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Acquatica Park: il cardinale Scola in visita agli oratori
Taglio del nastro alla presenza degli assessori allo sport di Comune e Regione
La visita del cardinale Angelo Scola
e il taglio ufficiale del nastro alla
presenza delle istituzioni, hanno reso
speciale la giornata del 24 giugno
scorso ad Acquatica Park. Oltre 4000
giovanissimi provenienti dagli oratori
della diocesi hanno accolto festanti
il Vescovo di Milano che ha concluso
il suo intervento dicendo “imparate
a volervi bene come Gesù ne vuole
a ciascuno di voi. Questo è l’aspetto
essenziale che dà senso alla vita”.
Presenti gli assessori allo sport Chiara
Bisconti (Comune di Milano) e
Antonio Rossi (Regione Lombardia)
che, insieme a Massimo Achini
(Presidente Nazionale Csi), don
Samuele Marelli (Direttore Fom)
e Andrea Lucchetta, hanno inaugurato
ufficialmente la struttura con il taglio
del nastro

L’ingresso del cardinale Angelo Scola ad Acquatica Park, il 24 giugno scorso

In via Airaghi, due serate per agli animatori d'oratorio
Questa sera e venerdì 3 luglio a partire dalle ore 20.00. Prenota subito!

Sarà un aperitivo... fatto di animazione e tuffi in
piscina, tutto riservato agli animatori della nostra
diocesi, in due date: questa sera e venerdì 3 luglio
2015. L’Acquatica Park Csi-FOM di Milano (via
Gaetano Airaghi, 61) aprirà straordinariamente
per queste due serate di festa dalle ore 20 alle ore
23, a un prezzo davvero speciale di 2 euro a
partecipante. Nel bel mezzo dell’oratorio estivo,
vorremmo invitare gli educatori, i responsabili e i
coordinatori degli oratori a considerare la

partecipazione a questo appuntamento,
come un segno di gratitudine nei
confronti degli animatori «presi al
servizio» per rendere l’estate dei ragazzi
loro affidati davvero indimenticabile.
Una serata pensata per riprendere fiato
e darsi nuova carica in vista di nuovi
impegni e di un servizio ancora più
entusiasmante. Nel corso della festa
sarà possibile gustare un aperitivo
offerto da FOM e Csi e partecipare a una
animazione in tipico stile FOM.
Naturalmente, l’impianto di Acquatica
Park sarà aperto con le attrazioni a
disposizione e ad uso esclusivo degli
animatori. In conclusione è prevista una
«buonanotte» in cui tutti i gruppi
radunati potranno condividere un breve
momento di riflessione per ripartire con nuovo
slancio.
PER PRENOTARSI
Le prenotazioni per partecipare alle serate
«aperitivo» per gli animatori «Tuttiatavola» si
effettuano telefonando al n. 02.58391346
(segreteria Acquatica Park presso la FOM)
o inviando una mail al seguente indirizzo:
acquaticafom@chiesadimilano.it

ULTIMO INSERTO DI NEWSPORT CSI
Questo in uscita è l’ultimo inserto di Newsport della
stagione 2014-2015. Le pubblicazioni riprenderanno nel
mese di settembre a partire da venerdì 11

PAUSA ESTIVA: CHIUSURA UFFICI
Informiamo che in occasione delle vacanze estive gli uffici
del Csi Milano di via S. Antonio n. 5 rimarranno chiusi al
pubblico da lunedì 3 agosto sino a venerdì 21.
Riapriranno, nei consueti orari, lunedì 24 agosto.
Buone e serene vacanze a tutti!
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La Polisportiva Assisi si fa in quattro per Haiti
E’ denominata Haitiamoli la manifestazione giunta alla quarta edizione
All’Assisi sappiamo bene che un’associazione sportiva
amatoriale e dilettantistica non si può occupare soltanto
di formare campioni e organizzare squadre per vincere
trofei. Siamo convinti che i principi e i valori che
muovono questa nostra piccola/grande organizzazione
debbano essere altri, ispirati soprattutto a solidarietà e
aggregazione e così, ogni anno, cerchiamo di metterli in
campo alla grande nel finale di stagione. Dalla fine di
maggio, al termine dei vari campionati Csi ai quali le
squadre dei nostri atleti partecipano, invece di un
meritato riposo, inizia infatti un periodo di attività
intensissima, febbrile, in cui tutti sono coinvolti, che dà
vita a “Haitiamoli”.
COS’È HAITIAMOLI?
Giunto alla quarta edizione nasce come iniziativa di
solidarietà in favore delle popolazioni di Haiti colpite
dal devastante terremoto del 2010. Anche il Csi prese
immediatamente a cuore la disperata situazione in cui
l’isola si ritrovò dopo la catastrofe, con il progetto “Csi
per Haiti”. La Polisportiva Assisi si assunse l’impegno di
partecipare attivamente all’iniziativa organizzando una
serie di tornei di calcio pensati proprio con l’obiettivo di
raccogliere fondi da destinare al progetto. L’impegno si è
fatto man mano più intenso tanto
che quest’anno abbiamo l’onore
di essere una fra le società del Csi
che costituirà un vero gemellaggio
con una squadra di Haiti.
L’obiettivo è, ovviamente, quello
di rendere ancora più
indissolubile e concreto il legame
di solidarietà con queste
popolazioni.
I TORNEI DEI RAGAZZI
“Haitiamoli” pensato inizialmente
come torneo per le squadre dei
più giovani è diventato oggi una
grande manifestazione composta
da un insieme di eventi: dal 20
maggio hanno avuto inizio cinque

quadrangolari di calcio a invito per le categorie 20032004-2005-2006-2007. Venti squadre si sono incontrate
per 3 settimane nelle serate di mercoledì, giovedì e
venerdì e le migliori classificate si sono sfidate nelle
finali di sabato 6 e domenica 7 giugno. Anche i
piccolissimi del 2008 hanno garantito il loro tenero
spettacolo con partite-esibizione contro avversari di pari
età. In ogni caso la partita più bella è sempre stata
quella che si svolgeva alla fine quando i ragazzini, dopo
la doccia, mescolandosi tra loro si riaffrontavano
liberamente sui campi, mentre genitori e allenatori
delle diverse squadre ne commentavano le gesta tra una
birra e una salamella.
PAPHAITIAMOLI E MAMMHAITIAMOLI
Finiti i tornei dei bambini sono iniziati quelli rivolti ai
genitori degli atleti iscritti, che insieme ad allenatori e
dirigenti da 3 anni si sfidano nel quadrangolare di calcio
Paphaitiamoli e, da quest’anno, nel triangolare di volley
Mammhaitiamoli. Come sempre in palio c’è ben poco
ma è bello vedere questi pelati e panzuti papà che si
sfidano divertendosi con lo stesso allegro spirito dei loro
ragazzi; le mamme invece … sono sempre bellissime
(devo dire così altrimenti le mie lettrici si offendono!).

SOLIDARIETÀ E AGGREGAZIONE
Le quote di iscrizione a questi due tornei, insieme
all’euro che la polisportiva aggiunge per ogni atleta
iscritto e per ogni gol segnato nelle categorie dei ragazzi,
integrate da altre raccolte fondi organizzate in queste
giornate di festa vengono devoluti al progetto Haiti.
E così anche quest’anno la Polisportiva è orgogliosa di
avere raccolto la bellezza di 1500 euro. Solo una goccia,
certo, senza la quale però, come diceva Madre Teresa di
Calcutta, il mare avrebbe una goccia in meno.
Non voglio, infine, dimenticare quanto questo
coinvolgente spirito organizzativo, oltre al generoso
risultato sul fronte della solidarietà verso Haiti,
contribuisca a vivacizzare il quartiere costituendo uno
splendido riferimento aggregativo per la prima parte
dell’estate, insieme ai “Giorni della Creta”.
I tornei dei bambini prima e degli adulti poi, sempre
accompagnati da grigliate e cene varie, diventano infatti
l’occasione per tutta la comunità di ritrovarsi a
condividere serate in allegra compagnia. La solidarietà
nei confronti dei nostri lontani amici di Haiti ha
contribuito a valorizzare momenti e situazioni anche
per noi da questa parte dell’oceano. Perché spesso
quando si dà ci si accorge che è
molto più quello che si riceve.
Luca Pettinari

Nella foto, il gruppo delle
"MammaHaitiamoli", cioè le
mamme dei bambini e dei
ragazzi partecipanti alla
manifestazione, che si sono
sfidate fino all’ultimo set
in questa prima edizione del
triangolare di pallavolo
a loro riservato.
Nè più, nè meno, come lo
squadrone dei "PapHaitiamoli",
impegnato in un quadrangolare
di calcio.
Molto apprezzato lo spirito
agonistico che tutti i genitori sono
stati capaci di mettere in campo,
alla pari dei propri figli

Volontariato sportivo internazionale: gli educatori prontia partire
on abbiate paura”: questo è il consiglio che Mister Emiliano Mondo“
N
nico ha regalato ai ragazzi che la prossima

volontari hanno seguito lezioni pratiche di
sport, imparando ad organizzare giochi con
il poco materiale a disposizione e hanno assistito ad incontri con Massimo Achini e Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello
Sport.

Determinazione, amicizia, solidarietà, resilienza e ascolto sono alcuni degli ingredienti
messi a disposizione dei giovani sportivi per
provare a migliorare il mondo…e anche un
po’ se stessi.
Elisa Guidotti

estate partiranno per Camerun (dal 18 luglio
al 9 agosto - 6 educatori), Haiti (dal 31 luglio
al 23 agosto - 17 educatori) e Albania (dal 1
al 16 agosto - 5 educatori).
Lo scorso weekend, infatti, si è tenuto a Sesto San Giovanni, nell’oratorio S. Giovanni Battista della
Società Fulgor Sesto, l’ultimo
weekend di formazione per i volontari che hanno aderito al progetto di Volontariato Sportivo Internazionale promosso dal Centro Sportivo Italiano.
Ed è proprio questo “non aver
paura” di fare del bene attraverso lo sport, portando il “bene” in
Paesi lontani, rinunciando alle
proprie ferie al mare, ma pagandosi il viaggio di tasca propria verso destinazioni “alternative”, che
ha spinto e motivato i giovani educatori presenti a dire il proprio
sì a questa azione di volontariato. Ma soprattutto, impegnandosi in un viaggio che apre il cuore.
Durante il weekend i 28 giovani
Al centro in piedi, Mondonico e Achini con i giovani volontari in partenza per Haiti, Camerun e Albania

#nonlasciamolisoli:
è questo il nome della
campagna di volontariato,
in collaborazione con
Emiliano Mondonico, su cui
saranno incentrate tutte le
attività proposte dal Csi alle
nostre società sportive nel
corso della prossima stagione
Per ribadire l’importanza di
“fare bene e del bene”
attraverso lo sport,
continuando a sostenere
quanti vivono situazioni di
disagio e in quegli ambienti,
soprattutto, dove lo sport può
aiutare davvero a ritrovare
un sorriso e un motivo di vita
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Il Vescovo ai ragazzi: “volersi bene è l’essenza della vita”
È il messaggio accorato del card. Scola ai giovani e ragazzi degli oratori
dicate, fino alla settimana rivolta alla mondialità.
Acquatica Park deve diventare il punto di riferimento di tutti i milanesi”.
Sulla stessa lunghezza d’onda il Direttore della
Fom: “Ci sono tutte le premesse per fare diventare
questo impianto un vero e proprio polo educativo: del resto, la nostra scommessa è proprio quella di portare l’educazione all’interno di contesti
che parlano di libertà e anche Acquatica si presta
a questo scopo. Il nostro Vescovo, tutti gli anni, sceglie un paio di oratori estivi per una visita e un saluto alle centinaia di giovani che li affollano. Oggi ha scelto di venire ad Acquatica, per abbracciare migliaia di ragazzi di decine di oratori e vivere
con loro un momento semplice, di condivisione e
preghiera”.
A seguire il saluto delle istituzioni particolarmente
attente alla nuova sfida lanciata dal Centro Sportivo e dalla Fondazione Oratori. “Il mio ringraziamento verso la Fom e il Csi proviene dal cuore.
Confermo che siamo molto vicini a queste realtà ha dichiarato Chiara Bisconti, assessora allo sport
del Comune di Milano - in cui crediamo fortemente e, in fatto di collaborazione, abbiamo le idee molto chiare. Oggi Milano ha mostrato il volto migliore. Con Fom e Csi stiamo lavorando in
squadra, questo è l’aspetto più importante. E que-

tanto da aver sostenuto e approvato il contributo a sostegno della loro attività, perché ci sembrava un atto doveroso”. Anche Andrea Lucchetta, ex campione del mondo di
pallavolo, ha espresso la sua approvazione: “Nella mia vita ho avuto la fortuna di aver respirato l’aria dei Salesiani, quindi di conoscere il valore educativo dell’ambiente oratoriano. Educare attraverso il divertimento, il gioco e lo
sport, è una missione che impegna ciascuno di noi a tirare
fuori il meglio da questi ragazzi! Non ultimo, va riconosciuta
la capacità organizzativa di aver fatto, di Acquatica Park,
un unico oratorio multisportivo”.
Al temine della conferenza stampa e dopo il taglio ufficiale del nastro, gli ospiti hanno visitato la struttura in attesa dell’arrivo del cardinal Scola, accolto tra gli applausi e le grida festanti dei tantissimi ragazzi presenti nel parco acquatico, che per tempo avevano lasciato le piscine
per ascoltare le parole del loro Vescovo.
“Qui oggi si può diventare uomini e donne consapevoli, che
crescono insieme e in amicizia. Voi siete qui a giocare con
l’acqua, ma sapete dove sono stato nei giorni scorsi? Sono
stato in Iraq nei campi profughi in cui tanti nostri amici
cristiani si sono rifugiati a seguito dell’invasione dell’Isis.
Ho visitato quei luoghi per portare solidarietà e vicinanza.
E, a proposito di acqua, lì manca davvero, rispetto ad Acquatica dove ce n’è in abbondanza. Insieme alla Fom, avremmo pensato di fare un regalo a quella popolazione.
Che ne pensate di regalare loro due generatori di corrente?
Nella foto:
Il momento del
taglio ufficiale del
nastro prima
dell’arrivo del
cardinale Scola.
Da sinistra:
don Samuele
Marelli (Direttore
FOM), Massimo
Achini (Presidente
Nazionale del Csi),
Chiara Bisconti
(Assessora allo
sport del Comune
di Milano),
Antonio Rossi
(Assessore allo
sport di Regione
Lombardia) e
Andrea Lucchetta
(ex campione del
mondo di
pallavolo)

on è stato un giorno “come tanti altri” quello vissuto il 24 giugno scorso ad Acquatica Park. Due gli avN
venimenti importanti: la visita di Sua Eminenza il cardinal Angelo Scola e il taglio del nastro ufficiale da parte di
Csi e Fom rappresentati rispettivamente da Massimo Achini (Presidente del Centro Sportivo Italiano) e don Samuele Marelli (Direttore della FOM e Responsabile degli
Oratori della Lombardia). Tutto ha avuto inizio nel primo
pomeriggio con un’agile conferenza stampa che ha visto
la presenza degli assessori Antonio Rossi (Regione Lombardia), Chiara Bisconti (Comune di Milano) e dell’ex campione del mondo di pallavolo Andrea Lucchetta. Illustrata
la finalità di Acquatica Park: far crescere un nuovo polo
educativo a Milano che coniughi divertimento e sport abbinato a un calendario di eventi ricreativi.
Questa la nuova sfida del Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con la FOM, che ha preso in gestione l’Acquatica Park dove i ragazzi e loro famiglie possono trascorre il proprio tempo in modo sano e divertente.
A poche settimane dall’apertura, il parco acquatico milanese di via Gaetano Airaghi 61 ha registrato ben 60 mila prenotazioni da parte dei ragazzi dell’oratorio estivo,
mentre sono 150 mila gli ingressi previsti nell’arco della
stagione.
“Abbiamo il piacere di avere con noi, oggi, circa 4 mila ragazzi, - ha affermato Achini - e ci preme ringraziare quanti stanno collaborando insieme a Csi e Fom alla migliore
riuscita di queste giornate. Abbiamo in mente di aprire Acquatica Park a tutti: dai ragazzi che hanno appena superato gli esami di maturità, alle famiglie con iniziative de-

sto è ciò che fa la differenza per riuscire a lavorare, insieme e bene, sul territorio, con tutti i cittadini e soprattutto
a favore dei giovani”. Dello stesso avviso l’assessore allo
sport di Regione Lombardia: “Non posso che esternare la
mia felicità per questo progetto e auspicare che si possa lavorare per sviluppare e organizzare tante iniziative. La Regione Lombardia, il mio assessorato - ha precisato Antonio Rossi - crede fortemente nella valenza educativa della
proposta di Acquatica Park, come in quella degli oratori,

Le prossime iniziative nel parco di Acquatica
SERATE GIOVANI
Questa sera e il 3 luglio serate dedicate ai giovani
animatori degli oratori della diocesi.
FESTA DELLA MATURITÀ
Sabato 11 luglio i neodiplomati potranno usufruire
dell’ingresso ridotto a 5 euro per tutta la giornata
FESTA DEGLI SPORTIVI
Sabato 18 luglio i tesserati di ogni federazione
potranno accedere al parco con ingresso a 5 euro
WEEK END DELLA FAMIGLIA
Il 25 e il 26 luglio saranno due giorni speciali con
animazione e giochi dedicati alla famiglia
UN CAMPIONE PER AMICO
In alcune giornate nell’arco dell’estate, diversi
campioni dello sport incontreranno i ragazzi per
confrontarsi sui valori dello sport e della vita

TORNEI 3 VS 3
Per tutta l’estate tornei di calcio "in gabbia" 3 vs 3 e
altre attività sportive all’interno del parco acquatico
ASSOCIAZIONI IN VETRINA
Ogni settimana sarà ospitata una differente
associazione di volontariato che avrà l’opportunità
di presentare e sensibilizzare la proprio attività
SETTIMANA DELLA MONDIALITÀ
Nel mese di agosto, le persone nate in altri paesi del
mondo potranno usufruire, a turno, di ingressi a
prezzi agevolati, ad esclusione della domenica. Sarà
sufficiente mostrare la carta d’identità che attesti la
nascita in uno dei seguenti continenti: Sud America
(1a settimana di agosto), Africa (2a settimana di
agosto), Asia (3a settimana di agosto), mentre il
primo agosto sarà la “Festa delle genti”, con ingresso
agevolato a tutti gli stranieri

Qualche piccolo sacrificio da parte di tutti e sono certo che
ce la faremo. Vi saluto ricordandovi: imparate a volervi bene come Gesù ne vuole a ciascuno di voi. Questo è l’aspetto che dà senso alla nostra vita”. Ancora applausi e canti,
mentre la recita del Padre Nostro e la benedizione ha
concluso la vista del cardinale Metropolita.

I partner di Acquatica Park
L’Acquatica Park, sostenuto da Motta (Main Sponsor), Banca Popolare di Milano e Oscar Mayer (Fiorucci Food Service), sarà aperto fino al 30 agosto ininterrottamente tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19. Nello spirito educativo
dell’Acquatica Park hanno creduto Fondazione Cariplo,
sostenendo l’attività e i contenuti dell’Oratorio estivo e
Gazzetta dello Sport, come Media Partner. Invece Radio
Numberone allieterà l’estate dei visitatori in veste di Radio Ufficiale del parco.
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Ai regionali di Boario, è “valanga d'oro” per Milano
Bravissime le compagini milanesi che hanno dominato la manifestazione
Le categorie Open e Top Junior hanno concluso le Fasi Regionali lombarde 2015 e il titolo rende perfettamente l’idea dell’assoluto dominio tecnico delle squadre milanesi. Ben sette titoli regionali, ottimamente ripartiti in tutte le discipline, accompagnati da tre medaglie d’argento
e una di bronzo.
Per molte squadre non è finita qui: adesso ci sono i Nazionali. Entriamo nel dettaglio e proponiamo all’attenzione del lettore alcune note importanti.

Calcio a 7
La delusione per la mancata presenza sul podio delle
squadre Open, è assolutamente dimenticata applaudendo il San Leone Magno (Top Junior) e Ausonia 1931 nel
calcio femminile.
Per il San Leone certamente un risultato da aggiungere a
glorie passate (ottenuto su un TNT Pratocentenaro molto combattivo e valido), mentre per Ausonia il successo è
arrivato in una categoria a cui Milano non era più tanto
abituata. Tra l’altro un successo senza discussioni. Negli Over 35, per il bronzo, ha prevalso Sporting Trabo sul nostro Desiano in un derby ormai
infinito.

IL MEDAGLIERE
CALCIO A 7 TOP JUNIOR
CALCIO A 7 FEMMINILE
CALCIO A 7 OVER 35
BASKET TOP JUNIOR
BASKET OPEN

Calcio a 11
Milan Club S.Apollinare domina una gara con
Mantova, perdendola poi ai rigori. La designazione alle fasi interregionali per questa squadra,
rende giustizia a un anno sportivo quanto mai
efficace e corretto. Quarta la squadra Filarete del
Csi Milano.

Pallavolo
Non si può non riconoscere ad UP Settimo il ruolo di ètoile e di leader assoluto: la vittoria in due
categorie (Top Junior e Open) pone questa società
in una posizione decisamente di eccellenza per
struttura, management tecnico e serietà sportiva. Sulla vittoria di Rgp Precotto nella Mista, non
abbiamo più parole. Le abbiamo esaurite in quindici anni di storia fantastica. Segnaliamo, infine,
la presenza positivissima di Zeronove (Mista) che
solo un grande Rgp Precotto ha lasciato al secondo posto.

UP SETTIMO ORO - CAMPIONE REGIONALE PV TOP JUNIOR

PALLAVOLO MISTA
PALLAVOLO OPEN FEM.
PALLAVOLO TOP JUNIOR
CALCIO A 11 OPEN

1° S.LEONE MAGNO
2° TNT PRATOCENTENARO
1° AUSONIA 1931
3° SPORTING TRABO
4° DESIANO
1° FORTES IN FIDE
2° LOCATE
1° POB BINZAGO
4° S.ANDREA
1° RGP PRECOTTO
2° ZERONOVE
1° UP SETTIMO
1° UP SETTIMO
2° MILAN CLUB
4° FILARETE

Pallacanestro
E’ la volta del Binzago che può esultare negli Open! Uno
sciocco regolamento ha fatto disputare una semifinale con
il Sant’Andrea che Binzago ha vinto per tre punti! Era la
vera finale.
Fortes legittima un anno sportivo incredibile (anche in altri sport), con il titolo nei Top Junior, davanti ai tradizionali avversari di Locate.

PRECOTTO - CAMPIONE REGIONALE PV OPEN MISTA

FORTES IN FIDE - CAMPIONE REGIONALE PC TOP JUNIOR
POB BINZAGO A - CAMPIONE REGIONALE PC OPEN MASCH.
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AUSONIA 1931 - CAMPIONE REGIONALE CA 7 OPEN FEMM.

UP SETTIMO - CAMPIONE REGIONALE PV OPEN FEMM.

S. LEONE MAGNO - CAMPIONE REGIONALE CA 7 TOP JUNIOR

Grande successo e
partecipazione alla Posl Cup
Un mese intero di eventi e sport

8° Rapporto CRC: “Urgente Piano contro le
povertà”. Infanzia, diritti fanciulli ancora negati.
Sport e minori, numeri critici
Il 25% dei minori è
inattivo, solo il
60% degli edifici
scolastici hanno
strutture sportive.
Solo il 20% dei
bambini e delle
bambine tra i 3 e i
5 anni praticano
attività motoria
Lanciato a Roma il Rapporto CRC, giunto
all’ottava edizione e alla cui redazione
hanno contribuito 124 operatori delle
90 associazioni del Gruppo CRC, tra cui il
Csi, che lavorano per i minori.
Il Rapporto, presentato il 17 giugno
scorso, alla presenza del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano
Poletti, di Arianna Saulini, coordinatrice
del Gruppo CRC, di Diego Cipriani della
Caritas e di Elena Innocenti ricercatrice
della Fondazione Zancan, ha fatto il
punto sulle politiche per l’infanzia
analizzando lo stato di attuazione della
Convenzione in Italia.
L’8° rapporto CRC ha evidenziato, ancora
una volta, la complessità anche nel
binomio sport e minori: il 25% dei
minori è inattivo, solo il 60% degli edifici
scolastici hanno strutture sportive, solo
il 20% dei bambini e delle bambine tra i

3 e i 5 anni praticano attività motoriosportiva.
“Mentre la crisi costringe le famiglie a
tagliare o diminuire l’attività sportiva dei
propri figli - afferma Michele Marchetti,
direttore Area Welfare e promozione
sociale del Csi - c’è anche la confusione di
interventi regionali a destabilizzare e a
minare il diritto al gioco e allo sport dei
minori, anche a seguito di norme
nazionali poco chiare e alla perdurante
assenza della legge sullo sport
dilettantistico. Il Csi intende assumere
l’impegno di promuovere le
raccomandazioni del rapporto, anche in
collaborazione con la Uisp, che è l’unico
altro ente di promozione sportiva a
sottoscriverlo, presso tutte le istituzioni
civili e sportive”.
E’ possibile scaricare l’8°Rapporto CRC
completo dal sito: www.gruppocrc.net

“Ancora una volta un’esperienza senza
confini: come è vero che le emozioni
muovono il mondo, allo stesso modo il nostro
entusiasmo ci porterà sempre più in alto”.
E’ una citazione che calza a pennello e che
descrive lo spirito con cui, da anni, viene
organizzata la Posl Cup, iniziativa sportivoeducativa promossa dalla Posl Dugnano. Un
mese intero di manifestazione, quello dello
scorso maggio, culminato nei due primi fine
settimana di giugno che coincidevano con
le finali primaverili. Diversi i tornei
organizzati: dal “Genitori in campo” di
calcio, alla Posl Cup Calcio (dai primi calci
agli open), Volley (dal minivolley ai senior) e Tennis Tavolo, per finire con il
Memorial Salvatore Vicari. Grandioso è stato lo spettacolo del settore artistico con il
saggio di fine anno: gli atleti del pattinaggio artistico a rotelle e le atlete del corso
di aerobica hanno registrato un record di pubblico con la gradita presenza del
sindaco Marco Alparone e dell’assessore Arianna Nava.
Ad allietare le serate delle tante squadre del territorio, che accettano sempre di
buon grado l’invito alla Posl Cup, e dei cittadini di Paderno, il Servizio Food&Smile:
un gruppo di amici della Posl impegnato con costanza, entusiasmo ed estro
culinario per tutto il periodo della manifestazione.
Se volete scoprire ulteriori dettagli su quanto accaduto alla Posl Cup, curiosate su
Facebook e YouTube, dove troverete foto, video e le video-interviste dei nostri
giornalisti sportivi, Gian Luca e Francesco, sempre sui campi e fra la gente per
cogliere i momenti più simpatici di questo sempre atteso e seguito evento sportivo.
Arrivederci alla Posl Cup 2016!
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MASTER CUP Odb Castelletto vince ai rigori la più grande Coppa d'Italia su uno straordinario Boys

Rivincita di Ascot nella Coppa Csi di pallavolo maschile
Finale 3° - 4° Posto
Sesna Fsb (Ecc) - S.Pio X (C - F) 2 - 0

RECUPERI
TORNEO PRESTIGE A 7 MASCHILE

TORNEO
AZIENDALE

Girone A: 03 A Spes Mb - S.Leone Magno 6
- 3; 07 A Gorla 1954 - Spes 0 - 3

COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 24/06/2015
Presidente: Enrico Pozzi

RECUPERI PRIMAVERILE
Girone A: 04 A Incirano - Sesto West V.D.;
Girone B: 07 A Assosport - Agrate 1995 0 7; Girone C: 06 A Calcio Sporting - Assosport B 1 - 7

COPPA CSI
SEMIFINALI
Europassirana 1989 - Longobarda Bareggio 4 - 5 Dcr (1 - 1) Ares Bipiemme - Ac Galatotinays 5 - 2

CALCIO A 5
GIOCATORI
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 24/6/15
Presidente: Fabio Rinaldi
SEMIFINALI
Arci Olmi - Silenziosa 5 - 2 dcr; Virtus
opm/verde - Amor Sportiva - 5 - 2

PRIMAVERILE
SEMIFINALI
Real Mazzino - Longobarda Bareggio 1 - 5;
Sodeco - Galatotinays 3 - 1

COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 24/06/2015

CALCIO A 11
GIOCATORI

Presidente: Carlo Verdelli

Presidente: Enrico Poz

A distanza di trentanni, tre autori ripercorrono la tragedia di Bruxelles

1985 Stadio Heysel - 2015 Per non dimenticare

FASI FINALI

COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 24/06/2015

LEGGERE DI SPORT

OPEN MASCHILE PRIMAVERILE

Finale 1° - 2° posto
S.Marco Cologno - Ussb 42 - 56

FASI FINALI

ALLIEVI MASCHILE PRIMAVERILE

TOP JUNIOR
Semifinale
S. Luigi Trenno - S. Giorgio Dergano 2 - 1

TORNEO PRESTIGE

Semifinali
Speranza - Osber 74 - 68; Finale 1°/2°
posto: Quasimodo - Speranza 59 - 53

Accesso Alle Semifinali
Vittoria - S. Enrico A 5 - 4 Dcr (0 - 0) Nabor
- Real Affori 1 - 2

OPEN

Finale 1° - 2° Posto
Virtus Opm Giallo - Atlas 3 - 2

Comunicato Ufficiale N. 35

TOP JUNIOR

Risultati Gare Del 21/6/15

Finale 1° - 2° Posto
Cim Lissone - S, Luigi Trenno 1 - 3

TORNEO PRESTIGE

CALCIO A 7
GIOCATORI

MISTA

Girone Unico

Comunicato Ufficiale N. 38

Blue Devils Milano Volley - Pantigliate Polpanti
Millennium Bug .It - Fides
Zeronove Tiger Eyes - Myvolley
Aurora Milano L - Zeronove B2w

Risultati Gare Del 21/6/15

TORNEO PRESTIGE

COMUNICATO UFFICIALE N°35 DEL 24/06/2015

Girone A
Osm Assago Granata - S.Leone Magno
Spes Mb - Odb Castelletto B
Gorla 1954 - Lambrogina

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

4-7
-Rec.
11-4

GARE ARRETRATE
UNDER 12 FEMMINILE PRIM.

Girone B
Gorla Primo 2010 - Turchino
Odb Castelletto A - S.Carlo Casoretto
S.Matroniano A - Idrostar

Presidente : Roberto Cividati

9-0
4-2
3-4

COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 24/6/15

Girone C: 03 R Aspis - Aurora Milano N 0 3; Girone E: 03 R Rodano - Aurora Milano
B np

UNDER 11 FEMMINILE PRIM.

Presidente: Fabio Rinaldi

Girone B: 03 R Precotto - Linea Verde 2 - 1

MASTER CUP

TORNEO PRESTIGE MISTA

Finale 1° - 2° Posto
Odb Castelletto A (A - A) - Boys (A - A) 5 - 4
Dcr 1-1

Girone Unico: 03 A Zeronove B2w - Blue
Devils Milano Volley VD; 07 A Aurora Milano L - Myvolley 3 - 2; 08 A Myvolley - Millennium Bug .it 3 - 0

ATTIVITÀ AZIENDALE
La finalissima della Coppa Csi si
svolgerà a Bareggio il 3 luglio.
Per quanto riguarda la finale del
terzo/quarto posto del Torneo primaverile, preso atto di quanto comunicato dalle due società designate, si delibera di non effettuarne la disputa e di classificare GALATOTINAYS e REAL MAZZINO al
terzo posto a pari merito.
COMUNICATO UFFICIALE N. 40
Affissione Albo 25/6/2015

CAMPIONATI NAZIONALI
CALCIO A 11 OPEN
La società Milan Club Apollinaire è
ammessa allo spareggio interregionale con la vincente regionale
del Friuli. Lo spareggio si giocherà
il 28 giugno (ore 16.00) a Sarmeola di Rubano (Padova).
Non possono partecipare eventuali giocatori squalificati dal Comitato Regionale.

PALLACANESTRO
CAMPIONATI OPEN 2015/2016
Per effetto delle omologazioni deliberate, accedono alla categoria
Eccellenza: Pro Paullo - Concordia
3 e Trinità. Le squadre dovranno
confermare via mail alla Segreteria del CSI Milano la loro partecipazione entro 15 gg.
La prima subentrante, in caso di
posti liberi per rinuncia di aventi
diritto, è la squadra Fortitudo Ceriano A.
Sono retrocesse in categoria Open
A: Sgm Victory e Osber.

Sono passati trent'anni, eppure per
chi ha vissuto quella tragedia,
anche da semplice appassionato
davanti alla tv, il ricordo della
notte del 29 maggio 1985 a Bruxelles, prima dell'inizio della finale di
Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool, è ancora vivo e incancellabile. Sì, perchè la strage dello stadio Heysel, in cui morirono 39 persone, di cui 32 italiane, e ne rimasero ferite oltre 600, ha segnato in
maniera indelebile la storia del calcio mondiale. Nel terzo decennale
di quella tragedia assurda i giornalisti Domenico Lazzarotto e Luca
Pozza, assieme a Luigi Agnolin, ex
arbitro internazionale e poi dirigente calcistico, hanno voluto dare
il loro contributo realizzando il volume “1985 Heysel - 2015 Per non
dimenticare...”. Il volume, suddiviso in quattro parti, è correlato da

PALLAVOLO
CAMPIONATI 2015/2016
ECCELLENZA, A1 MISTA, OPEN F.
Per effetto delle omologazioni definite dalla Commissione Tecnica,
sono state pubblicate nel comunicato n.35 del 24 giugno, la composizione dei gironi 2015/2016.
Sono anche state pubblicate le
squadre eventualmente subentranti in caso di rinunce ed esse

una quarantina
di immagini e
foto, per buona
parte inedite e
mai pubblicate,
scattate prima e
dopo la tragedia.
La prefazione
porta la firma
dell'avvocato
Sergio Campana,
fondatore e presidente onorario
dell'Associazione Italiana Calciatori. I tre autori
hanno ricostruito quanto successo
da una prospettiva inedita, ossia riportando le testimonianze di diversi vicentini che, in gruppi diversi,
parteciparono alla tragica trasferta
di Bruxelles. Buona parte di loro
riuscirono a scampare miracolosamente alla morte, al contrario di
due bassanesi, l'imprenditore
Mario Ronchi e il dentista Amedeo
Spolaore, due delle trentanove vittime dell'Heysel: entrambi erano
volati a Bruxelles con amici e conoscenti, o addirittura con il figlio
come nel caso di Spolaore. Nel racconto dei sopravvissuti riemergono
i momenti di terrore e paura, di
smarrimento ma anche di sollievo,
tutti “flashback” ancora lucidi nonostante sia trascorso così tanto
tempo. Toccanti anche le testimonianze e i profili dei congiunti e

degli amici di Ronchi e Spolaore,
con ricostruzioni in parte mai svelate prima di adesso. Significative
anche le “interviste-verità” ai protagonisti diretti di quella serata, a
partire dal telecronista Rai Bruno
Pizzul, che ebbe il difficile compito
di raccontare in diretta a milioni di
italiani quanto avvenne all'Heysel,
pur non potendo rilevare sino in
fondo quanto realmente successo.
E poi agli juventini protagonisti in
campo, da “Pablito” Rossi a Massimo Briaschi, da Stefano Tacconi a
“Zibi” Boniek, sino al tecnico Giovanni Trapattoni. Il volume comprende anche un inedito profilo,
con il pensiero raccolto in quel periodo, dell'arbitro di quella sfida, lo
svizzero Daina, la cui carriera fu segnata dai fatti dell'Heysel.
E ancora le prime pagine pubblicate dai quotidiani all'indomani
della tragedia e una serie di articoli
scritti dai più noti giornalisti dell'epoca e la storia del club bianconero “Nucleo 1985”, sorto dalle ceneri di quella vicenda. La parte finale
del libro è un contributo alla memoria, con tutt i nomi e i profili
delle 39 vittime.

sono elencate in ordine di diritto
prioritario. Le squadre evidenziate nel comunicato come facenti
parte dei gironi di Eccellenza e A1
devono confermare via mail la
partecipazione alla Segreteria del
Csi entro 10 gg.

liberate, accedono alla categoria
Eccellenza: Virtus Opm e S.Siro.
Sono retrocesse in categoria Open
A: Il Centro Sport e Campagnola
Don Bosco.
Le due squadre neo promosse dovranno confermare via mail alla
Segreteria del CSI Milano la loro
partecipazione entro 15 gg. In
caso di rinunce hanno diritto a subentro, in ordine, Sporting Cesate
e Il Centro Sport.

CALCIO A 5
CAMPIONATI 2015/2016
Per effetto delle omologazioni de-

1985 Stadio Heysel
2015 Per non dimenticare...
Pagine: 128
Anno: 2015
Prezzo: 27,50 Euro
Titolo:

CALCIO A 7 E CALCIO
A 11 - 2015/2016
Nel prossimo comunicato - che sarà consultabile online sul
sito del Csi Milano saranno rese note le
promozioni e le retrocessioni, mettendo in
evidenza
quelle
squadre che hanno
diritto al subentro in
caso di posti liberi.
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CAMPIONATI PROVINCIALI CSI
stagione sportiva 2015 - 2016
Prima di congedarci in vista delle vacanze estive, pubblichiamo nuovamente la programmazione invernale
Alcune attività presentano, come già anticipato, 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

RAGAZZI *
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, Ragazzi, 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 - RAGAZZI.

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. Ragazzi 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 03/04/05/06 gratuita
Euro 40
(possibili due atlete fuori quota in distinta, nate nel 2002)
Arbitraggio non ufficiale.
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CALCIO A 7 MASCHILE

Trofeo Serie OrA organizzato in collaborazione con FOM e AC Milan e
con inizio previsto a febbraio 2016 (vedi spazio “Coppe”). 2/3 gironi
con gestione Zona 2 Monza.

CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza - Open A - B - C - Amatori - Top Junior - Juniores
Allievi - Ragazzi - Under 13
11/9/15
Under 12 - Under 11 - Under 10
22/9/15
PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza - Open A
Open B - C - Amatori - Top Junior - Juniores - Allievi
Ragazzi - Under 13 - Under 12 - Under 11 - Under 10

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

INIZIO PREVISTO
Eccellenza - Open A
Open B - C - Amatori - Top Junior - Juniores - Allievi
Ragazzi - Under 13 - Under 12 - Under 11 - Under 10

27/9/15
3-4/10/15
18/10/15

Note per tutta l'attività a 7 giocatori
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 Ragazzi 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 Ragazzi compreso, con riserva del CSI di prevedere turni
di arbitraggio non ufficiale, dopo aver valutato le caratteristiche di
giorno/orario delle squadre iscritte. Le gare programmate al 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 Ragazzi, 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 - RAGAZZI - 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.

RAGAZZI Anni 02/03/04
Gironi chiusi a 10 squadre. 6 gironi misti (sabato e domenica) con
arbitraggio ufficiale, formati in stretto ordine di iscrizione e con
caratteristiche geografiche zonali.
Iscrizione
Tassa gara
Euro 120 60 Euro 270
Gironi misti (sabato e domenica) senza arbitraggio ufficiale
Iscrizione
cauzione
Euro 120 60 Euro 60
La categoria partecipa a Junior Tim Cup che avrà inizio a dicembre
2015 (vedi spazio “Coppe”).
UNDER 13 - Anni 03/04

CATEGORIE DI ISCRIZIONE
AMATORI

Iscrizione
Tassa gara
Euro 230
Euro 252
Anni 1981 e precedenti con possibile impiego in distinta - solo
nelle fasi provinciali - di 2 giocatori fuori quota. Gironi che 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”).
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

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

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.

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
DANZA SPORTIVA
DSP
JUDO
JUD
KARATE (CINTURE COLORATE) KAR
KARATE (CINTURE NERE)
KAR
SCI ALPINO
SCI
BILIARDINO
BIG
NORDIC WALKING
NWK
DISCIPLINE MARZIALI
E DI COMBATTIMENTO
DMC
CENTRI DI FORMAZIONE
CF
ATTIVITA' MOTORIA
AM

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 8,00
Euro 6,00
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 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 categoria Ragazzi in collaborazione con TIM e
Lega Calcio Serie A (inizio dicembre 2015).
7) Trofeo OrA: per categoria Allievi (in collaborazione con FOM e Ac
Milan. Inizio a dicembre 2015).
8) Oratorio Cup: Cat. Under 12. (in collaborazione con FOM e Fc 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.
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
DISCIPLINA

26-27/9/15
3-4/10/15

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 7,00
Euro 11,00
Euro 13,00
Euro 15,00
Euro 8,00
Euro 8,00
Euro 7,00

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 8,00
Euro 12,00
Euro 14,00
Euro 16,00
Euro 9,00
Euro 9,00
Euro 8,00

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

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

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

9
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

RAGAZZI 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 Ragazzi 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%; Ragazzi, Under 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 - Ragazzi - 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

RAGAZZE
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 RAGAZZI
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 - Ragazzi - Under 13 - Under 12 - Under 11 con inizio nel periodo marzo/aprile
2016 (vedere spazio “Coppe”).
Torneo Prestige: dedicato a squadre di Eccellenza e A1 (Open e Mista) con
inizio a maggio 2016.
Vero Volley Cup: inizio a dicembre 2015 e dedicato ad Ragazzi in 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 - RAGAZZI, secondo
le normative vigenti.
Le categorie UNDER 12 e UNDER 10 permettono l'accesso alla fase regionale
(e successivamente Nazionale), ma sarà organizzata anche per loro una 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, Ragazzi, le gare sono
previste con arbitraggio ufficiale. La mancanza del direttore di gara ufficiale
in gare di Ragazzi, obbliga la squadra ospitante a dirigere l'incontro.

BEACH VOLLEY

UNDER 13 *
nate nel 03/04/05

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 maschili Ragazzi, Under 13/12/11/10
sono “aperte” a maschi e femmine di età stabilita
dalle norme. Non sono mai ammessi atleti con età
superiore a quanto previsto dalla seguente 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 Ragazzi 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. Gli atleti/e nati/e nel 2010 possono essere impiegati in pallavolo e pallacanestro.

Iscrizione Euro 50 10

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 UNDER 8
anni 2008 - 2009 - 2010
Iscrizione: 50 euro a società
Si gioca a 3 giocatori - Campo ridotto mt. 3,50x7,00 - Rete mt. 1,80
di altezza. Iscrizioni sempre aperte.

CHIUSURA ISCRIZIONI
Calcio Under 9 - Big Small
Primicalci - Primobasket Under 8

29/9/15
30/10/15

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Calcio Under 9 - Big Small
Primicalci - Primobasket Under 8

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.

16/10/15
4/11/15

PALLACANESTRO

INIZIO PREVISTO
Calcio Under 9 - Big Small
Primicalci - Basket Under 8

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

PRIMO BASKET UNDER 8
Iscrizione: 50 euro a società
anni 2008 - 2009 - 2010
Si gioca a 3 giocatori - Ogni gara si disputa in una delle due metà
campo regolamentari.

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
Ragazzi e ALLIEVI
CALCIO A 7
OPEN MASCHILE CAT. B - MASCHILE CATEGORIA C - OPEN FEMMINILE CAT. B - TOP
JUNIOR - JUNIORES - ALLIEVI - RAGAZZI UNDER 13 - UNDER 12 - UNDER 11 UNDER 10.
PALLAVOLO
TOP JUNIOR - JUNIORES - ALLIEVE - RAGAZZE - 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-

ISCRIZIONI ALLE GARE
L'iscrizione per Primi Calci - Mini Volley - Primo Volley Under 8 Primo Basket Under 8, deve essere sempre essere confermata
prima dell'inizio previsto per ogni singola manifestazione. La
quota iscrittiva di 50 euro, viceversa, è valida per tutto l'anno
sportivo.
REGOLAMENTI E FORMAZIONE
A inizio di settembre, saranno resi noti i regolamenti tecnici di
tutte le attività.
Si richiamano tutti i dirigenti al rispetto delle regole, 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
INFORMAZIONI GENERALI
PRIMICALCI E PRIMOBASKET UNDER 8
Le categorie prevedono attività stagionali: autunno (ottobre, novembre) inverno (febbraio, marzo) e primavera (aprile, maggio).

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

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

braio 2016). La manifestazione decide
l'ammissione alle fasi regionali 2016 per
le categorie Allievi, Juniores, Top Junior e
Ragazzi degli sport per le quali è 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 - RAGAZZI
CALCIO A 7 E 11
in collaborazione con TIM e LEGA CALCIO
(inizio dicembre 2015).
b) ORATORIO CUP - UNDER 12
CALCIO A 7 E 11
in collaborazione con FOM e Fc 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 Ragazzi - In collaborazione

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 - Ragazzi - 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
Campionato. Si ribadisce che nel Calcio a

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.

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 Ragazzi 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 la fine di ottobre, per le difficoltà eventuali sui tesseramenti o per il rispetto di feste interne
oratoriane.
In allegato alle schede di iscrizione al
Campionato, sono elencate le 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 sulle seguenti discipline da scegliersi
da parte di atlete e/o Società: Danze latino americane Danze caraibiche - Danze argentine - Danze popolari Danze mixate - Danza moderna.
Le categorie dei ballerini sono così distinte: Under 5
(2010 e succ.) Under 10 (2005-2009) Under 15 (20002004) Under 20 (1999-1995) Under 30 (1994-1985) Open
(1984 e prec.)
Saranno costituiti due gruppi di partecipazione:
- Team (da 3 a 10 componenti)
- Crew (oltre i 10 componenti)
Quote di tesseramento e partecipazione in fase di 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.

12

