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E

cco come definirei quanto
ho vissuto nella casa
circondariale di San
Vittore. Domenica 14 giugno,
grazie alla fondazione Cannavò
e al carcere milanese, è stato
realizzato un evento molto
particolare a cui la famiglia del
Csi ha collaborato.
Un’idea coraggiosa grazie alla
quale i detenuti hanno potuto

vivere una giornata
particolare all’insegna
della polisportività
accanto e insieme a
persone giunte
dall’esterno delle mura
carcerarie.
La manifestazione è stata
voluta e coordinata dalle
guardie penitenziarie (in
particolare dal
comandante dott.ssa
Manuela Federico) che
hanno voluto regalare ai
detenuti un’occasione
speciale durante la quale
praticare sport (ben 13
discipline) e divertirsi,
recuperando un po’ di
serenità. Mi ha colpito in
maniera particolarmente
favorevole il comandante,
una donna di grande generosità
e un’incredibile passione per lo
sport.
Al di là della visita della
struttura e dei luoghi in cui sono
stati organizzati gli eventi
sportivi, io ho avuto un sentore
particolare. Nell’aria vi era la
sensazione di una giornata
speciale, una sensazione di festa.
Ho potuto constatare come le
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guardie hanno saputo gestire il
rapporto con i carcerati e come
questi ultimi hanno vissuto la
manifestazione. Un detenuto
uscendo dal campo ha ripetuto a
fil di voce: “grazie per
l’opportunità”. Si riferiva forse
anche alla gioia che hanno
provato ritrovando in quelle ore
il gusto di gioire e di vivere un
momento di spensieratezza.
Anche all’interno di un carcere,
lo sport rappresenta un veicolo
educativo, un’occasione di
aggregazione, un momento di
grande gioia.
Il tutto è stato vissuto nel
massimo ordine e nel rispetto
delle esigenze di tutti. Il Csi ha
contribuito alla riuscita della
manifestazione grazie ai nostri
arbitri che hanno diretto tutte le

fasi delle gare di calcio e
pallavolo e alla squadra blu
arancio, accompagnata da
Alberto Chiavenna, che ha
partecipato al torneo di calcio
rappresentando il nostro
comitato. Sono davvero
orgoglioso delle persone della
famiglia Csi che hanno
contribuito a realizzare la
puntata zero di un’iniziativa che
mira a favorire le relazioni tra i
carcerati all’interno di una
giornata di vera festa dello sport
attraverso l’opera attenta, seria e
umana della polizia
penitenziaria. Al termine, al
momento delle premiazioni, sono
intervenuti personaggi
importanti dello sport: Rino
Gattuso, Luisito Suarez, lo
schermidore italiano Andrea
Cassarà, Billy Costacurta e
Melania Gabbiadini, capitana
del Verona e della nazionale di
calcio femminile.
A loro un grande applauso ricco
di affetto e di stima da parte di
tutti. Mi ha colpito in maniera
particolare il comportamento di
Gattuso che, al termine del breve
discorso, si è diretto verso i
detenuti stringendo a tutti la

mano. E’ stato un tripudio di
emozioni a testimonianza di
quanto il gesto fosse atteso e
sentito. Oltre alle autorità, erano
presenti anche televisioni e
giornali che hanno dato risalto
alla manifestazione.
La famiglia del Csi si deve
sentire orgogliosa di aver vissuto
e contribuito a questo evento.
Noi ci crediamo da anni e ne
sono una prova la partecipazione
ai nostri campionati della
squadra dei detenuti. Dal 1997
questa collaborazione è cresciuta
e, sono certo, continuerà per
molti anni. E’ proprio vero che
per fare grandi cose occorre un
grande cuore, un grande
coraggio e gli operatori di San
Vittore hanno dimostrato di
possederlo.
Il nostro grazie va alla
Fondazione Candido Cannavò,
da sempre impegnata e in prima
linea sul tema delle carceri, alla
direttrice della casa
circondariale, dott.ssa Gloria
Manzelli, al capo delle guardie
penitenziarie, dott.ssa Manuela
Federico e al responsabile delle
attività sportive in carcere,
l’assistente capo Giuseppe Cesta.

Acquatica Park: con il Csi entri a 14 euro
Strepitosa promozione per i tesserati di tutta Italia
Acquatica Park riserva a tutti i
tesserati del Csi - di tutta Italia un’offerta davvero straordinaria!
Sarà possibile divertirsi nel più
grande parco acquatico milanese
pagando il biglietto per l’intera
giornata solo 14 euro.
Basterà presentarsi presso la
biglietteria muniti di tessera Csi in
cartaceo o in plastica, per ritirare il
biglietto a queste condizioni.
Appartieni a un altro Comitato Csi?
Sei il benvenuto! Che aspettate?
Buon divertimento ad Acquatica
Park!
RICORDATE CHE L’OFFERTA
E’ VALIDA
DAL LUNEDI AL SABATO

Premio Fair Play Menarini:
Giusy Versace è il “Modello per i giovani”
È Giusy Versace la campionessa dello sport eletta dal Csi nella sezione “un modello per i
giovani” nell’ambito del XIX Premio Internazionale Fair Play - Menarini.
A ufficializzarlo la scorsa settimana, nel corso della presentazione ufficiale del Premio tenutasi
a Roma nel Salone d’Onore del Coni, è stato il presidente dell’Associazione Premio
Internazionale Fair Play, Angelo Morelli. Migliaia i voti pervenuti nel sondaggio lanciato dal Csi
ad Assisi nel dicembre 2014. Dopo sei mesi di concorso le preferenze ricevute per l’atleta
regina, grande amica del Csi, hanno superato quelle registrate per Valentina Diouf e per
Romano Battisti. La cerimonia di consegna avrà luogo mercoledì 1 luglio in Piazza del
Municipio a Castiglion Fiorentino (Arezzo).
Intanto Giusy, nei giorni scorsi, si è confermata campionessa italiana della categoria T43 sia sui
100 che sui 200 metri, nell’IPC Athletics Grand Prix di Grosseto, gara paralimpica internazionale
che assegnava anche i titoli italiani su pista.
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Anche il Csi all’Open Day dello sport a San Vittore
Un’altra grande impresa della Fondazione Cannavò. 500 i detenuti in campo

La testimonianza
del dirigente Csi

Alcune formazioni protagoniste dei tornei di calcio

Organizzare un “Open Day di Sport” in carcere. Potrebbe sembrare una contraddizione, invece, è proprio quello che è accaduto domenica 14 giugno all’interno delle alte mura di San Vittore, il vecchio carcere milanese di Piazza Filangeri.
A rendere possibile questa folle impresa, la determinazione della Fondazione intitolata alla memoria dell’ex direttore della Rosea, Candido Cannavò, una dirigenza carceraria a dir poco illuminata e agli agenti di
polizia penitenziaria che hanno voluto condividere
con i detenuti una giornata particolare, dove il vero
protagonista fosse lo sport. La conclusione è che, nonostante il tempo poco clemente, l’evento è stato un
gran successo e ha visto la partecipazione di ben 500
detenuti del carcere impegnati in 13 attività sportive
tra le quali, calcio, pallavolo, una maratona di 10 chi-

cio: Luciano Contato, Paolo Guerra e Giovanni Piubello; per la pallavolo: Simona Fuso Nerini e Paolo Confettura) mentre una formazione Csi, sotto la regia dell’abile dirigente Alberto Chiavenna, ha partecipato al
quadrangolare di calcio a 5. Un’esperienza che rimarrà
a lungo nella memoria dei giovani Csi che, con grande emozione, hanno partecipato all’evento. Da sottolineare la grande disponibilità delle guardie penitenziarie che hanno voluto e sostenuto la manifestazione guidate dal comandante, la dott.ssa Manuela Federico, che ha spiegato l’evento come il “frutto di un’idea nuova che intende favorire l’integrazione tra i detenuti e tra questi ultimi e il personale carcerario”.
A farle da contraltare, la Direttrice di San Vittore, dott.ssa Gloria Manzelli “Oggi abbiamo visto come lo sport
può cementare i legami a dimostrazione che quando la
pratica sportiva è sana, può essere un modo per
concretizzare quella solidarietà di cui tanto si
parla”. A bordo campo, i vertici della Fondazione Cannavò che da anni realizzano progetti
all’interno del carcere di San Vittore.
Per la prossima stagione, grazie alla partership
con l’azienda Matrix, sono previsti interventi di
riqualificazione e allestimento di ben 6 mini
palestre distribuite nei diversi raggi del penitenziario, come dire che l’Open Day non finirà
con il fischio finale risuonato nella tarda sera
di domenica scorsa, quando il volto soddisfatto dell’indimenticato Cannavò, disegnato a mo
di murales sulla parete del campo di calcetto,
ha accennato un sorriso.
(Foto di Claudio Lenzi - da Gazzetta.it)

Il campo di bocce

lometri (lungo il perimetro interno della casa circondariale), fitness, yoga, carte, biliardino e altro ancora.
Insomma, per un giorno il carcere di San Vittore si è
trasformato in una palestra a cielo aperto e a celle aperte. Non sono mancati gli ospiti illustri, dal direttore della Gazzetta, Andrea Monti, a Gennaro Gattuso,
Billy Costacurta, Melania Gabbiadini (capitano della
Nazionale di calcio femminile), Luisito Suarez e lo
schermidore italiano Andrea Cassarà.
Tutti hanno applaudito all’iniziativa e sono intervenuti
durante la giornata di festa e sport, nella quale anche
il Csi ha giocato la sua parte. Tutti gli incontri sono stati arbitrati da direttori di gara blu arancio (per il cal-

La partenza della maratona di 10 chilometri

Una domenica pomeriggio di giugno. Tanta pioggia.
Acqua a catinelle. Arriviamo davanti alla porta principale
del carcere di San Vittore e ad attenderci, carico come
noi per questa iniziativa, c’era il Presidente Provinciale
Giuseppe Valori. Per entrare occorre seguire una prassi
ben precisa: finalmente alcune guardie ci
accompagnano verso la cella/spogliatoio. Enormi chiavi
aprono enormi porte che conducono ai raggi.
Attraversiamo il salone dove stanno allestendo le
premiazioni per il tardo pomeriggio. Passiamo davanti a
celle piene di gente che ci guarda, ci saluta e ci incita a
vincere la partita.
Dopo esserci cambiati in questa piccola cella ci avviamo
al campo: piccolo, sintetico e con il volto di Candido
Cannavò (dipinto a murales) che ci guarda. C’era già in
corso un’altra partita: in campo si respira agonismo
puro, voglia di giocare e voglia di dare il massimo per
questo momento di semilibertà che oggi avevano i
carcerati. Sta per iniziare la nostra partita.
L’arbitro si occupa delle formalità burocratiche:
sorteggio palla/campo, saluto al pubblico. Già, il
pubblico: noi siamo abituati ai nostri campi dove ci
incitano gli amici, i genitori, un vecchietto in bici o un
nonno con i nipoti. Qui il pubblico era dietro una grata
che incitava e ci guardava con occhi attentissimi,
guardava quel pallone correre per il campo, rimbalzare
sulle mura del carcere... Dopo ogni azione della nostra
squadra rappresentativa del Csi (per l’occasione ho
coinvolto alcuni miei compagni del Gs Vittoria) ci
dicevano “bravi!” e ci facevano i complimenti.
Alla fine dell’incontro, con la vittoria di 4-3 per i locali,
c’è tempo ancora per qualche complimento vicendevole,
un generale “in bocca al lupo” e un grazie speciale da
parte loro per questa nostra piccola partecipazione.
Per questi ragazzi la giornata di oggi è stata un piccolo
respiro per far finta di essere oltre quelle mura, nella
speranza che venga presto il momento di poter uscire
dopo aver scontato la loro pena.
Uscendo dal carcere ci siamo riproposti di organizzare
una partita di ritorno… il più presto possibile!
Alberto Chiavenna

La lezione di yoga

Il campo di pallavolo
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Nazionali di ginnastica artistica: 33 podi, 14 ori
Oltre 1800 le atlete presenti dal 2 al 7 giugno a Lignano Sabbiadoro
le atlete più piccole, delle categorie Pulcine, Lupette e
Tigrotte, di tutti i livelli, Medium, Large e Super.
Centra subito il 2° gradino del podio assoluto il CSRB,
con la piccolissima Angelica Finiguerra, categoria
Pulcine. Podi agli attrezzi anche per l’Artistica 2006
Cambiago. Il giovedì pomeriggio si è proseguito con le
gare delle Allieve e delle Ragazze, con podi conquistati
dal Centro Sport Locate, con una campionessa italiana al
volteggio e, nuovamente, dall’Artistica 2006.
Venerdì mattina è stata la volta delle Top Level:
Campionesse Nazionali Assolute Aya Chahhoub e Chiara
Callegari della SGM Forza e Coraggio! Concludono la gara
femminile le Junior e le Senior nella giornata di sabato,

Dal 2 al 7 giugno atlete e atleti di tutte le età hanno
affollato il palazzetto del Ge.Tur di Lignano Sabbiadoro
per il 13° Campionato Nazionale di ginnastica artistica.
1800 le atlete in gara, in rappresentanza di 12 regioni, e
tra queste anche un piccolo gruppo di società del
Comitato Milano: il Centro Sport di Locate Triulzi, il
Centro Sportivo Romano Banco di Buccinasco, l’Artistica
2006 di Cambiago e la Forza e Coraggio.
La conclusione? Ben 33 i podi per le società meneghine,
di cui 14 ori! Il primo giorno di gare ha visto in pedana

dove ancora l’Artistica 2006 Cambiago riesce a centrare
podi assoluti e agli attrezzi! Domenica protagonisti i
maschi, con la Forza e Coraggio che la fa da padrone e
raccoglie tantissime medaglie. Grandissimi complimenti
a tutte le atlete e gli atleti delle società milanesi per i
risultati ottenuti e per aver tenuto alto il nome del
Comitato di Milano. Le classifiche e i risultati del 13°
Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica sono
disponibili sul sito del Csi nazionale www.csi-net.it
Federica Isella

Gym Camp di ginnastica: grande partecipazione e divertimento
Ben 44 ginnaste presso l’Euro Camp
di Cesenatico, dal 7 al 13 giugno scorsi
A conclusione dell’anno sportivo, dal 7 al
13 giugno presso l’Eurocamp di Cesenatico, si è svolto il Gym Camp del Csi Milano
alla sua seconda edizione dopo il felice esordio dell’anno scorso.
Quarantaquattro le atlete partecipanti, di
cui 28 di ginnastica ritmica e 16 dell’artistica. Il lunedì mattina (ore 8.30) hanno
avuto inizio gli allenamenti, proseguiti a
ritmo serrato (in palestra o in spiaggia) fino al venerdì.
L’attività giornaliera prevedeva anche gare sportive (beach volley, basket, ping
pong), relax in spiaggia e animazione pomeridiana e serale, che ha visto le nostre
atlete cimentarsi in sfilate di moda, balli
di gruppo, giochi, quiz e discoteca.

Il soggiorno si è concluso con una grande caccia al tesoro, che ha coinvolto atlete e istruttori in prove di logica e abilità,
per il divertimento di grandi e piccini.
Da segnalare la presenza per due delle
giornate di Camp dell’atleta olimpionica
di ritmica Romina Laurito, che ringraziamo per la disponibilità e la professionalità dimostrata negli allenamenti tenuti
con le nostre atlete.
Sabato 13 il ritorno a casa, stanchi ma
soddisfatti, arricchiti di nuove conoscenze, esperienze e amicizie.
Appuntamento quindi all’anno prossimo
con l’attività annuale, il Gym Camp e tante altre sorprese.
Buone vacanze a tutti!
(F.I.)

Finale Nazionale Gazzetta Cup: l’Apo Crocetta vince il premio Fair Play
E’ stato lo stadio Olimpico di Roma, il 10 giugno scorso, a
ospitare la Finale Nazionale del torneo di calcio “Gazzetta
Cup 2015 con Ringo”, il più grande d’Italia per ragazzi,
realizzato da La Gazzetta dello Sport in collaborazione con
il Centro Sportivo Italiano e Ringo. I nostri giovani dell’Apo
Crocetta (che peraltro schierava tre ragazze in campo)
hanno vinto il Premio Ringo Fair Play (categoria Junior).
Iniziata con le Fasi Interne, “Gazzetta Cup 2015 con Ringo”
ha visto impegnati 40mila ragazzi, cifra record per questa
manifestazione che cresce costantemente anno dopo anno.
“Gazzetta Cup con Ringo non è un semplice torneo, ma molto
di più - ha affermato Massimo Achini, Presidente nazionale
del Csi -, perché sa esaltare al massimo le potenzialità
educative dello sport e accendere i riflettori su ciò che, di
positivo, le società sportive realizzano quotidianamente in
tutta Italia. Far giocare 40mila ragazzi sembrava una sfida
impossibile, invece l’abbiamo tramutata in realtà. Scendere
in campo all’Olimpico, per alcuni di loro, è stata la
realizzazione di un sogno, oltre che la degna conclusione di
un’edizione da record di questo Torneo”.
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Sono pronti a vincere i Nazionali
Giocate le fasi regionali a Boario Terme per allievi, juniores e under 14
Il 13 e 14 giugno scorsi, a Boario Terme, si sono concluse le fasi regionali delle
categorie under 14, allievi e juniores di calcio, basket e pallavolo. Il Csi Milano era
rappresentato da dieci formazioni, cinque delle quali hanno vinto il titolo con
l’accesso alle finali Nazionali di Montecatini di fine giugno e inizio luglio, mentre
altre due formazioni, S. Francesco Cesate (calcio a 7 under 14) e Campagnola
don Bosco (basket under 14) sono ammessi di diritto. Il grande successo milanese
testimonia l’alto livello tecnico raggiunto dalle nostre squadre. In particolare, nelle
categorie giovanili di basket e calcio, il predominio è praticamente assoluto.
Per il volley, attendiamo invece i “grandi” in campo dal 20 giugno a Boario.
Ottimo anche il comportamento disciplinare delle nostre compagini che hanno
concluso con soddisfazione l’esperienza di Boario. Da segnalare l’argento di altre 4
formazioni milanesi (Pallacanestro allievi 2° Airoldi Origgio - Pallacanestro
juniores 2° Kolbe - Calcio A 11 allievi 2° Nabor - Calcio A 7 allievi 2° Fortes In
Fide) come dire che la presenza meneghina sul podio è stata davvero importante

GAN - CAMPIONE REGIONALE CALCIO A 7 ALLIEVI

I CAMPIONI
PALLACANESTRO ALLIEVI
1° BASKET CAVENAGO
PALLACANESTRO JUNIORES
1° AURORA

CALCIO A 11 ALLIEVI
1° ORPAS
CALCIO A 7 ALLIEVI
1° GAN
CALCIO A 7 JUNIORES
1° FORTES IN FIDE

Ci scrivono gli atleti del GAN
Eccoci finalmente... Abbiamo
conquistato una tappa per noi molto
importante: il titolo di campioni
regionali nella categoria allievi calcio
a 7. Nati sul campo in terra della
nostra parrocchia Gesù a Nazareth,
siamo una squadra unita da anni, un
gruppo legato da un’unica grande
vittoria, la più grande, l’amicizia.
Forte per noi l’emozione di giocare
una partita, una finale regionale,
con una tribuna piena di supporters,
genitori, fratelli, nonni e altri
dell’oratorio che ci hanno seguito
tutto l’anno, dimostrando che tutte
le fatiche, tutti i sacrifici da noi
sostenuti sono stati ripagati.
E non è finita qui: continuiamo...
Ora ci aspettano i nazionali!
Tutto questo è stato possibile grazie

all’aiuto fondamentale del nostro
stupendo staff volontario, tra cui il
mister Giuliano, che dopo tanto
tempo, è ancora qui a sostenerci
sempre pronto e più carico che mai;
il vice allenatore Giovanni, che ce la
mette tutta in qualsiasi ambito, e i
nostri dirigenti Salvatore, Gianni e
Gennaro, sempre presenti e attenti a
non farci sfuggire l’unico grande
obiettivo: essere orgogliosi di noi
stessi. Un ringraziamento speciale a
tutti i genitori, amici della
parrocchia, la dirigenza della società
e a Enzo.
Uniti giocheremo per un’altra meta,
ci abbiamo creduto e andremo
avanti su questa strada, comunque
vada, continueremo...
La squadra allievi del AS GaN

FORTES IN FIDE - CAMPIONE REGIONALE CA 7 JUNIORES
ORPAS - CAMPIONE REGIONALE CALCIO A 11 ALLIEVI

AURORA MILANO - CAMPIONE REGIONALE BASKET JUNIORES

BASKET CAVENAGO - CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI
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CAMPIONATI PROVINCIALI CSI
stagione sportiva 2015 - 2016
Riproponiamo la programmazione sportiva invernale della prossima stagione. Come già anticipato
presentando il primaverile, alcune attività continueranno ad avere caratteristiche altamente promozionali
Le operazioni di iscrizione e tesseramento si potranno sempre effettuare online

QUOTE DI AFFILIAZIONE ANNUALE

58° TORNEO AZIENDALE
CHIUSURA ISCRIZIONI
PUBBLICAZIONE CALENDARI
INIZIO PREVISTO
INIZIO COPPA CSI

11/9/15
18/9/15
26/9/15
19/9/15

CATEGORIE DI ISCRIZIONE
ECCELLENZA
oppure
1a tranche (all’iscrizione)
2a tranche (entro il 29/1/16)

CATEGORIA A1
oppure
1a tranche (all’iscrizione)
2a tranche (entro il 29/1/16)

CATEGORIA A2
oppure
1a tranche (all’iscrizione)
2a tranche (entro il 29/1/16)

Iscrizione

Tassa gara

Euro 560

Euro 1.440

Euro 340
Euro 220

Euro
Euro

864
576

Iscrizione

Tassa gara

Euro 540

Euro

600

Euro 330
Euro 210

Euro
Euro

360
240

Iscrizione

Tassa gara

Euro 520

Euro

600

Euro 320
Euro 200

Euro
Euro

360
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 gennaio 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 infrasettimanale.
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 favorevoli 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 squadre aumentano il numero minimo di gare giocabili nell'anno sportivo.
Il primo turno è assolutamente gratuito (senza costi di iscrizione), con
unico addebito delle spese arbitrali. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un addebito in partita contabile per ogni squadra e per ogni gara disputata. Tale addebito è comprensivo di spese
arbitrali e quota di iscrizione. I turni successivi al primo, saranno disputati con cadenza media mensile, in serate infrasettimanali o date
libere, concordate tra le squadre (vedere spazio "Coppe").

CALCIO PER DISABILI OPEN
CHIUSURA ISCRIZIONI

29/10/15

CATEGORIE DI ISCRIZIONE
CALCIO A 5 SPECIAL
nati nel 2000 e precedenti

Iscrizione
gratuita

TIPO DI AFFILIAZIONE

SIGLA TESSERAMENTO

QUOTA

AFFILIAZIONE STANDARD
AFFILIAZIONE AZIENDALE
AFFILIAZIONE SCI
AFFILIAZIONE TENNIS TAVOLO
AFFILIAZIONE GINNASTICA

QUALSIASI SPORT *
AR
SCI
TTA
GRI/GAR

euro 150,00
euro 200,00
euro 90,00
euro 120,00
euro 120,00

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

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

11/9/15
14/9/15

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza - Open A
Open B e altre categorie

18/9/15
25/9/15

INIZIO PREVISTO
Eccellenza - Open A
Open B e altre categorie

27/9/15
4/10/15

CATEGORIE DI ISCRIZIONE
OPEN ECCELLENZA
nati nel 2000 e precedenti

Iscrizione
Euro 560
Iscrizione
Euro 470

Tassa gara
Euro 690

Iscrizione
Euro 360

La formula del 5+3, ovvero, 5 atleti normodotati e 3 atleti disabili 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 proprie abilità.

www.csi.milano.it
milano@csi.milano.it
tel. 02.58391401

TOP JUNIOR *
nati dal 1994 al 2000

Iscrizione
Euro 310

Tassa gara
Euro 378

JUNIORES *
nati nel 1998/1999/2000

Iscrizione
Euro 260

Tassa gara
Euro 342

ALLIEVI *
nati nel 2000/2001/2002

Iscrizione
Euro 240

Tassa gara
Euro 324

UNDER 14 *
nati negli anni 02/03/04

Iscrizione
Euro 150 60

Tassa gara
Euro 238

18/9/15
28/9/15
5/10/15
1/11/15

OPEN ECCELLENZA
Iscrizione
Tassa gara
nati nel 2000 e precedenti
Euro 200
Euro 288
Girone unico di 9 squadre. Si gioca in palestra infrasettimanalmente dalle ore 20.00. E’ prevista partecipazione ad attività regionale per due squadre.
Iscrizione
Euro 180

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

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

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, Under 14, Under 13 e Under 12
possono giocare anche il sabato non prima delle ore 15.30. Non
possono giocare con inizio oltre le ore 18.00.
- In tutte le categorie, le gare di recupero si giocano in serate infrasettimanali.
- Si raccomanda alle società, per quanto consentito dalle esigenze locali, di evitare alternanze o abbinamenti con gare poste in
calendario dalla F.I.G.C.
- Non sono mai previsti giocatori fuori quota.
- Fase regionale e/o nazionale: è prevista per una/due squadre
di categoria OPEN ECCELLENZA - JUNIORES - ALLIEVI - UNDER 14.

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

CALCIO A 5 GIOCATORI

OPEN A
nati nel 2000 e precedenti

Tassa gara
Euro 238

Junior Tim Cup: dedicata alla cat. Under 14 con inizio a dicembre 2015. La manifestazione è nazionale e in collaborazione con
TIM e Lega Calcio e si gioca a 7 giocatori.

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

Per saperne di più

Iscrizione
Euro 120 30

Tassa gara
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.

CHIUSURA ISCRIZIONI
PUBBLICAZIONE CALENDARI
INIZIO PREVISTO
INIZIO PREVISTO GIOVANILE E FEMMINILE

UNDER 12 *
nati negli anni 04/05/06

Tassa gara
Euro 598

Tassa gara
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.

Tassa gara
Euro 238

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

2 gironi da 14 squadre con gare alla domenica.

OPEN B
nati nel 2000 e precedenti

Iscrizione
Euro 150 40

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

1 girone da 16 squadre con gare alla domenica o infrasettimanali.

OPEN A
nati nel 2000 e precedenti

UNDER 13 *
nati negli anni 03/04/05

Tassa gara
Euro 288

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
gratuita
Euro 40
(possibili due atlete fuori quota in distinta, nate nel 2002)
Arbitraggio non ufficiale.

6
con inizio previsto a febbraio 2016 (vedi spazio “Coppe”). 2/3 gironi
con gestione Zona 2 Monza.

CALCIO A 7 MASCHILE
CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza - Open A
Open B - C - Amatori - Top Junior - Juniores - Allievi
Under 14 - Under 13 - Under 12 - Under 11 - Under 10

11/9/15
11/9/15
22/9/15

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza - Open A
Open B - C - Amatori - Top Junior - Juniores - Allievi
Under 14 - Under 13 - Under 12 - Under 11 - Under 10

18/9/15
25/9/15
9/10/15

INIZIO PREVISTO
Eccellenza - Open A
27/9/15
Open B - C - Amatori - Top Junior - Juniores - Allievi
3-4/10/15
Under 14 - Under 13 - Under 12 - Under 11 - Under 10 18/10/15

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 comprendono gare di sabato e/o domenica, con possibilità infrasettimanale 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 potranno accedere, a fine campionato, al Torneo Prestige, manifestazione 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 sabato o serale infrasettimanale. Partecipa a Master Cup (vedi spazio
“Coppe”) con accesso al 2° turno. Le squadre potranno accedere, a
fine campionato, al Torneo Prestige, manifestazione con bonus e
premi particolari.
OPEN B
Iscrizione
Tassa gara
nati nel 2000 e precedenti
Euro 300
Euro 374
5 gironi predefiniti da 12 squadre. E’ ipotizzabile 1 girone al sabato e 1 girone misto sabato/domenica. I gironi possono comprendere squadre che giochino in serate infrasettimanali e/o, eccezionalmente, anche al sabato. Partecipa a Master Cup dal 26/27 settembre, 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 domenica. Previsto un girone con maggioranza di gare alla domenica mattina. 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 collocazione 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 serate infrasettimanali. Possibili gironi misti sabato/domenica. Partecipa a Coppa Csi dal 26-27 settembre (vedi spazio “Coppe”).

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”).
Iscrizione
cauzione
Euro 120 40 Euro 60
Gironi di max 10 squadre. La categoria partecipa alla Coppa Gianni Spiriti che si svolge a partire da 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
Open A - B - Allieve

11/9/15
11/9/15

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza
Open A - Open B - Allieve

18/9/15
25/9/15

INIZIO PREVISTO
Eccellenza
Open A - B - Allieve

26-27/9/15
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.

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 attività domenicale. La categoria permette la partecipazione gratuita al
Trofeo Serie OrA organizzato in collaborazione con FOM e AC Milan e

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
partecipare - se in età - al Campionato calcio a 5 Under 13.

Le quote di tesseramento al Csi
NATI NEL
2002 E SUCC.
Euro 11,00
Euro 11,00
Euro 11,00
Euro 11,00
Euro 11,00
Euro 11,00
Euro 11,00
Euro 11,00
Euro 6,00
Euro 6,00
Euro 10,00
Euro 12,00
Euro 14,00
Euro 7,00
Euro 7,00
Euro 6,00
Euro 6,00
Euro 8,00
Euro 8,00
Euro 8,00

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 tranne 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 - Juniores - 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 Under 14 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 Internazionale - (inizio dicembre 2015).
9) Gazzetta Cup: categorie Giovanili in collaborazione con La Gazzetta 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 settembre).

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 distinta 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.

SIGLA
TESSERAMENTO
TORNEO AZIENDALE
AR
CALCIO A 11
CAL
CALCIO A 7
CA7
CALCIO A 5
CAC
PALLACANESTRO
PCA
PALLAVOLO
PVO
PALLAVOLO MISTA
PVM
ATLETICA LEGGERA
ATL
GINNASTICA ARTISTICA
GAR
GINNASTICA RITMICA
GRI
JUDO
JUD
KARATE (CINTURE COLORATE) KAR
KARATE (CINTURE NERE)
KAR
SCI ALPINO
SCI
BIGLIARDINO
BIG
NORDIC WALKING
NWK
CHEERLEADING
CHE
DISCIPLINE MARZIALI
E DI COMBATTIMENTO
DMC
CENTRI DI FORMAZIONE
CF
ATTIVITA' MOTORIA
AM

1) ISCRIZIONE E GIRONI: laddove è presente la dizione “gironi chiusi”, l'elemento prioritario per l'ammissione ai Campionati è costituito dalla data di consegna e accettazione della scheda iscrittiva, accompagnata dai versamenti previsti alla Segreteria del Csi Milano.
Tale principio sarà tenuto in considerazione anche per l'inserimento
d'ufficio in gironi dove necessitano adeguamenti e completamenti.
Le squadre Open e Top Junior che chiedono espressamente di giocare al sabato o alla domenica e che non risultino accontentabili, per
mancanza di posti liberi, saranno ammesse automaticamente a gironi 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 Under 14 in giù sono ammesse anche atlete di pari età.
2) ATTIVITA' PARTICOLARI: in gironi diversi Open C, saranno sorteggiate 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 ufficiale del girone
3) ARBITRAGGI UFFICIALI: saranno arbitrate ufficialmente tutte le
gare fino ad Under 14 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
sabato/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 direzione gara da parte di dirigente/arbitro di società. L'assenza dell'arbitro ufficiale nelle gare di categoria Allieve e Under 14, implica
sempre 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 eventualmente nazionali) è prevista la partecipazione di squadre delle
categorie OPEN ECCELLENZA MASCH. e FEMM - AMATORI - TOP JUNIOR - JUNIORES - ALLIEVI - UNDER 14 - UNDER 12 - UNDER 10.
Fanno testo ovviamente le normative nazionali e regionali, in fase di
studio al momento della presente pubblicazione. Alcune categorie
potranno accedere alle fasi nazionali.
UNDER 10/12: le categorie Under 12 ed Under 10 permettono l'accesso alla fase regionale (e successivamente nazionale). Sarà organizzata anche una manifestazione di atletica, con criteri di accesso
stabiliti dalla Direzione Tecnica Provinciale. Il raduno di atletica
tende a “premiare” la polisportività e assume carattere di obbligatorietà 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 maschili 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 assegnarsi alle migliori squadre classificate. Il torneo Prestige sarà indetto anche per tutto il Calcio femminile Open.
8) REGOLAMENTI: i regolamenti delle singole discipline sportive, insieme al regolamento Comune a tutti gli Sport e al Regolamento di
Giustizia, forniranno tutte le note tecniche supplementari alle notizie sulle iscrizioni. Tali documenti saranno a disposizione delle società a inizio settembre.

UNDER 13 - Anni 03/04

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

DISCIPLINA

Note per tutta l'attività a 7 giocatori

UNDER 14 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

NATI DAL
1998 AL 2001
Euro 12,00
Euro 12,00
Euro 12,00
Euro 12,00
Euro 12,00
Euro 12,00
Euro 12,00
Euro 12,00
Euro 7,00
Euro 7,00
Euro 11,00
Euro 13,00
Euro 15,00
Euro 8,00
Euro 8,00
Euro 7,00
Euro 6,00

NATI NEL
1997 E PREC.
Euro 13,00
Euro 13,00
Euro 13,00
Euro 13,00
Euro 13,00
Euro 13,00
Euro 13,00
Euro 13,00
Euro 8,00
Euro 8,00
Euro 12,00
Euro 14,00
Euro 16,00
Euro 9,00
Euro 9,00
Euro 8,00
Euro 6,00

Euro 8,00
Euro 9,00
Euro 9,00

Euro 8,00
Euro 10,00
Euro 10,00

ALTRI SPORT
QUALIFICHE DIRIGENZIALI
QUOTE PROMOZIONALI
DISCIPLINA
PRIMICALCI
PRIMOBASKET
PRIMOVOLLEY
JUDO
KARATE
QUALIFICHE TECNICHE
RUOLO
MAESTRO ARTI MARZIALI
MAESTRO JUDO
MAESTRO KARATE
ISTRUTTORE KARATE
ALLENATORE KARATE

Euro 11,00
Euro 11,00

SIGLA TESSERAMENTO
CA7
PCA
PVO
JUD
KAR

SIGLA
TESSERAMENTO
MAA
MAJ
MAK
ISK
LLK

SERVIZI AGGIUNTIVI
AGGIUNTA FOTO MAGGIORI DI 15 ANNI
DUPLICATO TESSERA SENZA FOTO
DUPLICATO TESSERA CON FOTO

QUOTA
Euro 2,00
Euro 2,00
Euro 4,00

Euro 12,00
Euro 12,00

ANNI DI NASCITA
2009
2008/2009
2008/2009
2003 e successivi
2003 e successivi

NATI NEL
2002 E SUCC.
Euro 24,00
Euro 24,00
Euro 24,00
Euro 20,00
Euro 17,00

NATI DAL
1998 AL 2001
Euro 25,00
Euro 25,00
Euro 25,00
Euro 21,00
Euro 18,00

Euro 13,00
Euro 13,00

QUOTA
Euro 9,00
Euro 9,00
Euro 9,00
Euro 7,00
Euro 8,00

NATI NEL 1997
E PRECEDENTI
Euro 26,00
Euro 26,00
Euro 26,00
Euro 22,00
Euro 19,00
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PALLACANESTRO
CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza
Altre categorie

22/9/15
22/9/15

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza
Altre categorie

2/10/15
9/10/15

INIZIO PREVISTO
Eccellenza
Altre categorie

ATTIVITA' MISTA

PALLAVOLO

dal 5/10/15
17-18/10/15

CATEGORIE DI ISCRIZIONE
OPEN ECCELLENZA M.
nati nel 2000 e precedenti
Girone unico 12 squadre

Iscrizione
Euro 300

Tassa gara
Euro 506

OPEN A M.
nati nel 2000 e precedenti

Iscrizione
Euro 200

Tassa gara
Euro 336

TOP JUNIOR * M.
nati dal 1994 al 2000

Iscrizione
Euro 190

Tassa gara
Euro 320

JUNIORES * M.
nati nel 1998/1999/2000

Iscrizione
Euro 170

Tassa gara
Euro 266

ALLIEVI * M.
nati nel 2000/2001/2002

Iscrizione
Euro 160

Tassa gara
Euro 266

UNDER 14 M.
nati nel 02/03/04

Iscrizione
Euro 120 60

cauzione
Euro 60

UNDER 13 * M.
nati nel 03/04

Iscrizione
Euro 120 40

cauzione
Euro 60

UNDER 12 * M.
nati nel 04/05/06

Iscrizione
Euro 90 30

cauzione
Euro 60

UNDER 11 * M.
nati nel 05/06

Iscrizione
Euro 90 20

cauzione
Euro 60

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

cauzione
Euro 40

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 ritengono automaticamente iscritte, salvo disdetta espressa nella scheda di
iscrizione - inizio 10/11 ottobre oppure con disputa prima gara entro ottobre. La manifestazione si effettuerà con un minimo di otto squadre iscritte.
Olimpia Cup: alcune manifestazioni di Coppa CSI, assumeranno tale dizione, 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 classificate 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 femminile. Le caratteristiche dei Campionati (formule, atlete fuori quota, arbitraggi, calendari, ecc.) saranno oggetto di definizione dopo un incontro con le Società partecipanti. Attività gestita dal Comitato di Monza.
GIRONI: sono chiusi a 8 squadre, in tutti i Campionati (tranne Eccellenza), l'elemento base prioritario per l'ammissione è rappresentato dalla data di consegna
al Csi delle schede iscrittive, con i relativi versamenti e con la convalida dell'ufficio competente. L'attività da under 14 in giù, è organizzata e gestita anche dal Comitato 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 Campionato Provinciale.
ARBITRAGGI UFFICIALI: Open Eccellenza al 100%; Open A e Top Junior al 90% infrasettimanale e al 75% in caso di gare al sabato o domenica; Juniores e Allievi al
90%; Under 14/13/12/11/10 arbitraggio ufficiale solo nelle fasi finali. E' garantito
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 categoria Open)
PARTECIPAZIONE: nelle categorie Under 10/11/12/13/14, è ammessa la partecipazione 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 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 obbligatorietà 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'arbitraggio, 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 riserva) Juniores - Allievi - Under 14 - Under 12 - Under 10.

CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenze - Open F. A1 - Mista A1
Altre categorie
Under 10
PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenze - Open F. A1 - Mista A1
Altre categorie
Under 10
INIZIO PREVISTO
Eccellenze - Open F. A1 - Mista A1
Open M. - Open F. A2 - Mista A2 - Top Junior
Altre categorie
Under 10

11/9/15
15/9/15
22/9/15
18/9/15
2/10/15
9/10/15
dal 21/9/15
dal 5/10/15
11/10/15
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 disputata. 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 promozionale con arbitraggio ufficiale.
RAGAZZI
Iscrizione
nati nel 2002 e successivi
Euro 20
Ammessa la partecipazione di atlete di pari età.

cauzione
gratuita

Iscrizione
Euro 340

Iscrizione
Tassa gara
Euro 340
Euro 468
Iscrizione
Tassa gara
Euro 300
Euro 468
MISTA A1 * - girone a 14 squadre
Euro 324
MISTA A2 * - girone max 10 squadre Euro 240
Le categorie Open Mista prevedono atleti/e nati/e nel 2000 e precedenti. 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
Anni 1981 e precedenti
Arbitraggio ufficiale su richiesta.

Tassa gara
Euro 468

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 Prestige. Si tratta di un torneo che inizia aad apr/mag 2016, con premi
speciali e bonus da assegnarsi alle migliori squadre classificate.
TOP JUNIOR *
nate dal 1994 al 2000

Iscrizione
Euro 194

Tassa gara
Euro 306

JUNIORES *
nate nel 1998/1999/2000

Iscrizione
Euro 174

Tassa gara
Euro 306

ALLIEVE *
nate nel 2000/2001/2002

Iscrizione
Euro 164

Tassa gara
Euro 306

UNDER 14
Iscrizione
Tassa gara
Euro 270
nate nel 02/03/04
Euro 120 60
La categoria permette la partecipazione alla Vero Volley Cup con
inizio entro novembre 2015. Gironi previsti con arbitraggio ufficiale, ma con obbligo tacito e automatico di arbitraggio da parte di arbitro di società, in caso di mancato arrivo dell'arbitro ufficiale.

cauzione
Euro 60

MISTA UNDER 14
Iscrizione
cauzione
gratuita
nati nel 02/03/04
Euro 120 20
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 - Under
14 - 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 Under 14 in collaborazione con Vero Volley.
Feste provinciali residenziali per ogni categoria, da marzo 2016.
- 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'iscrizione, rappresentato dalla data di consegna al Csi delle schede iscrittive e
delle quote di iscrizione.
- Alle categorie A1 ed Eccellenza si accede per meriti sportivi, basati sui i risultati tecnici dell'anno sportivo 2014/2015. Tutte le categorie tranne l’Eccellenza (Mista e femminile) possono programmare l'inizio delle gare il sabato tra le 15.30 e le 20.30,la domenica tra le 9.00 e le 20.30
- Le categorie di Eccellenza possono programmare l'inizio delle gare il sabato 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 possono programmare le gare durante la settimana non prima delle ore 20.00.
- Alle fasi regionali (con ipotesi di ammissione ai Campionati Nazionali) partecipano squadre delle categorie OPEN M. - MISTA ECCELLENZA - OPEN FEMMINILE ECCELLENZA - TOP JUNIOR - JUNIORES - ALLIEVE - UNDER 14, 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 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 obbligatorietà per l'accesso alle fasi Regionali.
- Per le categorie Open, Top Junior, Juniores, Allieve, Under 14, le gare sono
previste con arbitraggio ufficiale. La mancanza del direttore di gara ufficiale
in gare di Under 14, obbliga la squadra ospitante a dirigere l'incontro.

BEACH VOLLEY

UNDER 13 *
nate nel 03/04

Iscrizione
Euro 120 40

cauzione
Euro 60

CHIUSURA ISCRIZIONI
INIZIO PREVISTO

UNDER 12 *
nate nel 04/05/06

Iscrizione
Euro 90 30

cauzione
Euro 60

nati nel 2000 e precedenti

UNDER 11 *
nate nel 05/06

Iscrizione
Euro 90 20

cauzione
Euro 60

UNDER 10 *
Iscrizione
cauzione
Euro 40
nate/i nel 06/07/08
Euro 90 20
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).

Iscrizione
Euro 350

30/10/15
dal 9/11/15
cauzione
Euro 50

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

NOTE COMUNI A TUTTI GLI SPORT
(escluso Torneo Aziendale)
1) ISCRIZIONI
La dizione gironi chiusi a “x” squadre indica il
massimo di squadre consentito per girone ed evidenzia che la Segreteria del Csi, pur accettando
tutte le iscrizioni presentate, posiziona già teoricamente le squadre in gironi da dieci (o da otto,
per la seconda fascia), tenendo conto rigidamente
della data di presentazione delle schede iscrittive.
Tale data sarà anche elemento fondamentale per
conguagliare i gironi in caso di necessità, rendendoli omogenei, e tale data sarà anche valida per
eventuali esclusioni di squadre iscrittesi, in eccedenza alle norme di programmazione. Saranno
quindi possibili, alla chiusura delle iscrizioni stesse, eccedenze rispetto ai numeri chiusi stabiliti e
quindi, pur avendo le società rispettato le condizioni relative alle iscrizioni e pur avendo la Segreteria accettato la documentazione, il Csi potrebbe
non consentirne l'ammissione ai Campionati oppure proporre un'attività alternativa. Le iscrizioni
che la Segreteria accetta “sub judice” per quanto
sopra scritto, si intendono formalizzate solo con
la consegna delle relative schede alla Segreteria
del Csi, accompagnate dai dovuti versamenti.
Il solo versamento non è sufficiente a far ritenere
iscritta la squadra autrice del versamento.

Iscrizione
Euro 120 60

Note per tutta l’attività di Pallavolo

ATTIVITA' FEMMINILE
OPEN ECCELLENZA
nate nel 2000 e precedenti
Girone unico da 14 squadre.

MISTA ECCELLENZA
Girone a 14 squadre

2) ORARIO GARE
Le gare al sabato pomeriggio non possono iniziare
prima delle ore 15.00 e quella di ragazzi in età scolare, non prima delle 15.30 e non dopo le 18.30. Le
squadre appartenenti ad altri Comitati Provinciali
lombardi e ospitate nei Campionati del Csi Milano,
non possono iniziare le gare al sabato prima delle
ore 16.00. Queste società dovranno in genere provvedere all'arbitraggio delle loro gare interne, disponendo arbitri del proprio Comitato.
3) PARTECIPAZIONE ALLE GARE
Le categorie Under 14/13/12/11/10 sono “aperte” a
maschi e femmine di età stabilita dalle norme. Non
sono mai ammessi atleti con età superiore a quanto
previsto dalla seguente programmazione ufficiale.
4) ARBITRAGGI
Nelle gare definite “senza arbitraggio ufficiale”, la
direzione di gara deve affidarsi obbligatoriamente 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 ufficiale. L'impossibilità di giocare in alcune date, laddove sia stata prevista nella scheda di iscrizione, costituirà elemento privilegiato di accettazione, pur
con l'obbligo del rispetto delle norme in materia di
spostamenti.
6) FORMAZIONE DEI GIRONI
I gironi da Under 14 in giù, saranno previsti, per
quanto possibile, con il criterio della “possibile vicinanza” e prevedono gare giocabili al sabato e
alla domenica. Per quanto riguarda le altre categorie, il criterio di composizione sarà di sorteggio
guidato, escludendo per quanto possibile lontananze particolarmente accentuate. I nostri Campionati saranno onorati da squadre di altri Comitati lombardi e ciò rappresenta contemporaneamente un dovere di ospitalità, al netto di un possibile e logico disagio per le trasferte.
7) REGOLAMENTI
Tutta l'attività si svolge secondo le norme emanate 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 comunicazione inviata al Csi. La comunicazione deve
contenere la data di recupero, prevista non oltre il
termine dell'andata.
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BIG SMALL
anni 2008 - 2009

ATTIVITÀ GIOCABIMBI
Queste proposte riguardano gli
sport di squadra per i nati negli
anni 2006 - 2007 - 2008 - 2009.
Tutte le attività sono da considerarsi categorie “miste” in quanto possono partecipare sia atleti maschi
che atlete femmine, senza vincoli o
limiti, se non quelli dell'età. Nessuna categoria prevede attività con
classifiche. Per ogni categoria è in vigore un apposito regolamento
che tiene conto di aspetti pedagogici e atletici adeguati. La consultazione del regolamento è assolutamente indispensabile per svolgere
l'attività. E’ divieto assoluto l’impiego di atleti/e nati/e nel 2010.
CHIUSURA ISCRIZIONI
Calcio Under 9 - Big Small
Primicalci - Primobasket

29/9/15
30/10/15

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Calcio Under 9 - Big Small
Primicalci - Primobasket

16/10/15
4/11/15

INIZIO PREVISTO
Calcio Under 9 - Big Small
Primicalci - Primobasket

24-25/10/15
8/11/15

CALCIO
Le categorie Under 9 e Big Small sono organizzate in gironi da massimo 8 squadre, con definizione anche zonale. Il campionato è organizzato con gare di andata e ritorno. Si gioca a 5 su campo a 7 ridotto.
UNDER 9
anni 2007 - 2008

Iscrizione Euro 70 10

cauz. Euro 40

Coppe Plus

La Coppa Plus è una manifestazione che
viene indetta al posto delle finali provinciali e raggruppa tutte le migliori squadre di ogni categoria e disciplina sportiva, secondo le norme che saranno edite
a inizio campionato. Viene indetta mediamente per tutti i campionati con almeno tre gironi in essere. La Coppa Plus
viene disputata al posto del Torneo Primaverile e al posto delle finali. L'inizio è
immediatamente successivo al termine
dei gironi. La formula considera gironi di
andata e ritorno, con fasi finali. Le premiazioni avvengono nell'ambito di una
serata di gala organizzata a settembre
2016. L'arbitraggio è sempre ufficiale.
Si tratta ipoteticamente quindi di 18/20
manifestazioni:
CALCIO A 11
UNDER 14 e ALLIEVI
CALCIO A 7
OPEN MASCHILE CAT. B - MASCHILE CATEGORIA C - OPEN FEMMINILE CAT. B - TOP
JUNIOR - JUNIORES - ALLIEVI - UNDER 14
- UNDER 13 - UNDER 12 - UNDER 11 UNDER 10.
PALLAVOLO
TOP JUNIOR - JUNIORES - ALLIEVE UNDER 14 - 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-

cauz. Euro 40

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
anni 2008 - 2009
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 stagionali.

PALLACANESTRO
PRIMO BASKET
Iscrizione: 50 euro a società
anni 2008 - 2009
Si gioca a 3 giocatori - Ogni gara si disputa in una delle due metà
campo regolamentari.

INFORMAZIONI GENERALI
PRIMICALCI E PRIMOBASKET
Le categorie prevedono attività stagionali: autunno (ottobre, no-

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

Iscrizione Euro 50 10

braio 2016). La manifestazione decide
l'ammissione alle fasi regionali 2016 per
le categorie Allievi, Juniores, Top Junior e
Under 14 degli sport per le quali è organizzata.

Coppe e trofei speciali

Si tratta di manifestazioni di grande prestigio, organizzate con partner di rilevante importanza sportiva e associativa.
La formula è simile alla "Champions League" (Oratorio Cup) oppure identica alla
Coppa Csi (Coppa Gianni Spiriti).
Non vi sono costi a carico delle società.
Si tratta di:
a) JUNIOR TIM CUP - UNDER 14
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 INTERNAZIONALE (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 giovanili (inizio maggio 2016).
e) TROFEO SERIE OrA
CALCIO A 7
per la categoria ALLIEVI - in collaborazione con FOM e A.C. MILAN - inizio marzo
2016.
f) VERO VOLLEY CUP
PALLAVOLO
per categoria Under 14 - In collaborazio-

ne con Vero Volley - Inizio novembre
2015.
g) OLIMPIA CUP
PALLACANESTRO
per categorie giovanili da definirsi, in collaborazione 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 manifestazione più corposa organizzata in Italia).
Sono 26 manifestazioni, collaterali ai
Campionati Provinciali, che vengono indette per le seguenti categorie e discipline:
- AZIENDALE
- CALCIO a 11: Top Junior - Juniores - Allievi - Under 14 - Under 13 - Under 12
- PALLACANESTRO (Basket Cup): Top Junior - 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 mediamente 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 stesse determinano il calendario delle gare.
Si fa presente che il calendario sportivo
2015/2016, concede date libere per
Coppe, legate a soste del Campionato. Alcune categorie prevedono l'iscrizione automatica in base alla partecipazione al

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 attività stagionali.
ISCRIZIONI ALLE GARE
L'iscrizione per Primi Calci - Mini Volley - Primo Volley - Primo Basket 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, particolarmente importanti per la tutela di questa fascia di età e in particolar modo, sarà posta molta attenzione al rispetto delle norme riguardanti le misure dei campi e delle attrezzature di gioco (porte,
rete, canestri) 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 proposte 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, tennis tavolo e atletica. Queste discipline seguono le indicazioni
dello sport di pertinenza.

Campionato. Si ribadisce che nel Calcio a
7 maschile e femminile e nel Calcio
Aziendale, le squadre di Eccellenza devono precisare la partecipazione nella scheda di iscrizione. Alcune squadre di categoria superiore sono esentate dai primi
turni (vedi dettaglio sotto) . Si cercherà,
per quanto possibile, di non fare incontrare nei primi turni le stesse squadre
che si incontrano in Campionato e ciò
proprio per fare esperienze nuove e inedite. Il tabellone è sempre sorteggiato.
L'arbitraggio non è ufficiale da Under 14
in giù, salvo fasi finali. Le premiazioni avvengono sul campo (salvo Master Cup) al
termine della gara di finale. Nella Pallavolo sono escluse dalla Coppa Csi le squadre di Eccellenza.

Le date e le iscrizioni
L'inizio delle Coppe Csi è previsto in precampionato, con possibilità tuttavia di
spostare la prima gara entro ila fine di ottobre30 , per le difficoltà eventuali sui
tesseramenti o per il rispetto di feste interne oratoriane. In allegato alle schede
di iscrizione al Campionato, sono elencate le caratteristiche delle Coppe Csi. Gli
accoppiamenti saranno comunicati a
iscrizioni Campionati appena chiuse. Ricevuta la comunicazione, le società possono giocare nella data iniziale prevista
(sotto riportata) , oppure spostare gratuitamente la gara di trenta giorni.
AZIENDALE:
primo turno entro il 30 ottobre - le squadre di A1 e A2 sono automaticamente
iscritte.
CALCIO a 11:
si inizia il 26/27 settembre - tutte le squadre sono automaticamente iscritte.
CALCIO a 5:
si inizia dal 20 ottobre e le squadre di A
ed Eccellenza sono iscritte tutte automaticamente.

CALCIO a 7:
la Master Cup Open inizia il 26/27 settembre. 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 categoria Amatori inizierà a dicembre 2015.
Nel Calcio a 7 occorre precisare la partecipazione nella scheda di iscrizione, poichè la stessa non è automatica.
PALLAVOLO:
si inizia il 3/4 ottobre - tutte le squadre
sono automaticamente iscritte. Per l’Open 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 automaticamente, con ingresso delle squadre
di categoria A al 2° turno e quelle di Eccellenza 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 contabile delle spese arbitrali pari a 16 Euro.
Per ogni turno successivo verrà addebitato in partita contabile (quindi senza
alcun versamento specifico al Csi) il seguente importo comprensivo di quota di
iscrizione e spese arbitrali:
* COPPA CSI AZIENDALE

Euro 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 naturalmente ogni costo a carico.
Le società Aziendali leggano l'apposita
normativa nella programmazione.
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GLI SPORT INDIVIDUALI ORGANIZZATI DAL COMITATO
Juniores (1999/00/01) - Seniores
(1998 e precedenti).
Si svolgerà il Campionato provinciale con 2 prove programmate da febbraio 2016 a livello individuale coppie - squadre.
Iscrizione gara: 6 Euro ad atleta.
A primavera 2016, inoltre, è prevista la gara per i Corsi di base e la
gara di Coppa Csi.
Saranno organizzate, ancora, le fasi
regionali e nazionali, secondo graduatorie di merito.

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 regionali, 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 partecipazioni provinciali e le graduatorie.
Quota di iscrizione per partecipante a gare provinciali: 0,50 Euro.

GINNASTICA ARTISTICA
Le fasce di età previste (maschili e

GINNASTICA RITMICA
E ARTISTICA

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).

Per queste discipline sportive si prevede attività provinciale - regionale - nazionale.

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

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) -

Saranno organizzate, ancora, le fasi regionali e nazionali, secondo graduatorie di merito.

TENNIS TAVOLO
Per questa disciplina sportiva si prevede attività provinciale - 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 bimensile. Si gioca al sabato e/o alla domenica con tutte le
categorie coinvolte, secondo le età stabilite dal regolamento Nazionale sia per il maschile che per il femminile.
CATEGORIE DI GIOCO
Veterani A anni 1954/1964 - Veterani B anni 1953 e precedenti - 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 maschi 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 novembre 2015 in un Campionato provinciale con due
gare, oltre alla fase finale.
L'attività è basata su tre discipline da scegliersi da parte
di atlete e/o Società (Hip hop - Fantasy - Danza moderna).
Le Categorie saranno selezionate in base agli anni di età
(Baby - Medium - Junior - Senior) a partire dalle atlete
nate nel 2009.
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 definizione.

ARTI MARZIALI

BILIARDINO

Per questa disciplina sportiva si prevede attività provinciale - regionale - nazionale.

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

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

Quota di iscrizione per ogni squadra:
30 Euro (valevole tutto l'anno).
Verrà disputata una fase regionale.
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PALLAVOLO La neo Colombara vince nei Top Junior; grande successo del Vittoria nel Prestige Open Femminile

E’ sempre Sant’Andrea Basket: il Prestige è suo
Junior 2012 1 - 8; 06 A Oscar Asd - Diavoli
Rossi 8 - 2; 07 A Aspis - S.Spirito 2 - 11

JUNIORES

Finale 1° - 2° Posto

UNDER 12

Orpas - Aso Cernusco 97 1 - 0

TORNEO
AZIENDALE

ALLIEVI

Girone H: 03 R Seggiano Calcio - Omf Milano 0 - 6

Finale 1°- 2° Posto

UNDER 11

Presidente: Roberto Cividati

Presidente: Fabio Rinaldi

UNDER 14

Girone F: 03 A Cea - S.Carlo Milano 3 - 2;
Girone H: 01 R Tnt Prato - S.Cecilia 2 - 11

GARE ARRETRATE

Finale 1° - 2° Posto

ALLIEVE

1° TURNO
Silenziosa S.Siro - 8 - 7 dcr
2° TURNO
Arci Olmi Virtus Opm/Gialla - 6 - 1 ; Virtus Opm/Verde Campagnola D.B. - 8 - 2 ;
Silenziosa Amor Sportiva - 3 - 1

Aso Cernusco 2001 Bianco - Linea Verde 1 - 0

Risultati Gare Del 13/6/15

PRIMAVERILE

MASTER CUP

COMUNICATO UFFICIALE N° 24 DEL 17/6/15
Presidente: Fabio Rinaldi

Sesto West - Brianza 82
David '72 Cassala - Longobarda Bareggio
Odontocap Cocoon - Arkema
Incirano - Avis Trezzano

0-4
1-4
3-0
2-3

Vecchia Desio - Primiera
Padernocalcio Gqs Online - Artelegno
Assosport - Agrate 1995

FINALE CALCIO A 11
Bicocca - Poli Bovisa 2 - 1

FINALE CALCIO A 5 FEMMINILE

1-2
3-4
-Rec.

Girone C
Assosport B - S.Chiara E Francesco 3-0
Virgo Le Lucerne - Real Mazzino
Socm 2002 - Calcio Sporting

V.D.
1-6
3-2

COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 17/6/2015
Presidente: Enrico Pozzi
Girone A: 03 A Brianza 82 - Incirano 3 - 2;
Girone B: 06 A Primiera - Padernocalcio
Gqs Online 6 - 3; Girone C: 06 A Calcio
Sporting - Assosport B N.P.

COPPA CSI
Longobarda Bareggio - Real Mazzino 2 - 0
Dcr (0 - 0)

Finale 1° - 2° Posto

S.Leone Magno - Gorla 1954
Lambrogina - Spes Mb
Idrostar 2.0 - Osm Assago Granata

Girone B

Turchino - S.Matroniano A
S.Carlo Casoretto - Gorla Primo 2010
Spes - Odb Castelletto A

3-5
2-3
4-3
3-5
5-5
-Rec.

Girone A

Osm Veduggio Bianco - Game Over
Bresso 4 Argento - Osg 2001
Osm Assago - Odb Castelletto B

Risultati Gare Del 14/6/15

TORNEO PRESTIGE

Girone B

Girone A
1-1
0-1

ALLIEVI

Finale 1° - 2° Posto

Robur Fbc - Desiano
Odb Castelletto A - Diavoli Rossi

UNDER 14

1-2
0-0

COMUNICATO UFFICIALE N ° 36 del 17/6/2015
Presidente: Enrico Pozzi

RECUPERI
TORNEO PRESTIGE
Girone A: 03 A Osm Assago Blu - S.Luigi
Cormano Granata 1 - 2; 04 A S.Enrico B Osm Assago Blu 2 - 0; Girone B: 01 A
Nabor - Nuova Amatese V.D.

OPEN
Quarto Di Finale
Virtus Opm Gialla - Aics Figimo 5 - 1
Semifinali
Atlas - Nabor 4 - 3 Metanopoli - Virtus
Opm Gialla 1 - 2

TOP JUNIOR
Semifinali
Cim Lissone - Greco San Martino 3 - 1 Dcr
(0 - 0 )

Speranza Agrate (B - E) - Ausonia 1931
(Ecc) 3 - 4 89

OPEN PRIMAVERILE

Finale 1° - 2° Posto
Osm Veduggio - Chiaravalle 0 - 1

0-9
4-3

COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 17/6/15

COMUNICATO UFFICIALE N. 39
Affissione Albo 18/6/2015

CAMPIONATI NAZIONALI
ALLIEVI E JUNIORES
Il comunicato ufficiale n. 14 della
Direzione Tecnica Nazionale ha
precisato, solamente in data 16
giugno, l'ammissione speciale a
questa manifestazione di atleti di
un anno inferiore alle fasce di età
originariamente previste.
CAMPIONATI NAZIONALI
Il contributo previsto dal CSI Mila-

GARE ARRETRATE

FASI FINALI

ALLIEVI MASCHILE PRIMAVERILE

OPEN MASCHILE PRIMAVERILE

Girone A: 07 A Kennedy - Odb Rescaldina
65 - 32

Finale 1° - 2° posto

TORNEO PRESTIGE OPEN M.
Semifinale
S.Andrea Basket - Fortes in Fide 77 - 68 dts

MISTA PRIMAVERILE
Semifinali
S.Marco Cologno - S.Luigi Cormano 3 - 0;
S.Giorgio Limito - Kennedy 3 - 0;

Finale 1° - 2° posto

Finale 1° - 2° posto

S.Andrea Basket - C.B.Locate 58 - 42

S.Marco Cologno - S.Giorgio Limito 3 - 1

OPEN MASCHILE PRIMAVERILE

Semifinali
Quasimodo - Pantigliate 86 - 57;

TORNEO PRESTIGE OPEN FEMM.

Finale 3° - 4°posto
Odb Castelletto - Sds Arcobaleno 2 - 3

Finale 1° - 2° posto
Ascot - Vittoria 1 - 3

OPEN FEMMINILE PRIMAVERILE

UNDER 13 MASCHILE PRIM.

Semifinali
S.Luigi Cormano - N&C Atletico Barona 3
- 0; S.Giustino - Cgb 3 - 0

Finale 3° - 4°posto
Linea Verde - Aurora Mi/Y 39 - 40

Finale 1° - 2° posto

ZONA 2 - MONZA

S.Luigi Cormano - S.Giustino 3 - 0

COMUNICATO UFFICIALE N° 28 DEL 17.6.2015

TOP JUNIOR FEMM. PRIMAVERILE

TORNEO PRIMAVERILE

Semifinali
Colombara - G.XXIII Bussero 3 - 1; S.Carlo
Bettola - Aurora Osgb 2 - 3

UNDER 14

Finale 1° - 2° posto
Colombara - Aurora Osgb 3 - 0

JUNIORES FEMMINILE PRIM.
Semifinali
Giosport - La Nuova Rossa 2 - 3; Precotto Oro 2 - 3

Speranza - S.Carlo Nova 57 - 50

Girone A: 01 A Lambrogina - S.Leone
Magno 2 - 3; 03 A Spes Mb - S.Leone
Magno N.P.; 05 A Osm Assago Granata S.Leone Magno 4 - 7; Girone B: 02 A Odb
Castelletto A - Gorla Primo 2010 5 - 0; 07 A
Spes - Turchino 1 - 3

Fortes in Fide - Ascot 3 - 2

Fortes in Fide - Virtus Lissone/a 70 - 46

Finale 3° - 4°posto

Finale 3° - 4° posto

TORNEO PRESTIGE

Finale 3° - 4°posto
New S.Lorenzo - Cachi VD

FASI FINALI

Semifinali
Campagnola - S. Carlo Nova 53 - 25

RECUPERI

TORNEO PRESTIGE MISTA
Girone Unico: 06 A Myvolley - Zeronove
B2w 3 - 0

ALLIEVI MASCHILE PRIMAVERILE

Finale 1° - 2° Posto

Finale 1° - 2° posto
Settimo Basket B - Campagnola Don
Bosco 52 - 64

Finale 1° - 2° posto
La Nuova Rossa - Oro 3 - 1

ALLIEVE FEMMINILE PRIMAVERILE
Semifinali
Sds Arcobaleno - S.Lucia Volley 3 - 2;
Osber - Ascot/00 3 - 2

AMATORI
Girone A: 04 A Bresso 4 Argento - Odb Castelletto B 3 - 1; Girone B: 02 R Odb Castelletto A - Osm Veduggio Blu 3 - 3; 03 R Osm
Veduggio Blu - Diavoli Rossi 2 - 0

Finale 1° - 2° posto

OPEN MASCHILE
Girone M: 07 A Pinzano 87 - Assisi Bianca
3-2

Comunicato Ufficiale N. 34

Sds Arcobaleno - Osber 1 - 3

Risultati Gare Del 14/6/15

UNDER 14 FEMMINILE PRIM.

Finale 1° - 2° posto

TORNEO PRESTIGE

Aso Cernusco - S.Lucia Volley 0 - 3

UNDER 14
Girone C: 07 A S.Nicolao Forlanini - Kolbe
2001 4 - 0

MISTA

UNDER 13

Girone Unico

Girone A: 06 A S.Luigi Pogliano - Oratorio
Gibi 0 - 0; Girone C: 04 A Aspis - Vittoria

no per la partecipazione ai Campionati Nazionali degli sport di
squadra, sarà accreditato in partita contabile entro fine giugno, in
maniera da potersi utilizzare per
le successive operazioni di iscrizione ai Campionati Provinciali
2015/2016.
CAMPIONATI PROVINCIALI
2015/2016 - PROGRAMMAZIONE
La programmazione dell'attività
sportiva è stata già portata a conoscenza delle società e precisiamo che:
a) Le età sono derogabili di un
anno, per atleti più giovani, esclusivamente a livello provinciale
b) Sono da reputarsi viceversa "fisse
e quindi senza deroga alcuna" le
fasce di età legate alle categorie
dell'attività Giocabimbi (Calcio
Under 9 - Big Small e Primi Calci;
Pallacanestro Primo Basket; Pallavolo Mini Volley e Primo Volley)
c) Non potranno mai essere presentati alle gare atleti/e nati nel
2010

UNDER 12 FEMMINILE PRIM.

Presidente: Carlo Verdelli

Finale 1° - 2° Posto

Presidente : Fabio Rinaldi

Girone B

COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 17/6/2015

Semifinali
Virtus Lissone Senatori - S.Marco Cologno 36 - 57

LADY CUP FEMMINILE
5-0
6-2
4-5

Girone B: 07 A Atlas - G.xxiii Bussero 1 - 3

UNDER 11 FEMMINILE PRIM.

Semifinale
Assisi - Cea 2 - 0
Assisi - Nuova Fontana 5 - 1

AMATORI

Comunicato Ufficiale N. 36

Gso Teramo - Precotto 6 - 5 Dcr 0-0

Csrb - Turchino 2 - 1

PRIMAVERILE

CALCIO A 11
GIOCATORI

S.Luigi Cormano/E - Resurrezione
S.Enrico A - Nabor

JUNIOR

Girone A

RECUPERI PRIMAVERILE

Real Affori - S.Enrico B
Osm Assago Blu - Vittoria

S.Giustino - N&C Atletico Barona 3 - 5 Dcr
1-1

TORNEO PRESTIGE

TOP JUNIOR FEMM. PRIMAVERILE

Girone B: 03 R Precotto - Linea Verde NP

Finale 1° - 2° Posto

Risultati Gare Del 14/6/15

Girone D: 04 A Cgb - Zeronove All Blocks 3
-0

FASI FINALI PRIMAVERILI

TOP JUNIOR

Comunicato Ufficiale N. 37

OPEN FEMMINILE PRIMAVERILE

Girone C: 03 R Aspis - Aurora Milano N
NP; Girone E: 03 R Rodano - Aurora Milano B NP

Qualificazioni
Boys/C - S.Pio V 6 - 1 Boys/C - Pob Binzago
Sf 6 - 8 S.Giorgio Limbiate - Aurora Milano 4 - 2 Don Bosco Carugate - Kolbe 7 - 5
Dcr 2-2

CALCIO A 7
GIOCATORI

FASI FINALI

Semifinali
Odb Castelletto A (A - A) - Sesna Fsb (Ecc)
2 - 1 288 Boys (A - A) - S.Pio X (C - F) 2 - 1
289

OPEN

Cattolica - Bicocca 3 - 2

Girone B

Girone Unico: 07 A Pcg Bresso - Villa Cortese Giallo 0 - 2

COPPE

TORNEI

Girone A

COMUNICATO UFFICIALE N° 34 DEL 17/6/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 17/6/15

Volantes Osa - Rosario 2 - 1

Comunicato Ufficiale N. 36

Pantigliate Polpanti - Zeronove Tiger Eyes
0-3
Myvolley - Millennium Bug .It
-Rec.
Pcg Bresso Isola Bianca - Blue Devils Milano Volley 1-3

CALCIO A 5
GIOCATORI

Fides - Aurora Milano L

d) Le atlete possono giocare nelle
categorie maschili fino ad Under
14 compresa
e) Non saranno MAI ammissibili
atleti con età superiore a quella
prevista dalle norme
Si raccomanda alle società di non
chiedere deroghe ulteriori a
quanto sopra scritto, in quanto le
stesse non potranno essere accettate.
CAMPIONATI REGIONALI
OPEN E TOP JUNIOR
Alla fase residenziale sono ammesse ben 15 squadre del nostro
Comitato: Filarete e Milan Club
(Calcio a 11) - TNT Pratocentenaro
e S.Leone Magno (Calcio a 7 Top
Junior) - Ausonia 1931 (Calcio
Femminile) - Settimo Oro (Pallavolo Top Junior) - UP Settimo (Pallavolo Open femm.) - Precotto e Zeronove (Mista Pallavolo) - CB Locate e Fortes (Pallacanestro Top Junior) - Pob Binzago e S. Andrea
(Pallacanestro Open) - Sporting

GARE DI COPPA
OPEN MASCHILE
0-3

Trabo e Desiano (Calcio a 7 Amatori).
ANNO SPORTIVO 2015/2016
SPORT INDIVIDUALI
In internet e in questo numero di
Newsport, sono evidenziate le caratteristiche generali di Tennis Tavolo - Ginnastica Artistica - Ginnastica Ritmica - Danza Sportiva Atletica - Arti Marziali e Biliardino
per la stagione 2015/2016. Informazioni dirette sui particolari,
possono essere chieste alla Direzione Tecnica e alle Commissioni
competenti.
CALCIO A 5 UNDER 13
PRIMAVERILE
Le società S. Fermo e S. Enrico
hanno chiuso in parità il Torneo
Primaverile. Le due squadre saranno premiate in una serata cerimoniale a settembre; saranno
classificate "prime a pari merito".
PREMI DISCIPLINA 2015
Nella Categoria Calcio a 7 si precisa che i premi sono attribuiti a Colombara A (Open B) e Paina 2004

Semifinale
Fortes in Fide - New S.Lorenzo 3 - 0

(Open C). Nel Calcio a 11, il premio
Under 13 è attribuito a Aso Cernusco 2002 Blu.
PALLAVOLO OPEN MASCHILE
COPPA CSI
La finale tra Ascot e Fortes si giocherà il 22 giugno a Monza (ore
21.00).
TORNEO AZIENDALE PRIMAVERILE
BONUS SPECIALE
L'omologazione in data odierna
dei gironi, pur non essendosi ancora disputate tre gare peraltro
ininfluenti, permette di definire le
squadre che hanno meritato il
bonus del tesseramento gratuito
di 20 atleti per il Torneo Aziendale
2015/2016. Il bonus è attribuito a
Real Mazzino - AC Galatotinays Sodeco - Virgo Le Lucerne. Le modalità di riconoscimento saranno
definite dalla Segreteria Provinciale a settembre e il bonus sarà
concretizzato nella tradizionale
serata di premiazione, prevista
per le squadre Aziendali.
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Nuovi campioni di primavera
24 squadre impegnate nel calcio a 11, a 7, femminile e nella pallavolo
Nuova tornata di finali quella di domenica 14
giugno svoltasi presso il Centro Vismara di
Milano. A scendere in campo, questa volta, 24
formazioni impegnate nelle categorie Open,
Juniores, Top Junior, Allievi e Under 14 di
pallavolo, calcio a 11, calcio a 7 e calcio
femminile. Le condizioni climatiche non sono
state molto clementi, ma non hanno certo
impedito il regolare svolgimento degli
incontri calcistici peraltro seguiti da un
numerosissimo pubblico presente sugli spalti,
che ha tifato e sostenuto tutte le squadre.
Anche la pallavolo ha vissuto un bel
momento di festa, seppur agevolata dall’aver
disputato le gare in palestra. Tuttavia, è stato
ben altro il clima respirato sui campi da gioco
del Vismara, quello di festa e condivisione

che ha soddisfatto tanto i partecipanti - circa
un migliaio tra atleti, dirigenti e sostenitori quanto lo staff organizzativo targato Csi.
Peccato per l’impossibilità, a fine giornata, di
premiare alcune formazioni vincitrici: a causa
di un violento temporale le premiazioni sono
state annullate. Così i campioni di Csrb, Gso
Teramo e N&C Atletico Barona, saranno
invitati a uno degli appuntamenti con i Gran
Galà di settembre.
Su altri campi di Milano e provincia, nei
prossimi giorni, si disputeranno le ultime
finali dei tornei primaverili, facendo calare il
sipario su un’intensa annata di sport.
Non dimenticate, però, che è già possibile
consultare la programmazione sportiva 20152016!

I CAMPIONI
DEI TORNEI PRIMAVERILI
CALCIO A 11
Under 14: ASO CERNUSCO
CALCIO A 7
Top Junior: N&C ATLETICO BARONA
Juniores: GSO TERAMO
Allievi: CSRB
Under 14: ASSISI
Open Femminile: CHIARAVALLE
PALLAVOLO
Open Mista: S. MARCO COLOGNO
Open Femminile: S. LUIGI CORMANO
Top Junior: COLOMBARA
Juniores: NUOVA ROSSA
Allieve: OSBER
Under 14: S. LUCIA VOLLEY

Al via oggi a Boario
i regionali per top
junior, open e amatori
A partire da oggi avranno inizio a Boario
Terme i campionati regionali lombardi di
calcio, pallavolo e basket per le categorie
top junior, open e amatori.
Le finali si concluderanno domenica 21 giugno e decreteranno le quadre ammesse ai
campionati nazionali di Montecatini.
Una quindicina le formazioni milanesi che
scenderanno in campo, fra oggi e domani,
per conquistare il titolo regionale e partecipare al massimo campionato.
A tutte loro non rimane che fare i nostri auguri nella certezza che al di là della prestazione sportiva e del risultato, vivranno sicuramente una bella esperienza in termini
educativi e di crescita personale.
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È importante “restare in partita”
È uscito il Quaderno di Formazione sportiva dedicato alla comunicazione
La Collana a cura del Csi nazionale
I “Quaderni di formazione sportiva” sono la nuova collana curata
dalla Formazione Nazionale del Centro Sportivo Italiano dedicata
agli educatori, operatori e realtà associative di base impegnate a
promuovere la cultura, i valori e la pratica sportiva sul territorio.
La collana intende offrire stimoli di riflessione e strumenti di
aggiornamento sui temi più caldi e le principali sfide dello
scenario sportivo attuale. Ogni Quaderno presenta con uno stile
agile e concreto un aspetto specifico dell’esperienza sportiva, così
da essere facilmente assimilabile ed utilizzabile dalle diverse
figure di responsabili associativi come pure nella diretta pratica
sportiva. I testi sono inoltre particolarmente utili quali materiali
didattici e di riferimento per eventi, seminari, corsi e altre
iniziative formative promosse sul territorio.

TESTI PUBBLICATI
Dirigere per gli altri
Come guidare i collaboratori sportivi
di Roberto Mauri
Il “Vangelo secondo lo sport”
Atleti e vicende sportive alla luce
di brani evangelici
di Andrea Barbetti
Sport al femminile
Quando la mimosa fa la differenza
a cura di Vittorio Ferrero
Allenatori - Genitori
Percorsi di alleanza possibile
di Beppe Basso, Roberto Mauri
Passione, tifo, educazione, Idee
per far scendere in campo
dei genitori sportivi
di Antonio Zambelli

E’ uscito il Quaderno di formazione sportiva n°
6 dedicato al tema della comunicazione.
Il Quaderno, scritto a due mani da Roberto
Mauri e Rossella Graziano, dal titolo “Società
Sportiva e Comunicazione - spunti per restare in
partita” vuole essere un vademecum che offre
stimoli di riflessione e strumenti di
aggiornamento sul tema della comunicazione.
Dedicato agli educatori, operatori di realtà
associative di base impegnate a promuovere la
cultura, i valori e la pratica sportiva sul
territorio, il quaderno può essere una guida per

districarsi nel delicato mondo della
comunicazione, prendendo spunto ed
esempio da momenti ed eventi di vita
vissuta. Tutti i testi della collana “per
sport” del Centro Sportivo Italiano,
edita da La Meridiana, sono
particolarmente utili quali materiali
didattici e di riferimento per eventi,
seminari, corsi e altre iniziative
formative promosse sul territorio.
Per una società sportiva la gestione
della comunicazione è vitale: oggi,
infatti, lo sport è comunicazione tanto
quanto la prestazione agonistica.
Saper ben comunicare il messaggio
sportivo è un compito che non
riguarda solo i livelli sportivi superiori,
ma coinvolge direttamente le realtà e
le aggregazioni sportive di base. Più
infatti si è “piccoli” e “fragili”, più è
necessario sviluppare buone strategie
di sopravvivenza, e più la
comunicazione sportiva può fare la
differenza. Si tratta di una sensibilità
ed obiettivo di tutta la realtà
associativa, frutto di apprendimento ed
esercizio. Questo Quaderno vuole rafforzare la
sensibilità e le competenze comunicative della
società sportiva, valorizzare la sua presenza sul
territorio, rafforzare l’identità e migliorare
efficienza e qualità delle relazioni.
Il testo è ricco di spunti e soprattutto materiale
(schede di lavoro ed esercizi) perché tutti, dai
dirigenti ai semplici collaboratori, sappiano ben
giocare la partita della comunicazione sportiva
ed associativa. Richiedine una copia a
formazionenazionale@csi-net.it

Campioni nello sport, campioni nella vita
Le testimonianze di 16 protagonisti di diverse
discipline, capaci di affermarsi
per i loro valori umani, oltre che agonistici
Si intitola Campioni di vita e raccoglie 16
storie di uomini & donne che si sono dimostrati campioni nello sport quanto nella vita. Edito da Ares & Zenit Books (144
pagine,13 euro), il libro contiene le testimonianze di Ivan Basso, Alessandro Campagna, Vincenzo Cantatore, Ilario Di Buò,
Alessia Lucchini, Vincenzo Mangiacapre,
Daniele Masala, Annalisa Minetti, Renzo
Musumeci Greco, Abdon Pamich, Lorenzo Porzio, Alessandro Proni, Santo Rullo,
Riccardo Starace, Massimo Tammaro e
BlankaVlašic. Non si diventa campioni
nello sport se non si hanno qualità morali: se non si è grandi nella mente e nel
cuore. Per gli stessi motivi, si può essere
campioni nella vita anche se non si è mai
vinta una sola gara.
Questo libro racconta sedici storie incredibili di campioni di sport e di vita tenute insieme da un filo conduttore di grande umanità e di un eroismo forgiato nella pratica sportiva che si fa palestra di vita. Il ciclista che ha vinto una sola gara da
professionista, ma che si è dimostrato un
campione quando ha dovuto donare il

suo midollo alla sorella colpita da leucemia. Il vincitore del Giro d’Italia, che ha
avuto il coraggio di ripartire dopo la caduta del doping.
Lo psichiatra che utilizza tecniche di calcio sociale per curare giovani che provengono dagli istituti di pena e che sta organizzando la squadra italiana che parteciperà ai primi campionati mondiali di
calcio per disabili mentali. Il rugbista per
cui la forza non basta se non c’è gioco di
squadra. Il pugile che si è salvato dal carcere coltivando il sogno di andare alle Olimpiadi e il pugile che oggi fa a pugni per
solidarietà e apre palestre per curare il
Parkinson, la depressione e la tossicodipendenza. Il Ct della Nazionale di pallanuoto che fa delle virtù personali la forza della squadra. L’arciere che scocca frecce nel profondo della coscienza dell’io.
Il Superman italiano di pentathlon.
La campionessa olimpica di salto in alto
che racconta la sua conversione, e il marciatore che ha dovuto prendere le ferie per
conquistare l’oro olimpico. L’olimpionica
di nuoto sincronizzato che adesso cura

persone diversamente abili, e il campione di canottaggio che compone e scrive
musica. La giovane senza braccia che tira di fioretto grazie a un maestro d’armi
che ha creduto in lei.
Il comandante delle Frecce Tricolori e consulente Ferrari che chiede di restare umili
e sapere ascoltare. La cantante non vedente, record mondiale nella corsa alle
paralimpiadi, che sostiene che la paura è
solo un’occasione per imparare il coraggio...
«Questo libro offre un modello per i giovani, che devono avere risposte sicure, nel nome della trasparenza, per abbracciare la liceità e abbandonare le dipendenze da esempi errati», scrive nella prefazione Giovanni Malagò, presidente del Coni.
«Lo sport praticato ha bisogno costantemente di rinnovate competenze, di sicure
professionalità, di esperienze ricche di valori umani ed etici, come quelli che sono
stati evidenziati nelle storie dei protagonisti di questo meraviglioso libro», aggiunge
nella postfazione Felice Pulici, ex portiere della Lazio, oggi vicepresidente del Coni laziale.
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