
volo sono escluse dalla Coppa Csi le squa-
dre di Eccellenza.

Le date e le iscrizioni
L'inizio delle Coppe Csi è previsto in pre-
campionato, con possibilità tuttavia di
spostare la prima gara entro la fine di ot-
tobre, per le difficoltà eventuali sui tesse-
ramenti 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.
AZIENDALE: 
primo turno entro il 30 ottobre - le squa-
dre di A1 e A2 sono automaticamente
iscritte.
CALCIO A 11: 
si inizia il 26/27 settembre - tutte le squa-
dre sono automaticamente iscritte.
CALCIO A 5: 
si inizia dal 20 ottobre e le squadre di A
ed Eccellenza sono iscritte tutte automa-
ticamente.

CALCIO A 7: 
la Master Cup Open inizia il 26/27 set-
tembre. Le squadre Open A entreranno
dal 2° turno. Le squadre di Eccellenza dal
3° turno. Le Coppe Juniores e Top Junior
inizieranno il 26/27 settembre. La cate-
goria Amatori inizierà a dicembre 2015.
Nel Calcio a 7 occorre precisare la parte-
cipazione nella scheda di iscrizione, poi-
chè la stessa non è automatica. 
PALLAVOLO: 
si inizia il 3/4 ottobre - tutte le squadre
sono automaticamente iscritte. Per l’O-
pen Maschile, l'inizio è spostato ai primi
mesi dell'anno 2016. 
BASKET: 
si inizia il 10/11 ottobre - tutte le squadre
sono automaticamente iscritte.
CALCIO FEMMINILE: 
inizio per Open il 26/27 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. 
CALCIO A 7 ALLIEVE E AMATORI: 
si ipotizza l'inizio a dicembre 2015.

I costi
PRIMO TURNO A ISCRIZIONE GRATUITA ,
con il solo addebito in partita contabi-
le delle spese arbitrali pari a 16 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:

* COPPA CSI AZIENDALE          Euro 41, 00

* COPPE CSI ALTRI SPORT CON 
ARBITRAGGIO UFFICIALE     Euro 27, 00

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

In caso di eliminazione, cessa natural-
mente ogni costo a carico. 
Le società Aziendali leggano l'apposita
normativa nella programmazione.

Queste proposte riguardano gli
sport di squadra per i nati negli
anni 2006 - 2007 - 2008 - 2009. 
Tutte le attività sono da considerar-
si categorie “miste” in quanto pos-
sono partecipare sia atleti maschi
che atlete femmine, senza vincoli o
limiti, se non quelli dell'età. Nessu-
na categoria prevede attività con

classifiche. Per ogni categoria è in vigore un apposito regolamento
che tiene conto di aspetti pedagogici e atletici adeguati. La consulta-
zione del regolamento è assolutamente indispensabile per svolgere
l'attività. Gli atleti/e nati/e nel 2010 possono essere impiegati in palla-
volo e pallacanestro.

CHIUSURA ISCRIZIONI
Calcio Under 9 - Big Small 29/9/15
Primicalci - Primobasket Under 8    30/10/15

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Calcio Under 9 - Big Small              16/10/15
Primicalci - Primobasket Under 8  4/11/15

INIZIO PREVISTO
Calcio Under 9 - Big Small 24-25/10/15
Primicalci - Basket Under 8  8/11/15

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. Si gioca a 5 su campo a 7 ridotto.

UNDER 9 Iscrizione Euro 70 10        cauz. Euro 40
anni 2007 - 2008

BIG SMALL  Iscrizione Euro  50 10        cauz. Euro 40
anni 2008 - 2009

PRIMICALCI Iscrizione: 50 euro a società 
anno 2009
Si gioca a 4 giocatori - campo ridotto (al chiuso o all'aperto) - porte
ridotte (misura massima 4x2).

PALLAVOLO
MINI VOLLEY
anni 2006 - 2007 - 2008 Iscrizione: 50 euro a società
Si gioca in raduni 4 vs 4. Iscrizioni sempre aperte.

PRIMO VOLLEY UNDER 8
anni 2008 - 2009 - 2010 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 2008 - 2009 - 2010
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 essere confermata
prima dell'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 Dirigenti 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, ten-
nis tavolo e atletica. Queste discipline seguono le indicazioni
dello sport di pertinenza.

ATTIVITÀ GIOCABIMBI

LE COPPE CSI
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ATLETICA LEGGERA
Saranno programmate: 
a) tre prove di CORSA CAMPESTRE a livello Regionale. 
L'inizio è previsto nella stagione invernale;
b) tre prove su STRADA con caratteristiche regionali;
c) 7/8 prove su pista di cui tre con caratteristiche regio-
nali, con inizio presunto ad aprile 2016. E' possibile
anche attività indoor;
d) manifestazioni su pista dedicate alle categorie Under
10 e Under 12, inserite nel programma Sport&Go.

Le categorie previste sono: 
Cuccioli (2007/2008 senza partecipazione regionale) -
Esordienti (2005/2006) - Ragazzi (2002/2004) - Cadetti
(2001/2002) - Allievi (1999/2000) - Juniores (1997/1998) -
Seniores (1981/1996) - Amatori A (1971/1980) - Amatori
B (1961/1970) - Veterani (1960 e precedenti).
Le categorie sono maschili e femminili.

Tutte le attività sopra descritte avranno seguito nei
Campionati Nazionali, secondo le norme, le partecipa-
zioni provinciali e le graduatorie.
Quota di iscrizione per partecipante a gare provincia-
li: 0,50 Euro.

ARTI MARZIALI
Per questa disciplina sportiva si prevede attività pro-
vinciale - regionale - nazionale.

CAMPIONATO PROVINCIALE
Si svolgerà in quattro tappe con inizio a novembre
2015. Le fasce di età sono coerenti con le disposizio-
ni nazionali. 
Sono programmati aggiornamenti arbitrali.
Informazioni dettagliate si possono ottenere presso
la Commissione Tecnica.

BILIARDINO
Attività svolta per categorie Open maschile, femmini-
le e mista. 
E' organizzato il Campionato provinciale con inizio
entro il 30 ottobre e la Coppa Csi (tre prove a partire
da dicembre 2015).

Quota di iscrizione per ogni squadra: 
30 Euro (valevole tutto l'anno). 

Verrà disputata una fase regionale.

GINNASTICA RITMICA 
E ARTISTICA

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

GINNASTICA RITMICA 
Le fasce di età previste (maschile e femminile) sono: 
Coccinelle (2010/2011) - Lupette (2008/2009) - Tigrotte
(2006/2007) - Allieve (2004/2005) - Ragazze (2002/2003) -

Juniores (1999/00/01) - Seniores
(1998 e precedenti). 
Si svolgerà il Campionato provincia-
le con 2 prove programmate da feb-
braio 2016 a livello individuale -
coppie - squadre. 
Iscrizione gara: 6 Euro ad atleta.

A primavera 2016, inoltre, è previ-
sta la gara per i Corsi di base e la
gara di Coppa Csi.
Saranno organizzate, ancora, le fasi
regionali e nazionali, secondo gra-
duatorie di merito.

GINNASTICA ARTISTICA
Le fasce di età previste (maschili e

femminili) sono: 
Pulcini (2010/2011) - Lupette (2008/2009) - Tigrotte
(2006/2007) - Allieve (2004/2005) - Ragazze (2002/2003) -
Juniores (1999/2000/2001) - Seniores (1998 e precedenti).

Si svolgerà il Campionato provinciale, con due prove fi-
nali, da febbraio 2016 a livello individuale - coppie -
squadre.
Iscrizione gara: 6 Euro ad atleta. 

Saranno organizzate, ancora, le fasi regionali e naziona-
li, secondo graduatorie di merito.

TENNIS TAVOLO
Per questa disciplina sportiva si prevede attività provin-
ciale - regionale - nazionale.

CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE
Inizio previsto ottobre 2015.

CATEGORIE DI GIOCO
Categorie Open: nati nel 2000 e precedenti. 
Iscrizione per società: 60 Euro

Categoria Giovanili: nati nel 2001 e successivi. 
Iscrizione per società: 40 Euro
Nota: il Campionato Giovanile potrebbe svolgersi in
mini concentramenti.

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

CATEGORIE DI GIOCO
Veterani A anni 1954/1964 - Veterani B anni 1953 e prece-
denti - Adulti anni 1965/1976 - Seniores anni 1977/1997 -
Juniores anni 1998/2000 - Allievi anni 2001/2002 - Ragazzi
anni 2003/2004 - Giovanissimi anni dal 2005 al 2008 (8

anni compiuti). Le categorie risultano evidenziate per ma-
schi e femmine. Le categorie Giovanissimi/e e Ragazzi/e
sono considerate “non agonistiche”.

Iscrizione gara Coppa Csi:
3 Euro per singolo atleta “fino ad Allievi”
5 Euro per categorie “superiori ad Allievi”

Informazioni dettagliate presso la Commissione Tecnica
Provinciale.

DANZA SPORTIVA
Attività promozionale del Csi Milano che inizierà a no-
vembre 2015 in un Campionato provinciale con due
gare, oltre alla fase finale.
L'attività è basata sulle seguenti discipline da scegliersi
da parte di atlete e/o Società: Danze latino americane -
Danze caraibiche - Danze argentine - Danze popolari -
Danze mixate - Danza moderna.

Le categorie dei ballerini sono così distinte: Under 5
(2010 e succ.) Under 10 (2005-2009) Under 15 (2000-
2004) Under 20 (1999-1995) Under 30 (1994-1985) Open
(1984 e prec.)

Saranno costituiti due gruppi di partecipazione:
- Team (da 3 a 10 componenti)
- Crew (oltre i 10 componenti)

Quote di tesseramento e partecipazione in fase di defi-
nizione.
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Mi è difficile trasmettere tutta l’emozione
e la gioia che provo per questa grande
opera di ammodernamento dei nostri
campi di gioco che, insieme al Consiglio
Direttivo della Società, agli atleti e agli
amici dell’Oratorio abbiamo voluto e
desiderato. 
Quello che mi preoccupa però è il
pensiero del debito che siamo andati a
contrarre, ma credo nella provvidenza e
quindi la preoccupazione lascia spazio
alla gioia e alla speranza. Tutto ha avuto
inizio circa 5-6 anni fa quando il nostro
campo ha iniziato a dar segni di
cedimento. Abbiamo cercato di
rianimarlo, rigenerandolo con carotaggi
di sabbia, ma il tempo è tiranno ed è
trascorso anche per lui che sembrava
quasi inviarci dei messaggi - “sono stanco,

lasciatemi riposare, ho ormai 50 anni, ho
visto crescere tanti ragazzi, li ho visti
frequentare e animare l’Oratorio, tanti li
ho anche persi di vista, ma ho sempre
cercato di fare il mio dovere, di coinvolgere
e attirare gente sull’erba e a bordo campo,
ho sempre cercato di rendere vivo con il
mio gioco l’Oratorio e credo di esserci
riuscito alla grande, ora però lasciatemi
riposare...” - questo è quanto sembrava
volesse dirci il nostro campo. 
Lo abbiamo accontentato ed ecco perciò
un campo nuovo, di ultima generazione,
uno spazio adatto alle nuove esigenze,
un cortile aperto al rinnovamento:
questo è il campo nuovo. Attenzione
però, il rinnovamento non deve limitarsi
allo spazio sportivo o di gioco, ma deve
essere un rinnovamento anche dentro di

noi, un continuo cambiamento del
nostro stare insieme agli altri e per gli
altri: questo è il vero significato del
campo nuovo, il valore aggiunto che ci

regala. Ciao vecchio campo, grazie di
cuore!  Benvenuto nuovo campo, faremo
di tutto per accontentarti!

Gigio Milesi - Presidente G.S. Boys

I Boys hanno un nuovo campo in sintetico: il perché di questa scelta
L'occasione per ripartire con spirito rinnovato ed
entusiasmo. Le parole del presidente Gigio Milesi

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 
AFFISSIONE ALBO 10/9/15

CALCIO A 7 SUPERBOWL M/F 
Le due manifestazioni si svolgeranno il gior-
no 21 settembre. La logistica è stata così sta-
bilita: Superbowl Maschile organizzato dalla
Società Fortes di Milano in Piazza S.Luigi. Il Su-
perbowl femminile è organizzato dalla So-
cietà Diavoli Rossi di Milano in Via F.lli Ros-
selli. Il programma prevede il raduno delle
squadre maschili alle ore 20.30 con sorteggio
in loco degli accoppiamenti delle due gare di
semifinale che inizieranno alle 20.45. Per il
Superbowl Femminile il raduno è previsto al-
le ore 20 con sorteggio degli accoppiamenti
e inizio delle semifinali alle ore 20.15. In que-
sta manifestazione la società Agrate parteci-
perà in luogo di Chiaravalle. Successivamen-
te alle due semifinali si giocheranno le finali
III/IV e I/II posto, con premiazioni sul campo.
Tutte le gare si disputeranno con un unico
tempo da 25 minuti (più eventuali rigori).

CAMPIONATI PROVINCIALI 2015/16

TUTTI GLI SPORT - CATEGORIE UNDER 14
Assumono la dizione di "RAGAZZI/E"
FASCE DI ETA' II FASCIA
Nell'attività maschile, da Giocabimbi a Ra-
gazzi, possono partecipare le ragazze in età
(calcio a 11 compreso) anche a livello regio-
nale e nazionale.
TUTTI GLI SPORT - CATEGORIA UNDER 10
La categoria Under 10 non rientra più nel set-
tore Giocabimbi; per essa è prevista l'attività
di Campionato - Coppa Plus - Torneo prima-
verile - Fasi regionali e Nazionali, esatta-
mente come le categorie maggiori.
ATTIVITA' GIOCABIMBI
Si premette che la nuova denominazione di
Primo Volley e Primo Basket è UNDER 8 e in
questa attività, contrariamente a quanto co-
municato in precedenza, per la prima volta
si ammettono alle gare anche atleti/e nati nel
2010. La categoria Giocabimbi, quindi, com-
prenderà il Calcio Under 9 e Big Small e tut-
te le attività di tutti gli sport (Under 8 Palla-
volo e Pallacanestro - Primi Calci) che ven-
gono svolte in raduni e feste, organizzate
presso Società sportive, mediamente con ca-
denza di due al mese.

INIZIO DELL'ATTIVITA'
Ricordiamo anche le condizioni a favore di
rinvii delle prime due gare della stagione, per
adeguamento ai calendari e soprattutto per
le feste di apertura dell'Oratorio. Tale age-
volazione rappresenta un diritto per la So-
cietà richiedente e quindi sarà accettato dal
Csi, con caratteristica di gratuità per lo spo-
stamento gara.
GIORNO/ORARI DELLE GARE
Sono ben stabiliti nella programmazione. Le
eccezioni potranno essere accettate con con-
testuale lettera di richiesta (o dichiarazione
sulla scheda) con cui la Società si impegna a
ricondurre l'orario alle norme generali, in
caso di non accettazione della squadra av-
versaria oppure di impossibilità arbitrale.
REGOLAMENTI 2015/2016
Sono pubblicati sul sito internet e quindi le
Società sono in grado di valutare tutti gli e-
lementi per la disputa di gare nei nostri Cam-
pionati. Saranno comunicate in queste ru-
briche gli eventuali aggiornamenti, disposti
soprattutto in relazione alle disposizioni na-
zionale e regionali. I Regolamenti conten-
gono anche un interessante vademecum per
gli "arbitri di Società".
TUTTI GLI SPORT - REGOLAMENTO DI 
GIUSTIZIA - ART. 9 "PERDITA DELLA GARA"
La Direzione Tecnica Nazionale ha ultima-
mente emanato una nuova norma sulle o-
mologazioni delle gare. L'omologazione di
una gara pubblicata sul Comunicato ufficia-
le, rappresenta sempre un atto impugnabi-
le fino alla conclusione della fase o manife-
stazione. Qualora emergessero irregolarità
per atleti che abbiano preso parte alle gare
già omologate e qualora l'irregolarità non
sia stata potuta appurare in precedenza, sarà
applicata alla Società in difetto la perdita
della gara con un punto in meno in classifi-
ca, per tutte le gare irregolarmente conclu-
sesi e già omologate. Qualora l'irregolarità
sia appurata in fase di finali, la Società in di-
fetto sarà estromessa dalla manifestazione.
La nuova disposizione sopra descritta, di fat-
to annulla i paragrafi dell'articolo 9 del no-
stro Regolamento di Giustizia nei punti E) e
Q), dove è esplicitamente trattato diversa-
mente il caso di gare irregolari già omologate,
precisando esclusivamente l'attribuzione di
un punto in meno in classifica per ogni ga-
ra irregolare disputata (in luogo della perdi-
ta della gara stessa).
TUTTI GLI SPORT 
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
Il Csi Milano evidenzia all'inizio di ogni an-
no le casistiche per le quali è prevista una
particolare attenzione della Giustizia sporti-
va a seguito di alcune infrazioni disciplinari
e se ne avvisano le Società, allo scopo di sen-
sibilizzare i propri Dirigenti. Nell'anno spor-
tivo in corso, saranno particolarmente evi-
denziate (con inasprimento di sanzioni) i do-

veri del Capitano, il danneggiamento di strut-
ture dei campi di gioco da parte di tessera-
ti, episodi di razzismo che vedano coinvolti
tesserati o società sportive, gravi incidenti
che causino sospensioni delle gare, risse tra
sostenitori, mancata presentazione alle ga-
re in cui sono coinvolte le squadre dei car-
ceri di Milano e Monza, ammissione alle ga-
re di tesserati non aventi diritto da parte di
arbitro di Società. Rettifica Regolamento: l'e-
spulsione per doppia ammonizione com-
porta 1.5 punti nella classifica disciplina.
TUTTI GLI SPORT - SQUALIFICHE 
E INIBIZIONI RESIDUE DA OSSERVARSI
Le squalifiche residue da rispettarsi, sono e-
videnziate sul sito internet del CSI Milano (a-
rea attività sportiva). Si conferma che sono
"cassati" i provvedimenti residui fino a due
giornate comprese.
TUTTI GLI SPORT - PARTECIPAZIONE 
ALLE GARE ED ETA' DEGLI ATLETI
Non è mai concesso (salvo categorie dove è
espressamente scritta una norma diversa)
l'impiego di atleti maggiori dell'età stabilita
dalla programmazione ufficiale. Possono es-
sere impiegati a livello provinciale, senza de-
roga alcuna da richiedersi, atleti di un anno
più giovani di quanto stabilito. Fatto salvo
quanto sopra scritto, la Direzione Tecnica po-
trà valutare eventuali situazioni di atleti più
giovani, esclusivamente nelle categorie Ju-
niores M/F ed Allievi/e. Tale valutazione è e-
stendibile alla Pallavolo Top Junior, Riman-
gono rigidamente bloccate (e quindi senza
possibilità di deroga alcuna) le categorie Gio-
cabimbi. Non sono mai impiegabili in nes-
suna attività atleti/e nati nel 2011.
TUTTI GLI SPORT - SQUADRE ISCRITTE
Alcune squadre, affiliate ad altri Comitati,
saranno con piacere ospitate nei nostri gironi,
come di consueto. Si tratta di un giusto ge-
sto di ospitalità, ormai tradizionale. Non è
generalmente prevista la loro partecipazio-
ne alle Coppe Csi. Inoltre potrebbero appa-
rire nei Campionati Eccellenza ed A, alcune
squadre con denominazione nuova. Si trat-
ta di cambiamenti di ragione sociale oppu-
re di trasmissione di diritti ad altre Società,
secondo le norme ben precisate dal Regola-
mento comune a tutti gli sport.
TUTTI GLI SPORT - FORMAZIONE DEI GIRONI
La formazione dei gironi avviene per sor-
teggio, evitando per quanto è possibile a-
spetti di distanza notevole di tipo logistico
tra le squadre, nel senso che difficilmente si
ritroveranno nello stesso girone squadre dei
punti cardinali estremi della provincia di Mi-
lano. Per le categorie giovanili, l'aspetto lo-
gistico sarà assolutamente prioritario. 
Per le categorie calcistiche da Juniores in giù,
per la pallavolo da Under 13 in giù e per la
Pallacanestro da Ragazzi in giù, è prevista an-
che la formazione di gironi gestiti dal Csi
Monza Zona 2. La Pallacanestro femminile

sarà seguita integralmente dal Csi Monza. Si
ricorda che la composizione dei gironi rap-
presenta un atto amministrativo e quindi
non impugnabile.
COPPE CSI 2015/2016
Alle schede di iscrizione sono allegate le i-
struzioni per le Coppe Csi che iniziano in gran
parte in precampionato, con possibilità tut-
tavia di giocare il primo turno anche entro
fine ottobre. 
Per alcuni sport (Calcio a 11 - Aziendale - Cal-
cio a 5, Pallavolo, Pallacanestro), le squadre
iscritte al Campionato sono ritenute auto-
maticamente partecipanti alla Coppa Csi, sal-
vo loro disdetta, espressamente richiesta nel-
la scheda di iscrizione. Si invita pertanto a
tener conto di questa condizione, allo scopo
di evitare calendari di Coppe con errori di ba-
se. 
TORNEO AZIENDALE - COPPA CSI 
Tutte le squadre partecipanti al Torneo A-
ziendale, sono automaticamente iscritte. Il
sorteggio dei gironi di Coppa sarà effettuato
durante il Gran Galà del 16 settembre e co-
municato immediatamente a tutte le Società.
Le squadre saranno divise in minigironi da
tre/quattro squadre, con impegno di una so-
la gara in casa per tutto il primo turno che,
si ricorda, è esente da costi iscrittivi.
CALCIO A 7 OPEN C
Nei gironi Open C, saranno inserite per sor-
teggio le squadre delle strutture carcerarie
di Milano e Monza. Gli incontri con queste
squadre non saranno oggetto di classifica at-
tiva, ma rivestono obbligatorietà di parteci-
pazione. Il Csi Milano attribuisce grande si-
gnificato morale ed associativo nell'onorare
gli impegni con queste particolari squadre.
CALCIO A 7 OPEN B/C E TOP JUNIOR
Per queste categorie non si trascuri il fatto
che l'inserimento in gironi al sabato è lega-
to alla data puntuale di iscrizione, nel sen-
so che eventuali eccedenze dirottate in gironi
serali o alla domenica, saranno legate pro-
prio alla ritardata data di iscrizione stessa,
rispetto ad altre squadre. 
Per gli Open, saranno anche indetti gironi in-
frasettimanali serali o misto (serali con sa-
bato/domenica oppure sabato/domenica).
Le squadre che non possono assolutamente
giocare alla sera, inseriscano la precisazione
nella scheda di iscrizione.
PARTECIPAZIONE DI TESSERATI FIGC 
AI NOSTRI CAMPIONATI
Nei regolamenti riscontrabili sul nostro sito
internet, è presente (graficamente dopo il
calcio a 5) tutta la normativa riguardante la
possibilità di impiego di atleti FIGC nei no-
stri Campionati. Non sono sottoposti ad al-
cun vincolo gli atleti rientranti nelle catego-
rie da ALLIEVI (compreso) in giù.
ATTIVITA' ZONALE
I Campionati provinciali di calcio a 7 e cal-
cio Giocabimbi, saranno organizzati esclusi-

vamente dal Csi Milano e dalla Zona 2 Mon-
za. Qualora non fosse possibile formare gi-
roni interamente composti da squadre ex zo-
na 1 e 5, le Squadre che facevano riferimento
ai Centri Zonali di Rho e S.Maurizio saranno
inserite ragionevolmente in gironi geografi-
camente costituiti in Milano Nord o Monza
Est (S. Maurizio) e Milano Sud Ovest e Mon-
za Sud Ovest (Rho). Ovviamente nelle sche-
de di iscrizione è possibile inserire una pre-
ferenza che sarà tenuta in considerazione,
compatibilmente con gli aspetti numerici
delle iscrizioni stesse. Il Csi Milano sta valu-
tando la possibilità di particolari manifesta-
zioni esclusivamente locali durante l'anno,
dedicate a categorie Giocabimbi. La Giusti-
zia Sportiva svolgerà il proprio compito e-
sclusivamente a Milano e Monza (per quan-
to di propria competenza). 
Le Commissioni tecniche risiederanno quin-
di esclusivamente negli uffici di queste lo-
calità che pertanto dovranno ricevere i referti
degli arbitri di Società.
PALLACANESTRO OPEN
Sperimentalmente è ammessa la partecipa-
zione, solo a livello provinciale, di eventua-
li atlete in età che volessero dedicarsi a que-
sta disciplina sportiva.
PALLACANESTRO - TROFEO MAFFEZZOLI
Sarà disputato entro i primi giorni di ottobre
e stiamo attendendo la logistica precisa. 
Partecipano S.Andrea - POB Binzago - Pro
Paullo.
PALLAVOLO UNDER 10
Si tratta di una categoria che consiglia un
grande investimento sportivo e ludico per
ragazze/i della pallavolo di questa età. Le So-
cietà interessate a questa categoria, hanno
a disposizione due possibilità:
a) Campionato provinciale giocato secondo
le norme di Sport&Go, con gare di andata e
ritorno ed accesso alla fase regionale.
b) Raduni di più squadre, svolti con la colla-
borazione ed organizzazione di Società spor-
tive, con caratteristiche di Festa sportiva. 
Questi raduni saranno organizzati media-
mente in ragione di uno ogni 15 giorni ed
ad essi possono ovviamente accedere anche
le squadre che disputano il Campionato Pro-
vinciale.
PALLAVOLO UNDER 13
La Pallavolo Femminile Under 13 diventa at-
tività promossa anche a livello nazionale ed
è possibile quindi l'ampliamento alla fase
regionale. La presenza di max due atleti ma-
schi per gara, è sperimentalmente accorda-
ta al nostro Comitato, esclusivamente per la
fase provinciale
PALLAVOLO MASCHILE 3 VS 3
Ricordiamo che la Direzione Tecnica atten-
de un cenno di interessamento dalle Società
per un'attività esclusivamente maschile che
si giochi 3 contro 3. Le categorie di riferi-
mento sono da Under 13 in su.
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