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è chi è andato in
vacanza buttandosi alle
spalle un intero anno di

attività e di impegni
professionali. 
C’è chi, al contrario, ha preferito
vivere un’esperienza unica
partendo come volontario Csi
con destinazione Haiti. 

Tre settimane per realizzare
quattro obiettivi: formare
allenatori locali, organizzare
attività per i bambini del luogo,
stringere accordi di
collaborazione con le autorità
haitiane e dar vita alla prima
giornata nazionale dello sport.
Missione compiuta. I corsi di
formazione hanno suscitato
grande interesse e cento giovani
haitiani potranno continuare
l’opera dei nostri volontari a
favore dei più piccoli anche dopo
la loro partenza. Il presidente
Achini ha avuto l’opportunità di
incontrare Michelle Joseph
Martelly, presidente della
Repubblica haitiana. 
I rapporti tra i due sono stati, fin
da subito, di grande cordialità
seguiti da propositi di concreta e
fattiva collaborazione.
Considerata la passione per lo

sport che caratterizza entrambi,
la conclusione dell’incontro non
poteva che avvenire sul campo di
gioco per una partitella tra
amici. Significativa, infine, la
dichiarazione del presidente
caraibico: “Sono convinto che
l’educazione dei giovani sia una
delle priorità per il rilancio del
paese e credo fortemente nello
sport come straordinario
strumento in questa direzione”.
La prima giornata nazionale di

sport ad Haiti è stata un vero
successo grazie alla
partecipazione entusiasta di oltre
1500 bambini provenienti da
ogni parte della capitale. 
La manifestazione si è svolta in
un luogo simbolo della città, lo
stadio nazionale Sylvio Cator. 
La realizzazione di un sogno così
ambizioso ci rende felici e
particolarmente orgogliosi anche
per il fatto che ben 12 dei
volontari Csi provenivano dalle
nostre società così come parte
delle risorse finanziarie
necessarie per la copertura dei
costi progettuali. 
Ancora più orgogliosi ci rende il
fatto che i nostri giovani
volontari il prossimo 24
settembre saranno premiati dal
presidente nazionale del Coni
Giovanni Malagò. 
La cerimonia avrà luogo presso

la sala d’onore dove si riunisce il
consiglio della prestigiosa
istituzione dello sport italiano.
Anche tutto il comitato di
Milano desidera ringraziare
questi nostri tesserati. 
Vogliamo iniziare l’anno sportivo
con questa bella notizia: la
prima della nuova stagione. 
E’ un orgoglio per tutto il
comitato poter ringraziare i
giovani volontari che con
generosità hanno messo a
disposizione il loro tempo e le
loro vacanze per vivere
un’esperienza unica e formativa.
Il nostro grazie va, dunque, a
Elena, Alberto, Federica,
Francesco, Giulia, Luca,
Maurizio, Salvatore, Alice,
Arianna e alle due omonime di
nome Elisa. 
Bravi ragazzi, è bello sapere che
ci sono persone come voi.

’C

RIPARTIAMO
DALLE BUONE

NOTIZIE
GIUSEPPE VALORI

E D I T O R I A L E

Cinquantacinque medaglie di
cui diciotto ori, diciannove
argenti e diciotto bronzi: un
risultato strepitoso quello delle
società milanesi partecipanti al
Gp nazionale di atletica svoltosi
dal 6 all’8 settembre scorsi in
quel di Belluno.  A trascinare la
pattuglia milanese, il Ravello,
protagonista di un’impresa
senza precedenti (28 atleti
medagliati) tra cui il podio più
alto nella classifica generale
delle società

(il servizio a pagina 6) 

Gp nazionale di atletica: trionfa il Ravello

Sarà un campionato promozionale. Protagoniste assolute le
cestiste della categoria allieve (nate nel 1999 e successivi con
possibilità di inserimento fino a 4 fuori quota del ‘98 per
partita). Il Csi ci riprova, dunque, con il basket femminile.
Vincerà la sfida? Staremo a vedere, le premesse ci sono tutte.
Le iscrizioni chiuderanno il 20 settembre prossimo e si
scenderà in campo a partire dal mese di ottobre.
L’organizzazione del campionato sarà in sintonia con i tempi
federali e i costi decisamente competitivi (per le società già
affiliate solo 50 euro di spese di iscrizione oltre il
tesseramento). Le spese arbitrali per le finali e le gare più

significative saranno a carico del comitato. La commissione
tecnica competente farà capo alla Zona 2 di Monza. 
Tutto pronto, in casa Csi, per dare il via a questa nuova e
splendida avventura. Si può desiderare di più? 

Per maggiori informazioni
MARCO MAFFEZZOLI (Zona 2 - Monza) 
tel. 039.743517 - cell. 334/2658863 
zona2@csi.milano.it 

STEFANO MASCHIO (ufficio tesseramento)
02.58391401 - tesseramento@csi.milano.it

Basket femminile: allieve a canestro
Iscrizioni fino al 20 settembre 

per il campionato promozionale della stagione

L’esultanza degli atleti e dei dirigenti dell’Atletico Ravello
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Un infallibile antidoto contro la
nostalgia che porta la fine dell’estate è
farsi coinvolgere dalla voglia di
ricominciare. 
Ritrovare gli amici, riprendere gli
allenamenti, tornare a scuola,
ricominciare con le tante attività che
occupano molto del nostro tempo, ma
che anche ci permettono di vivere le
nostre passioni. Infine,
immancabilmente, confrontarsi con
tanti nuovi buoni propositi. Se ancora
non fossero nel vostro personale
elenco dei buoni propositi, proviamo
noi a proporvi nuove sfide. Non vi
piacerebbe diventare arbitro? Oppure
allenatore? Siete già attivi da tempo
all’interno della vostra società
sportiva? Allora perché non fare un

passo avanti e allargare le vostre
competenze? Cambiare, imparare cose
nuove, migliorare, aiuta a crescere e a
far crescere chi vi sta intorno. La voglia
di affrontare le sfide e di migliorare le
proprie capacità sono insite negli
sportivi e voi, se state leggendo queste
righe, in un modo o nell’altro con lo
sport avete a che fare. Accettate il
nostro invito! Saremmo lieti di poter
condividere con voi la passione
sportiva accompagnandovi in nuovi
percorsi formativi alla ricerca di spunti
originali per affrontare i vostri
impegni. Ecco cosa vi proponiamo in
concreto. Scegliete voi con quale
programma allungare la vostra lista
dei buoni propositi. Una promessa:
qualsiasi scelta farete vi arricchirà!

Siamo pronti a dare
il via al nuovo anno

Fate la vostra scelta e non perdete l’occasione di crescere

QUANDO
16 - 29 ottobre

DESTINATARI
Educatori sportivi che vogliono
specializzarsi nell’avviamento allo sport
dei più piccoli, educatori professionali,
animatori d’oratorio, genitori,
insegnanti della scuola primaria,
allenatori Giocabimbi.

OBIETTIVI
Il corso Educatori Sportivi, organizzato
in collaborazione con la FOM
(Fondazione Diocesana Oratori
Milanesi), vuole fornire competenza e
professionalità a coloro che realmente
scelgono di mettersi a servizio dei più
piccoli, con passione, nella convinzione
che lo sport sia uno strumento per
educare e trasmettere grandi valori. 
Il corso si articolerà in lezioni
teorico/pratiche che metteranno
l’accento sulla relazione educativa,
nell’ottica della pedagogia cristiana,
quale punto di partenza per avvicinare i
bambini alle discipline sportive, in una
prospettiva polisportiva.

PROGRAMMA
- mercoledì 16 ottobre 
Educare il bambino allo sport 
(lezione teorica)
Pol. Ausonia, Oratorio don Bosco, 
via Madonna 14, Oreno - Vimercate

- venerdì 18 ottobre  
Tra sport e animazione: per uno sport a
misura di bambino (lezione teorica)
Pol. Ausonia, Oratorio don Bosco, 
via Madonna 14, Oreno - Vimercate

- martedì 22 ottobre 
Lo sviluppo psicomotorio del bambino
tra allenamenti, partite, gare
(lezione teorica)
Pol. Ausonia, Oratorio don Bosco, 
via Madonna 14, Oreno - Vimercate

- venerdì 25 ottobre 
Avviare i bambini allo sport: predisporre
un progetto polisportivo di
avvicinamento dei bambini alla
dimensione ludico/sportiva
(lezione pratica)
Palestra "Ada Negri" 
c/o scuola elementare, via Matteotti 
ang. via Tagliamento, Oreno - Vimercate

- martedì 29 ottobre 
Giochi, esercizi, proposte ludico/sportive
per bambini 6/10 anni (lezione pratica)
Pol. Ausonia, Oratorio don Bosco, 
via Madonna 14, Oreno - Vimercate

ORARIO 
Tutte le lezioni avranno luogo 
dalle ore 21.00 alle 23.00

QUOTA DI ISCRIZIONE
50,00 euro a partecipante, comprensiva
di materiale didattico, da versare entro
l’inizio del corso:
- presso la segreteria del Csi Milano
- versamento in c/c bancario intestato a
Csi Milano, specificando nella causale:
società sportiva - cognome e nome
partecipanti - educatori sportivi IBAN
IT69 W055 8401 7010 0000 0018 777

NOTE
Al termine del corso, i partecipanti
riceveranno un attestato di
partecipazione.
Per l’acquisizione della tessera
Educatore Sportivo Csi, con validità
biennale, sarà necessario sostenere
l’esame di abilitazione in data
successiva alla frequentazione del corso.

ISCRIZIONI
Entro venerdì 11 ottobre compilando il
modulo online che trovate sul sito
www.csi.milano.it al link “corsi”.

Per ulteriori informazioni
Area Formazione: tel. 02.58391414
formazione@csi.milano.it

ISTRUTTORI 
GINNASTICA RITMICA
QUANDO E DOVE
Sabato 28 settembre e sabato 5
ottobre dalle ore 8.30 alle 16.00
presso il Centro Sportivo Forza e
Coraggio di Milano
DOCENTE

Prof.ssa Daniela Vergani

PROGRAMMA
- Preparazione fisica generale e
specifica
- Tecnica e didattica delle difficoltà:
equilibri, salti e pivot
- Studio delle maestrie, dei passi
ritmici e della componente artistica
nella composizione di un esercizio.
Si consiglia abbigliamento sportivo.
Si pregano inoltre i partecipanti di
venire agli incontri muniti di elastico
da fitness. 

ISTRUTTORI 
GINNASTICA ARTISTICA 
(MASCHILE E FEMMINILE)
QUANDO E DOVE
Sabato 28 settembre dalle ore 9.00
alle 17.00 e domenica 29 settembre
dalle ore 9.00 alle 12.00

presso il Centro Sportivo Forza e
Coraggio (Milano)
DOCENTE
Prof. Alderuccio Alberto, prof.
Marcello Brancaccio, prof. Giacomo
Camiciotti, prof. Muti Alessandro
PROGRAMMA
- La costruzione dell’allenamento
dalla preparazione fisica allo
sviluppo degli elementi sugli attrezzi

COSTI 
30,00 euro a partecipante da versare
entro l’inizio del corso:
- presso la segreteria del Csi Milano
- versamento in c/c bancario
intestato a Csi Milano, specificando
nella causale: cognome e nome
partecipante - Clinic Ginn. Ritmica
oppure Clinic Ginn. Artistica
IBAN IT69 W055 8401 7010 0000 0018 777
Per iscriversi, è necessario
compilare, entro martedì 24
settembre, il modulo online
scaricabile dal sito www.csi.milano.it
al link “corsi”

Per ulteriori informazioni 
Area Formazione
Tel. 02.58391414
formazione@csi.milano.it

AGGIORNAMENTO GINNASTICA RITMICA E ARTISTICA

CORSO EDUCATORI SPORTIVI: PICCOLI AL CENTRO
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A livello nazionale la nuova stagione
riparte alla grande, mossi dall’entu-
siasmo dall’aver raggiunto il milione di
tesserati. Come sei solito dire, i numeri
non sono tutto. Cosa muoverà nel con-
creto la ripartenza del Csi?
“Il Csi non ha mai rincorso i numeri per
i numeri. Ha sempre cercato di allargare
gli orizzonti della sua proposta educati-
va. Sentiamo forte una vocazione mis-
sionaria nello sport che ci spinge a por-
tare l’attività sportiva dappertutto e a
chiunque. Di conseguenza, per noi, i nu-
meri sono importanti perchè vogliono di-
re più cittadini, uomini, donne, giovani,
bambini, che hanno incontrato l’Asso-
ciazione e la sua proposta educativa. 
Non solo. Sono anche numeri veri, verifi-
cabili da chiunque in qualsiasi quartiere
della città o comune della nostra regio-
ne o di tutto il Paese. Questo ci riempie
di orgoglio perchè a volte tra gli enti di
promozione si gioca a "chi la spara più
grossa" dichiarando numeri che difficil-
mente hanno a che fare con la realtà. Die-
tro quel milione di tesserati non ci sono
segreti. C’è il lavoro quotidiano e straor-
dinario delle nostre società sportive sul
territorio. Gruppi sportivi che sono vere
agenzie educative; gruppi sportivi che so-
no cresciuti tantissimo negli ultimi anni.
Nella ripartenza del Csi a inizio stagione
si riaccende quel reattore nucleare di be-
ne educativo che sono le nostre società
sportive. Ogni anno sembra un piccolo
grande miracolo che puntualmente si ri-
pete”.

La tua presenza nel consiglio naziona-
le del Coni è indice di garanzia per lo
sport di base e per tutto il Csi in parti-
colare… Mai lo sport per tutti aveva ri-
cevuto tanta considerazione. A cosa è
dovuta, a tuo avviso, questa inversione
di tendenza?
“Il Csi sin dalla sua origine (1944) non ha
mai pensato di costruire un’Associazione
chiusa in se stessa ed estranea dal sistema
sportivo italiano. Esattamente il contrario.
Ha sempre avuto l’ambizione (soprattutto
nei primi 20 anni) di essere il centro dello
sport italiano e di contagiare tutto il siste-
ma sportivo con la sua passione educati-

va. Di anni ne sono passati, ma quella sfi-
da resta di tremenda attualità. Ormai da
10 anni gli enti di promozione sono entrati
ufficialmente nel Coni e quella è stata u-
na svolta epocale. Da 5 anni ho la fortuna
e l’onore di sedere nella Giunta Naziona-
le del Coni con la responsabilità di rap-
presentare tutti gli enti di promozione e
soprattutto di sollecitare lo sport italiano
a tenere in considerazione lo sport di ba-
se e lo sport per tutti. Oggi viviamo una fa-
se decisamente positiva caratterizzata da
un forte cambiamento di mentalità. Tut-
to lo sport italiano avverte la necessità di
puntare sui valori, sull’educazione, sulla re-
sponsabilità sociale. Su questo il Presidente
Malagò è un vero trascinatore. Basta leg-
gere il suo programma elettorale o segui-
re alcune sue scelte quotidiane per ren-
dersene conto. La strada è ancora lunga,
ma andiamo nella direzione giusta. Quel-

la della Giunta Coni è un’esperienza ar-
ricchente e molto bella e ringrazierò sem-
pre per questa opportunità che mi è stata
data”.

Numerose le campagne di sensibilizza-
zione promosse dal Csi nazionale. Le ul-
time riguardano la mobilitazione con-
tro il gioco d’azzardo, la promozione
dell’attività giovanile e l’attenzione a
sviluppare una buona comunicazione
sui maggiori social network. Ce ne vuoi
parlare?
“Il gioco d’azzardo oggi è una piaga più pe-
ricolosa e dilagante del doping. Non po-
tevamo stare fermi. Abbiamo fatto gioco
di squadra con tante realtà del mondo cat-
tolico e dell’universo educativo per rea-
lizzare un tour di sensibilizzazione che toc-
cherà varie piazze italiane tra cui Milano.
L’attività giovanile è e deve essere la prio-

rità di ogni comitato e di ogni società spor-
tiva del Csi. Come consiglio nazionale ab-
biamo preso una decisione molto forte
deliberando di chiudere nel 2016 i comi-
tati che non faranno attività giovanile. Vor-
rei anche che ogni società sportiva consi-
derasse come sua “prima squadra" la
squadra dei bambini più piccoli che ha.
Per i social network il discorso è sempli-
ce. Gli orientamenti pastorali dello scor-
so decennio "comunicare il Vangelo in un
mondo che cambia" spiegavano bene che
questi nuovi mezzi di comunicazione van-
no governati e non condannati. Il Csi è
un‘associazione fatta di giovani che non
può pensare di parlare ai giovani senza u-
sare bene i social network. Ci eravamo a-
renati e rischiavamo di restare indietro.
Per questo ho voluto dare una forte svol-
ta puntando molto quest’anno sullo svi-
luppo e l’implementazione di social
network e delle nuove tecnologie. Il tes-
seramento online (che risolve tanti pro-
blemi alle società sportive) ne è un’altra
pratica dimostrazione”.

Non hai mai smesso di frequentare quo-
tidianamente il comitato di Milano e le
nostre società nonostante i tanti impe-
gni nazionali. Come vedi oggi la realtà
milanese nel Csi?
“Intanto devo ringraziare tutti perchè a
Milano mi sento sempre a casa. Si tratta
del secondo comitato d’Italia (dopo Ber-
gamo) per numero di società sportive e
per numero di tesserati. Inoltre il comita-
to vive una stagione molto bella fatta di
vitalità, idee, entusiasmo e passione. 
Vorrei fare i complimenti all’amico Giu-
seppe Valori e a tutto il Consiglio Provin-
ciale di Milano perchè stanno facendo un
grandissimo lavoro. I complimenti vanno
fatti anche alla Lombardia che, da sempre,
è la prima regione per importanza nel C-
si e che oggi sotto la guida di Giancarlo Va-
leri continua a crescere. 
A Milano e alla Lombardia chiedo di esse-
re “avamposti associativi”. Abbiamo biso-
gno di rendere il Csi ancora più incisivo e
significativo con scelte coraggiose e im-
portanti. Il Csi continuerà a crescere a Mi-
lano, in Lombardia e in tutta Italia. Ne so-
no convinto”.

Un Csi sempre più grande
Intervista al presidente nazionale Massimo Achini

Il Csi, a livello nazionale, punta sulla cosiddetta
comunicazione “sociale”. In che senso? chiederà
qualcuno, viste le innumerevoli iniziative intraprese
dall’associazione nel campo dell’informazione… 
E’ Inutile negare come lo strumento per eccellenza
siano ormai diventati i social network, che in tempo
reale informano e, seppur virtualmente,
“aggregano”. Strumenti che appartengono al nuovo
“villaggio globale” e senza i quali ci sentiamo
disorientati. Una forzatura, probabilmente, ma la
comunicazione e l’informazione, oggi più che mai,
viaggiano su questi social. Da qui, una riflessione
necessaria. Che possano diventare strumenti utili
anche per il Csi e per tutta la sua base associativa.
Per mettere in relazione le persone ma, soprattutto,
per diffondere e rafforzare - con la qualità che lo
distingue - una cultura e una pratica sportiva che da
70 anni sono al servizio di tutti. 
Però... a pensarci bene, il Csi può considerarsi, da
sempre, autenticamente “social”. 
Ecco uno stralcio della lettera aperta del nostro
Presidente nazionale, Massimo Achini.
“Per il Csi é arrivato il tempo di far esplodere tutte le
potenzialità nel complesso mondo dei social network.
Sappiamo bene quanto sia importante, oggi, comunicare il
bene che l’Associazione realizza. Sappiamo anche che

comunicare, oggi, vuole dire inevitabilmente fare i conti
con i social network.
Sappiamo, infine, che in questo ambito abbiamo un
ritardo da colmare. Siamo un’Associazione da oltre un
milione di tesserati e sul mondo dei social network non
esprimiamo certo le nostre potenzialità. Negli
orientamenti pastorali della CEI "Comunicare il Vangelo in
un mondo che cambia" é indicato con
chiarezza il rapporto che viene chiesto di
costruire alle realtà del mondo cattolico con
il complesso mondo dei social network. Non
dobbiamo demonizzare questi strumenti, ma
al contrario, farli diventare occasioni per
veicolare il nostro pensiero educativo, senza
piegarci minimamente alle storture o
degenerazioni del mondo virtuale. Per
questo motivo la presidenza nazionale ha
pensato di rivedere la sua strategia con i social network
introducendo importanti novità.
A livello nazionale abbiamo aperto le seguenti pagine
ufficiali del Csi:
- pagina Facebook

(https://www.facebook.com/centrosportivoitaliano);
- account Twitter (https://twitter.com/CSInazionale);
- canale YouTube (https://www.youtube.com/user/CSIsocial).
Se siamo un’Associazione capace di fare sistema e se
ciascuno di noi invita i propri amici su Facebook e Twitter
a seguire le pagine ufficiali Csi, non faremo fatica a
raggiungere numeri importanti che hanno una rilevanza

che è inutile nascondere. Possiamo
e dobbiamo diventare una presenza
importante e autorevole anche nel
mondo dei social network.
Possiamo riuscirci solo con l’aiuto e
il contributo di tutti. Siamo
consapevoli che se tutta
l’Associazione farà “gioco di
squadra” nel promuovere e
diffondere le pagine nazionali del

Csi su Facebook e Twitter diventeremo in breve tempo una
presenza importante su questi social. Noi ci crediamo,
infatti, non abbiamo paura di affrontare la sfida di
rilanciare attraverso questi mezzi di comunicazione la
passione educativa del Csi”.

Comunicazione: la stagione dei social network
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In una spettacolare location – quest’anno è stata la
volta di St. Moritz – la Sezione di Disciplina Calcio degli
Arbitri Csi di Milano ha riproposto negli scorsi 14-15
luglio, lo stage denominato “Progetto Giovani”. 
Un week end di formazione-aggregazione riservato
esclusivamente a una trentina di arbitri abilitati
durante gli  ultimi corsi. L’edizione 2013 – sebbene sia
soltanto la seconda – è stata parzialmente rinnovata
nei contenuti raggiungendo a pieno la propria
finalità: trascorrere un week end in maniera
piacevole e nel contempo  approfondire
alcune tematiche tecniche. 
Il desiderio di condivisione, di una maggiore
conoscenza reciproca, il grande senso di
appartenenza al Csi inteso come  una grande
famiglia sono stati gli ingredienti di un
weekend molto particolare. Non solo attività
sportiva, ma soprattutto grande attenzione alle
persone.  Soltanto due gli interventi tecnici
presentati dal Responsabile Riccardo Lombardi
e dalla Responsabile della Formazione Tecnica,
Sonia Severin. Davvero inusuale e unico il

momento dedicato all’aggregazione:
dopo una passeggiata su un sentiero di
montagna l’intero gruppo ha
raggiunto le pendici del ghiacciaio del
Morterasc. Lo spettacolare paesaggio e
la voglia di stare insieme hanno fatto il
resto. 

Paolo Lattuada 

Arbitri di calcio: il “progetto giovani” fa il bis

In alto: gli arbitri di calcio in posa
alle pendici del ghiacciaio del
Morterasc

A sinistra: Tutti i partecipanti al
soggiorno formativo tenutosi a St.
Moritz durante lo scorso luglio

Più di un centinaio le giacchette nere allo stage di Asti

d Asti, in occasione de-
gli eventi legati al più

antico Palio d’Italia, lo scor-
so 7-8 settembre oltre cen-
to arbitri di calcio, accom-
pagnati da alcuni famiglia-
ri, si sono ritrovati per il tra-
dizionale raduno in prepa-
razione alla stagione spor-
tiva alle porte.
Il raduno, ospitato presso
l’Hotel Centro Congressi Sa-
lera, interamente a dispo-
sizione dei nostri arbitri, ha
soddisfatto appieno le esi-
genze del numeroso grup-
po. La due giorni è iniziata
il sabato mattina di buon’o-
ra, per espletare gli adem-
pimenti burocratici utili al
tesseramento. 
I lavori sono stati inaugu-
rati dall’intervento del Pre-
sidente Provinciale Giusep-
pe Valori che, oltre a rin-
graziare gli arbitri per il pre-
zioso servizio reso durante la
scorsa stagione ha voluto ren-
derli partecipi  dei prossimi o-
biettivi che il comitato intende
realizzare a favore delle società
sportive.
Non è mancato un accenno ai
numerosi interventi che il co-
mitato ha realizzato o intende
realizzare a breve per contri-
buire in maniera significativa
allo sviluppo della componen-
te arbitrale della nostra asso-
ciazione. Su tutti, la revisione
totale dei sistemi informatici
dedicati alle sezioni arbitrali e
la dotazione di nuove divise.
L’intervento di Eligio Maestri,
Coordinatore della commissio-
ne territoriale arbitri, ha con-
cluso i lavori della prima parte
della mattinata. Con molta concretezza, ha
illustrato alcuni passaggi salienti della vita
arbitrale passata, con uno sguardo alla nuo-
va stagione e agli impegni futuri.
Dopo una breve pausa e la tradizionale fo-
to di gruppo, tutti gli arbitri sono stati sot-
toposti ai quiz tecnici individuali per sag-
giare la preparazione di ciascuno. 
Nel pomeriggio, invece, si sono seduti ancora
dietro i banchi e dopo il saluto del Sindaco

A

di Asti, l’Avv. Fabrizio Brignolo, e un reci-
proco scambio di targhe, è iniziata un’in-
tensa sessione di lavoro.
Il primo intervento curato dall’amico Gian-
luca Meneghini, responsabile degli arbitri di
pallavolo e realizzatore del nuovo software
in dotazione alle sezioni arbitrali, ha illu-
strato le parti salienti e le novità della nuo-
va piattaforma suscitando consenso e inte-
resse da parte di tutti.

La parola è poi passata al responsabile de-
gli arbitri di calcio, Riccardo Lombardi, che
ha spiegato il manuale dato in dotazione 
agli arbitri all’inizio di ogni stagione e sot-
tolineato la necessità di mettere tutto l’im-
pegno nell’approfondimento degli aspetti
tecnici e associativi; non ultimo, l’impor-
tanza di assumere con le società sportive,
anche nei momenti di difficoltà, comporta-
menti signorili e improntati alla reciproca

collaborazione. L’interven-
to del Direttore tecnico,
Guido Pace, ha illustrato i
dati sull’attività sportiva
della scorsa stagione, ana-
lizzando lo stato di salute
dei nostri campionati, le
formule di quest’ultimi ol-
tre che accennare ad a-
spetti di giustizia sportiva.
Un intervento piacevole,
che ha ben saputo coinvol-
gere e interessare la platea. 
L’intervento più atteso è
spettato a Paolo Lattuada,
vice responsabile degli ar-
bitri di calcio e componen-
te dello staff formativo che
ha sostituito la neo mam-
ma Sonia Severin, respon-
sabile della formazione del
gruppo arbitri calcio (lei e
il marito Giuseppe Riso so-
no stati salutati da un ca-
loroso applauso). 

Lattuada ha esposto un argomento
piuttosto ostico riguardante l’inter-
pretazione del fuorigioco e lo ha fat-
to con grande capacità. Illustrate,
infine, le nuove norme sul tessera-
mento online e sulle distinte di gio-
co anch’esse compilabili dal web.
Alle 20 la celebrazione della Santa
Messa nella parrocchia di San Gio-
vanni Bosco, alla quale gli arbitri di
calcio hanno partecipato numerosi
a testimonianza della condivisione
dei valori della nostra associazione.
La mattinata di domenica ha visto i
nostri fischietti calcare il campo del
vicino impianto sportivo, ma questa
volta non in giacchetta nera, bensì
in tenuta sportiva e sotto l’attenta
guida di Fabio Corti, responsabile a-
tletico del gruppo. Qui, si sono sot-
toposti ad alcuni test per constata-
re lo stato della forma fisica. 

Giunti ai saluti, nel primo pomeriggio, è sta-
to tangibile l’apprezzamento per il lavoro
svolto dal Consiglio Direttivo, in particolare
dai colleghi Gianni Campodipietro e Luigi
Giansante. 
Condivisa la consapevolezza di aver trascor-
so due giorni intensi finalizzati a migliorare
il  servizio all’interno dell’Associazione.

Laura Breda

Si è svolto lo scorso weekend l’appuntamento formativo che apre la stagione

Foto di gruppo dei partecipanti allo stage

Riccardo Lombardi e Guido Pace Da sinistra: Lombardi, Maestri, Valori e Lattuada
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Lo scorso anno Milano ha spe-
rimentato, per tutta Italia, la
procedura online di tessera-
mento. Oggi?
Oggi è diventata una realtà na-
zionale, ma per tornare al capo-
luogo lombardo tutte le società,
attraverso il nostro sito, possono
finalmente tesserare gli iscritti in
tempo reale, seguendo le facili i-
struzioni che passo passo vengo-
no fornite. 
Un sistema veloce, perché non si
è più vincolati dai trasferimenti
presso la sede centrale o zonale C-
si; economico, perché non ci so-
no spese di commissione, di ac-
cesso o utilizzo del servizio, per-
ché si può usare da casa, dal ta-
blet o addirittura dallo smartpho-
ne. 
Aggiungerei ancora che si tratta
di un servizio utile per gestire di-
rettamente i propri tesserati, te-
nerne ordinati gli archivi, conser-
vare i dati dei documenti di i-
dentità o i certificati medici… 
Inoltre i pagamenti possono essere ef-
fettuati con carta di credito, oppure con
carta prepagata, o utilizzando il metodo
del pagamento “a scalare”. 
Detto in poche parole: la possibilità di
creare un portafoglio elettronico della
società sportiva, con un bonifico o pa-
gamento anticipato presso il comitato, da
cui scalare i costi delle tessere che man
mano vengono effettuate online. In ogni
caso, è bene sapere che sarà possibile co-
munque eseguire le procedure di tesse-

ramento nella maniera tradizionale, cioè
venendo presso i nostri uffici.

Sappiamo che un’altra buona notizia
giunge in materia di tutela sanitaria.
Archiviato un primo momento di con-
fusione e preoccupazione sulle certi-
ficazioni mediche (sollevato dal fa-
moso decreto Balduzzi, decaduto il
mese scorso), tutto rimane invariato…
Assolutamente sì, ovvero: fino ai 12 an-
ni non compiuti l’attività è dichiarata dal
Csi non agonistica, per cui è necessario

un certificato rilasciato dal medi-
co di base; mentre dal 12° anno
compiuto in poi, l’attività è di-
chiarata agonistica ed è indi-
spensabile essere in possesso di
un certificato di 2° livello. 

Gli atleti e i dirigenti, una vol-
ta tesserati, godono di una po-
lizza assicurativa infortuni e di
responsabilità civile verso terzi
(con Società Cattolica Assicura-
zioni) dalle caratteristiche ge-
neriche. Tuttavia, da quest’an-
no, sempre utilizzando le pro-
cedure di tesseramento online,
sarà fattibile sottoscrivere dei
servizi aggiuntivi…
Sì, anche questa è un’importante
novità. Ribadisco che possono es-
sere sottoscritte esclusivamente
online, ma direi che ne vale asso-
lutamente la pena. 
Si tratta di garanzie integrative
infortuni e Rct in aggiunta alla
copertura base, che vanno a som-

marsi fra loro, quindi rendono la ga-
ranzia assicurativa decisamente più ef-
ficace. 
Sono state individuate due combina-
zioni di garanzia in più per gli infortu-
ni, ma può esserne scelta una sola, e u-
na integrativa in più per la Rct. Il costo
è minimo e più che sostenibile. 

L’ultima interessante novità riguarda
l’ambito sportivo. Di che si tratta?
Con l’inizio dell’attività di campionato,
sarà avviato anche un progetto pilota

che riguarda la compilazione delle di-
stinte giocatori, sempre online. 
I vantaggi nell’utilizzo di questo stru-
mento sono innanzitutto un risparmio di
tempo nelle formalità del pregara e l’uf-
ficialità attribuita al documento in rela-
zione alla partecipazione effettiva degli
atleti in campo. Non ultimo, elencherei
due fattori di non poco conto, che non
possono gettare ombra alcuna sul reale
contenuto della distinta. Il primo: o sei
tesserato o non puoi giocare. I dati di a-
tleti e giocatori faranno parte di un da-
ta base dal quale attingere; quindi, se
l’iscritto in distinta non risulta tesserato,
quel nominativo non potrà essere cari-
cato. Secondo: se non si è tesserati per
la disciplina sportiva per la quale si gio-
ca, anche in questo caso il nominativo
non sarà accettato. 
Sembra un rompicapo così spiegata, ma
vi assicuro che faciliterà il lavoro di tut-
ti, in particolare dei nostri dirigenti che,
in men che non si dica, potranno stilare
la propria distinta giocatori con la do-
vuta precisione. Non da meno, sarà fa-
cilitato il compito delle nostre commis-
sioni sportive in merito al controllo dati
dei tesserati partecipanti alle gare.

Le novità, quindi, non mancano. 
Il Csi è riuscito ad affinare meglio una se-
rie di strumenti che, siamo certi porte-
ranno utili benefici all’organizzazione
interna delle nostre società. “E non è tut-
to” - riprende Fabio Pini - “Allo studio, a
livello nazionale, c’è la realizzazione di
un software per società sportive, con u-
tili contenuti di carattere contabile e fi-
scale”. 
Non ci resta che attendere buone nuove
in tal senso.

L’informatica sempre più al servizio del Csi
Novità e strumenti per le società sportive: ce ne parla

il segretario provinciale del Comitato di Milano
Più strumenti e servizi a disposizione delle società sportive: potrebbe apparire solo uno slogan
per presentare la nuova stagione, ma è molto di più. Alle spalle, c’è un intenso lavoro fatto di
incontri, studi e sperimentazioni, che hanno portato il Csi a compiere passi da gigante nel
campo dell’applicazione informatica. Ovvero? Le società sportive potranno usufruire di

importanti strumenti a livello informatico che consentiranno loro di risparmiare tempo, un po’
di denaro che non guasta mai (per trasferte extra verso il centro), pianificando così le

operazioni e le procedure di iscrizione e partecipazione alle attività Csi. Andiamo con ordine
Per conoscere nel dettaglio alcune novità sui nuovi servizi all’interno del nostro Comitato,
abbiamo scambiato due chiacchiere con chi, negli ultimi anni, è stato il fautore di questo

processo di cambiamento e cioè, il nostro segretario provinciale, Fabio Pini

INFOLINE
Stefano Maschio
Ufficio Tesseramento
02.5839.1401
tesseramento@csi.milano.it

Fabio Pini
Segretario Provinciale
02.5839.1418
fabio.pini@csi.milano.it

Da venerdi 27 a domenica 29 settembre Salsomaggiore Terme (PR) ospiterà la prima
edizione di Open League, esclusivo torneo open di calcio a 7 promosso dal Csi Milano. 
Si tratta di una novità assoluta di quest’anno pensata per offrire alle squadre open a 7
una manifestazione unica che coniugherà un torneo “di livello” con l’occasione per ogni
squadra di giocare tante partite. In questa primissima edizione saranno ammesse 16
squadre, suddivise in gironi all’italiana. 
Una tre giorni all’insegna del divertimento, del sano agonismo e dell’aggregazione che
vedrà numerosi premi in palio tra cui ricchi buoni per l’acquisto di materiale sportivo.

ISCRIZIONI 
L’iscrizione andrà effettuata entro il 20 settembre. Il costo è di 140 euro a persona.
Maggiori informazioni sul torneo, sul programma dell’iniziativa sono consultabili sul sito
(www.csi.milano.it). 
E’ possibile, diversamente, contattare il responsabile della manifestazione: 
Giordano Intelvi 335.6858047  - giordano.intelvi@csi.milano.it

Open League: a Salsomaggiore un prestigioso torneo 
di calcio a 7 per iniziare al meglio la stagione

Fabio Pini
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Una valanga d’oro sull’atletica milanese
Grande successo degli atleti meneghini al Gp di atletica leggera

Superlativa la prestazione del Ravello, primo anche nella classifica società

I CAMPIONI NAZIONALI 

CHE HANNO BATTUTO IL RECORD NELLA LORO SPECIALITÀ

Davide Comerci (Atl. Ravello) 200 mt seniores m 22’23”
Giusy Gensi (Atl. Ravello) 400 mt amatori B 1’08’12”
Ilaria Verderio (Atl. Trezzano Ist. Gandhi) 80 h mt cadette 11’87”
Andrea Motta (At. Cassano d’Adda) salto in alto cadetti 1,88 mt
Elisa Zanzottera (Atl. Ravello) giavellotto allieve 35,69 mt

I CAMPIONI NAZIONALI

Coltro Letizia (Atl. Ravello) allieve Salto Triplo
Zanzottera Elisa (Atl. Ravello) allieve Lancio del Giavellotto  
Verderio Ilaria (Atl. Trezzano) cadette 300 m
Follarini Jacopo (Cassano d’Adda) cadetti 80 m
Motta Andrea (Cassano d’Adda) cadetti Lancio del Disco
Bruno Simone (Atl. Ravello) cadetti Getto del Peso
Rota Milena (Atl. Ravello) juniores F 200 m
Cordani Luca (Atl. Ravello) ragazzi Salto in Alto
Cordani Luca (Atl. Ravello) ragazzi Salto in lungo
Boerci Linda (Centro Schuster) seniores F 400 m
Comerci Davide (Atl. Ravello) seniores M 100 m
Comerci Davide (Atl. Ravello) seniores M 400 m
Lo Re Marina (Atl. Ravello) amatori AF Lancio del Giavellotto

CLASSIFICA GENERALE DELLE SOCIETA’

1°  Asd Atletica Ravello 10 ori 7 argenti 11 bronzi
6° Atl. Cassano D’adda 3 ori 8 argenti 2 bronzi
33° Trezzano Ist. Ghandi 4 ori 1 argento 0 bronzi
39° Centro Schuster 1 oro 2 argento 5 bronzo
57° Virtus Seveso 0 oro 1 argento 0 bronzo

CLASSIFICA A SQUADRE MASCHILI

1° Atl. Cassano D’adda
7° Asd Atletica Ravello

CLASSIFICA A SQUADRE  FEMMINILI

3° Asd Atletica Ravello
16° Atl. Cassano D’Adda

Tutti i risultati  delle nostre società

Le spettacolari dolomiti bellunesi, patrimonio dell’Unesco, hanno accolto un evento altrettanto straordinario come quello dei
Campionati Nazionali di Atletica leggera del Csi. La manifestazione a cui hanno partecipato ben 1319 atleti, record di sempre,
è stata gestita con grandissima efficienza dagli organizzatori. Gli sportivi milanesi hanno portato a casa 55 medaglie di cui, 18
ori, 19 argenti e 18 bronzi. Gran parte del merito va all’atletica Ravello che ha vinto la classifica delle società con ben 28 atleti
medagliati. Le magnifiche giornate sono trascorse in un clima di grande amicizia accompagnata dalla giusta dose di agonismo
che ha consentito ad ognuno di dare il meglio di sé. A tutti i partecipanti i nostri complimenti e un caloroso applauso ai 5 atleti
che hanno stabilito i nuovi record nazionali. Cinque anche le società presenti in rappresentanza del nostro comitato: Atletica
Ravello, Atletica Trezzano Ist. Gandhi, Atletica Cassano d’Adda, Centro Schuster, Virtus Seveso

Si è appena conclusa l’esperienza dei campionati nazionali di atletica leggera
(16° edizione). Tre giorni intensi e carichi di emozioni. Vogliamo ringraziare il
Csi per la sua capacità di offrire sempre un’atmosfera di amicizia e per averci
dato l’opportunità di fare nuove conoscenze. I sorrisi che abbiamo visto su
oltre 1300 volti sono senza alcun dubbio la ricchezza più grande di cui
potremo fare tesoro. Ci ha particolarmente commosso il momento dedicato
all’ascolto del discorso di Papa Francesco che ci ha aiutato a riflettere sulla
condizione dei nostri fratelli siriani. Desideriamo, inoltre, evidenziare il
nostro medagliere: ben quattro ori e un argento sono stati appannaggio di
due nostre atlete considerate le punte di diamante. Ilaria Verderio, che ha
corso gli 80m hs nel tempo di 11’’87, suscitando lo stupore e l’euforia in tutto
lo stadio e stabilendo il nuovo record nazionale Csi. Le altre medaglie
appartengono a Maddalena Prestipino (3000-1500-800). Da non sottovalutare
gli ottimi quarti posti di Kaique Dosi nei 200m e nei 400m, di Marie Honorine
nel peso e di Mirco Caputo nella marcia. Grandi soddisfazioni personali per
Anna Sottocorno, che ha ottenuto la sua migliore prestazione assoluta nel
salto in lungo con 4,49 m piazzandosi al 10° posto in classifica e Luca Zorloni
a sua volta autore del record personale nel vortex. Notevole la performance
di Manuele Prestipino, che ha corso i 1000m in batteria col grandioso tempo
di 3’24 nonostante sia solo da un anno nella categoria ragazzi. Sempre nei
1000 m troviamo la tenacia e il coraggio di Serena Apollonio che ha
gareggiato con determinazione superando la tensione iniziale.  Grande
Stefania Ferri, la piccola della squadra, una scheggia nei 50m e nel salto in
lungo. Infine hanno corso forte i nostri “anni d’argento” grazie ai buoni
piazzamenti di Angelo Zorloni, 4° nei 5000 e nei 1500, Paolo Marella,
Francesco Caputo, Sonia Giassi, finalista nel peso e 8° in classifica. Un grazie
speciale alla nonna della squadra Cirilla Perego, sempre pronta a sostenerci e
spronarci e al nostro grande coach Paolo Prestipino. Un ringraziamento a
tutti i giudici e agli organizzatori, in modo particolare  a Raffaele Granata.

Maddalena Prestipino
L’Atletica Trezzano

Il racconto dell’Atletica Trezzano

Sul podio più alto, al centro, Linda Boerci (Centro Schuster) oro nei 400 mt

Jacopo Follarini (a sinistra) e Andrea Motta

Ilaria Verderio (a sinistra) e Maddalena Prestipino. 
Al centro il coach dell’Atletica Trezzano, Paolo Prestipino
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COPPE CSI 2013/2014
Le Coppe, come è noto, inizieranno in molti casi in
precampionato. Le società riceveranno gli accoppiamenti del
primo turno e lo stesso è spostabile gratuitamente entro il 30
ottobre, con semplice segnalazione al Csi e alla squadra
avversaria, da parte dei richiedenti. Lo spostamento è
gratuito e le squadre richiedenti ne hanno diritto. Allegato ai
moduli di iscrizione, le società hanno ricevuto le normative
relative. L’indirizzo mail Csi è "coppe@csi.milano.it". Alcune
note particolareggiate:
PALLACANESTRO: salvo esplicita richiesta negativa, TUTTE LE
SQUADRE parteciperanno al primo turno. Si giocherà il 5/6
ottobre. La Coppa non è indetta per la categoria Open. La
categoria Under 14 disputerà OLIMPIA CUP. 
PALLAVOLO: salvo esplicita richiesta negativa, TUTTE LE
SQUADRE parteciperanno al primo turno. Si giocherà il 5/6
ottobre. La Coppa è rinviata per la categoria Open maschile.
La categoria Under 14 disputerà la VERO VOLLEY CUP.
CALCIO a 5: iscrizione automatica per tutte le squadre iscritte
ai Campionati. Il tabellone prevederà la prima gara, a partire
dal 15 ottobre.
CALCIO a 11: iscrizione automatica per TUTTE LE SQUADRE
iscritte ai Campionati. Il tabellone prevederà la prima gara il
28/29 settembre. Non è indetta la Coppa per Open ed è in
fase di verifica la data di avvio della Coppa Under 12.
CALCIO a 7: iniziano il 28/29 settembre esclusivamente la
Master Cup (Open A/B) e le Coppe Top Junior e Juniores. E’
necessario che la partecipazione sia indicata nella scheda di
iscrizione. La Coppa Amatori inizierà a dicembre. Per le
Coppe Speciali riguardanti le categorie da Allievi in giù
(Junior Tim Cup - Oratorio Cup - Coppe G. Spiriti - Trofeo
Or.A), seguiranno precisazioni esplicative, con indicazione
anche delle date di inizio.
CALCIO FEMMINILE: iscrizione automatica per TUTTE LE
SQUADRE, salvo precisazione negativa nella scheda di
iscrizione. Inizia il 28/29 settembre (escluso Eccellenza ed A).
Le Allieve inizieranno a dicembre.

PALLACANESTRO FEMMINILE
Il Csi Milano promuove sperimentalmente il Campionato
Provinciale ALLIEVE femminile. Queste le caratteristiche,
fermo restando le norme regolamentari Csi per la
Pallacanestro, espresse nei Regolamenti riscontrabili nel sito
internet (Regolamento Comune a tutti gli sport, Regolamento
Pallacanestroo, Regolamento di Giustizia).
Età delle partecipanti: nate nel 1999 e successivi, con possibilità
di max quattro fuori quota per partita, nate nel 1998
Formula: andata e ritorno, con fasi finali
Inizio: dal 12 ottobre
Giorni di gioco: sabato/domenica (salvo accordi tra società,
per giocare infrasettimanalmente)
Chiusura iscrizioni: 23 settembre
Termine previsto: marzo 2014 
Quota iscrizione promozionale: 120 euro affiliazione + 50
euro iscrizione + 50 euro cauzione
Tesseramento Csi atlete, Dirigenti e Ufficiali di tavolo:
obbligatorio
Doppio tesseramento FIP/CSI: consentito
Arbitraggio: a carico di dirigente della squadra ospitante,
assolutamente tesserato. Può fungere anche un dirigente
ospite. Il Csi prevederà alcune gare con arbitraggio ufficiale,
a discrezione della Commissione Tecnica e alla direzione
ufficiale delle fasi finali.
L’organizzazione del Campionato è demandata dalla
Direzione Tecnica al Comitato Csi Zonale di Monza
(Responsabile progetto sig. Marco Maffezzoli) e alla
Commissione Tecnica locale (Giudice sig. Gabriele Donini) le
società dovranno inviare il referto entro 48 ore dalla disputa
della gara (zona2@csi.milano.it).
Le società possono ricavare la modulistica di iscrizione dal
sito Internet, chiedendo anche informazioni specifiche al
nostro Ufficio tesseramento (sig. Maschio 02.58391401
tesseramento@csi.milano.it).
E’ possibile inoltre ottenere le medesime informazioni, oltre
a quelle di tipo tecnico e organizzativo del Campionato,
anche presso il Csi Monza (039.743517 zona2@csi.milano.it)
negli orari di apertura e presso il responsabile di progetto sig.
Maffezzoli (334.2658863).

ATTIVITÀ AZIENDALE
Le squadre iscritte alla categoria A2, disputeranno
gratuitamente anche il Torneo Primaverile, corrispondendo
al Csi esclusivamente le spese arbitrali.
La Coppa Csi inizia il 14 settembre e le società hanno già
ricevuto gli accoppiamenti del primo turno. Sono iscritte
automaticamente le squadre di A2 e A1. Si conferma che
all’attività aziendale possono partecipare gli atleti nati nel
1997 e precedenti.

PREMIO FAIR PLAY 2013
Il premio Fair Play 2013 per la categoria Calcio a 7 Amatori, è
stato assegnato alla Squadra ODB Castelletto/B. La Direzione
Tecnica si scusa per l’omissione involontaria di ODB Castelletto
nel comunicato in cui si definivano le vincenti del premio
stesso.

TUTTI GLI SPORT - SQUALIFICHE 

E INIBIZIONI TESSERATI
Sul sito internet del Csi Milano, sono pubblicati i residui di
squalifica attivi, da osservarsi a partire dalla prima gara
ufficiale (Coppa o Campionato). I residui di 2 gg sono stati
"cassati".

TESSERATI AMMESSI

ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA
Le età evidenziate nella programmazione ufficiale, sono
tassative e inderogabili. Non sono mai impiegabili atleti di
età maggiore di quella stabilita.
Per le categorie Under 14/13/12/11/10 è possibile la parteci-
pazione di tesserati inferiori di un anno all’età minima stabi-
lita. Le categorie Under 9 - Big Small - Primi Calci - Mini
Basket - Mini Volley e Primo Volley hanno età rigidamente
bloccate. Come per il passato, la Direzione Tecnica, pur ren-
dendosi conto delle effettive esigenze delle società sportive
atte a conciliare l’organico interno con le norme, non è in
grado di concedere deroghe a quanto deliberato dal
Consiglio provinciale e dalle disposizioni nazionali, in termi-
ni di fasce di età.

CALCIO A 7 - SUPERBOWL FEMMINILE
All’atto dei sorteggi degli accoppiamenti della prima gara, si
dovrà tener conto che la squadra PARASACCO, a causa della
trasferta onerosa, dovrà disputare il secondo incontro.

ZONA 1 RHO - CALCIO 

UNDER 14/13/12/11/10 E GIOCABIMBI
La Direzione precisa l’orientamento a costituire gironi gestiti
dal Centro Zonale di Rho, inserendo (oltre alle località ad
ovest di Milano) anche squadre adiacenti ad Abbiategrasso -
Pieve Emanuele - Trezzano - Corsico - Cesano Boscone. Per gli
under 14 è definito dalla programmazione un girone
arbitrato ufficialmente. 

CALCIO A 5
Le squadre iscritte al Campionato provinciale, disputeranno

gratuitamente anche il Torneo primaverile, corrispondendo
al Csi esclusivamente le spese arbitrali.

TUTTI GLI SPORT

FORMAZIONE DEI GIRONI
Le società a volte richiedono, nelle schede di iscrizione, la
collocazione in base a particolari loro esigenze interne
(giorno di gara, orari particolari, incompatibilità con altre
squadre, immissione in gironi zonali, logistica favorevole
ecc). Le Commissioni tecniche solo parzialmente possono
tener conto delle esigenze personalizzate (le squadre iscritte
saranno oltre 1500), pur cercando di conciliare il più
possibile le richieste pervenute. Ricordiamo che la
formazione dei gironi è un atto amministrativo e come tale
non è impugnabile da alcuno. Cogliamo l’occasione per
comunicare che, in allegato ai calendari, le società
troveranno alcune indicazioni importanti legate ai
Campionati stessi.

SPOSTAMENTI GARA 
In base alle nuove norme, espresse dall’articolo 18 del
Regolamento comune a tutti gli sport, traspare l’evidente
tentativo del Csi Milano di "premiare" la programmazione
delle società sportive, in termini di impegni interni e quindi
di spostamento delle gare.
In tal senso appare quanto mai opportuna la segnalazione,
nella scheda di iscrizione, delle date in cui è certa
l’impossibilità a giocare e le relative motivazioni. Questa
segnalazione potrà rivelarsi utile in caso di contenzioso in
merito agli spostamenti delle gare. 
Si fa anche notare il fatto che, sempre nell’ottica di cui sopra,
è stata definita "premiante agli effetti dell’addebito della
tassa relativa",  la definizione degli spostamenti effettuata
con anticipo di almeno 30 gg. Si ricorda che la concessione o
meno di uno spostamento gara (come peraltro il
posizionamento d’ufficio di una gara) rientra negli atti
amministrativi e come tale non è impugnabile.

(Comunicato ufficiale n. 2 del 12/9/2013)

La Direzione Tecnica risponde ai seguenti numeri:
02.58391409 - 02.58391419
email: direzionetecnica@csi.milano.it

Comunicato ufficiale della direzione tecnica
Coppe e campionati in partenza: ecco alcune note regolamentari da non perdere

Le seguenti note devono essere allegate ai
regolamenti già pubblicati e queste variazioni sono
risultanze dovute a errata corrige, a necessità di
ribadire eventuali norme ufficializzate e a
disposizioni ricevute, successive alla stampa dei
regolamenti attualmente in essere. Le norme devono
essere conosciute da tutti i dirigenti sportivi.
REGOLAMENTO COMUNE
Art.4: la data di affissione all’albo del Regolamento
è 6 settembre 2013 (e non 2012)
Art.14: Tesserati ammessi in campo
All’interno degli impianti sportivi e sui campi di
gioco, vige l’assoluto divieto di fumo. I direttori di
gara dovranno assumere i corretti provvedimenti a
carico di inosservanti della norma. Il divieto di fumo
è esteso alle sigarette elettroniche (nuova
disposizione nazionale).
Art. 15 Distinte: la firma del Capitano e/o Dirigente
responsabile, certifica la regolarità della presenza in
campo degli iscritti. Ciò anche in caso di mancata
presentazione della documentazione di avvenuto
tesseramento
Art. 18 Spostamenti gara: non sono ammesse
richieste di spostamento per le gare di finale fissate
in calendario
Art. 27 paragrafo B "I premi del CSI": è ampliato a
Under 13 e Under 11
Fair Play: Per ogni categoria/disciplina sarà assegnato
un premio ogni 60 squadre partecipanti
Grande Slam: La partecipazione all’attività Under 10
dà diritto a 5 punti
Art. 28 Fase Regionale: in caso di rinuncia di squadre
aventi diritto per classifica o Fair Play, possono essere
ammesse quelle che le seguono immediatamente in
classifica, fermo restando che questa sostituzione
non potrà essere effettuata oltre il quarto posto
(nuova disposizione nazionale).
E’ possibile, per alcune discipline/categorie un’attività
interregionale di qualificazione alle fasi nazionali
(nuova disposizione nazionale).
PALLAVOLO - TESSERATI FIPAV
Con nuova comunicazione della Direzione Tecnica
nazionale, si precisa che la partecipazione ai nostri

Campionati di atleti federali, non può prescindere da
un tesseramento Csi entro e non oltre il 28 febbraio
(e non "oltre il 31 dicembre").
DISCIPLINE CALCISTICHE 
ATLETI TESSERATI FIGC/CSI 
(nuova disposizione nazionale)
A seguito di comunicazione nazionale, si precisa che
le modalità di impiego sono ben evidenziate nei
capitoli del Calcio a 11 e Calcio a 7 ed è evidenziata
tra l’altro la possibilità di impiego illimitato di atleti
fino a 16 anni compiuti. In merito alle nuove
disposizioni Nazionali, si precisa viceversa che
possono essere impiegati atleti tesserati FIGC/CSI di
categoria Allievi e anche Juniores, a condizione che
siano stati tesserati entro il 31 dicembre 2013. Per
l’attività da Under 14 in giù, possono essere
impiegati liberamente atleti anche di tesseramento
federale. Ribadiamo che non esiste alcun vincolo per
atleti (di qualunque categoria) nei Tornei primaverili
e nelle altre manifestazioni Csi Milano non
classificate come Campionati provinciali.
PARTECIPAZIONE DI ATLETE
La presenza di atlete è rigidamente consentita max
entro la categoria Under 14 compresa.
CALCIO A 7: SUPERBOWL 2014
Nel Superbowl maschile partecipano le vincenti dei
Campionati Eccellenza - A - B e Coppa CSI. Nel
femminile, partecipa la vincente della Coppa Plus, al
posto della vincente B. 
Eventuali subentranti sono ad invito del Csi Milano,
per meriti sportivi.
CALCIO A 7: CAMPI DI GIOCO
E’ obbligatorio dotare i campi di gioco delle
bandierine del calcio d’angolo. Tale disposizione
deve tenersi in evidenza, anche per i campi sintetici.
Per le squadre che utilizzano questi campi, si
raccomanda la consultazione dell’articolo apposito
nel Regolamento Calcio a 7.
GIOCABIMBI (errata corrige)
Giocabimbi Pallacanestro: Mini Basket 2008 età
bloccata (e non 2007).
Giocabimbi Calcio: Primi Calci età non concessa
2008 (e non 2007).

Modifiche ai regolamenti 2013-2014
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