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E D I T O R I A L E

UN ARBITRO
PER TUTTE

LE ESIGENZE

GIUSEPPE VALORI

l titolo non è scritto a caso, ma
sintetizza bene il desiderio
prioritario dei nostri arbitri:

rispondere, nella maniera migliore, alle
tante esigenze delle società sportive. 
Il ruolo arbitrale subisce spesso
vessazioni o viene non sufficientemente
valorizzato, tuttavia conserva sempre
una posizione centrale nell’evento
sportivo. Rappresenta un colonna
portante della sfida agonistica e merita
grande attenzione. Spesso è lo stesso
arbitro a dover superare prove difficili e
momenti di grande criticità, nella
maggior parte dei casi lo fa senza
lamentarsi e assumendosi la
responsabilità di decisioni importanti
prese in frazioni di secondo. Qualche
volta anche la migliore colonna può
vacillare, può commettere l’errore
(quando da noi ritenuto tale), ma si
sforza sempre di svolgere fino in fondo
il proprio compito. Un’impresa non
sempre facile che attinge forza da una
grande motivazione, dalla preparazione
in termini regolamentari e dal fatto che
avverte di far parte di un gruppo:
quello degli arbitri del Csi.  
Tutti i nostri gruppi hanno raggiunto
un livello di maturità che ci consente di
affermare che “su di loro” possiamo
contare. Tutti sono consapevoli
dell’importanza di un aggiornamento
tecnico costante e continuo e
dell’energia sprigionata nel sentirsi
parte di una grande famiglia che ad
oggi conta (tra calcio, pallavolo, basket,
giudici di gara, ecc…) oltre 400
persone. Un numero importante che
deve riempire d’orgoglio tutti noi. Sono
persone che in gran parte arrivano
dalle società sportive e che hanno
iniziato la loro esperienza arbitrando le
gare dei più piccoli in oratorio.
Quattrocento volti, quattrocento cuori
che, oltre alla passione per lo sport,
testimoniano una sensibilità educativa
che li spinge a continuare nel loro
impegno per il Centro Sportivo
Italiano. A tutti loro darei un premio
speciale, nella convinzione comune che
“il compito più importante” loro
affidato in ogni gara è quello
educativo: un compito impegnativo che,
però, regala tante soddisfazioni e
grandi vittorie. L’arbitro è il primo
testimone Csi che ciascun ragazzo
incontra. Ogni scelta, ogni
comportamento, sono valutati dagli
atleti con grande attenzione. A tutti i
direttori di gara vorrei ricordare che
l’associazione è con loro e che l’esempio
e il sorriso di ciascuno può fare molto.

I

a lunedì 14 Luglio aprirà ufficialmente
la stagione sportiva 2014/2015 del Csi

Milano che vi vedrà nuovamente protagoni-
sti e sarà caratterizzata da numerose novità.
Le società avranno la possibilità di procede-
re al rinnovo dell’affiliazione grazie a una
prima piccola grande novità. 
Da questa stagione sportiva anche le prati-
che di affiliazione potranno essere effettua-
te online, direttamente da casa senza obbli-
go di recarsi presso gli uffici del Comitato.
Abbiamo automatizzato questa procedura
potenziando il portale di tesseramento. 
Crediamo, in questo modo, di rendere sem-
pre più agevole il “lavoro” delle società spor-
tive nell’ottica della sburocratizzazione del-
le procedure. Nei prossimi giorni tutte le so-
cietà riceveranno una comunicazione espli-
cativa che illustrerà le nuove procedure di
affiliazione. Ma la prossima stagione vedrà
un’ulteriore grande novità. Con l’inizio dei
prossimi campionati le società saranno mag-
giormente coinvolte e rese protagoniste nel-
l’attività sportiva del nostro comitato. Ab-
biamo implementato le funzioni del nostro

sito internet affinché, al termine della gara,
ogni società sportiva possa aggiornare il ri-
sultato della partita, aggiornare la classifica
della squadra e la classifica marcatori dei
campionati di calcio. In questo modo ren-

deremo disponibili “live” i risultati delle ga-
re, garantendo a tutti un miglior servizio. 
Il sito presenterà anche altre novità, tra cui
la possibilità di creare una pagina web de-

dicata, con la foto della squadra e il profilo
personale di ciascun giocatore. Il tutto sarà
condivisibile sui social network così da pro-
muovere le attività di ciascuna compagine e
le gesta sportive di ogni atleta. Ma non è fi-
nita qui. Il Csi Milano sarà il primo comitato
d’Italia a rendere disponibile la App ufficia-
le di gestione campionato. L’App sarà com-
pletamente gratuita e disponibile per i di-
spositivi mobile. Le società potranno gestire
così le attività delle proprie squadre diretta-
mente su ogni campo di gioco, aggiornare i
risultati e le classifiche dei campionati. In-
somma, tante novità informatiche che mi-
glioreranno l’attività sportiva del Csi, per ren-
derla sempre più moderna, al passo coi tem-
pi e consentire una maggior interazione con
le oltre 2.000 squadre iscritte ai campionati
milanesi! Per realizzare tutto questo, però, ol-
tre all’impegno del Csi Milano, occorre sen-
za ombra di dubbio il vostro contributo, la
vostra partecipazione ed entusiasmo, per vi-
vere insieme una nuova stagione di sport!  
Vi aspettiamo!

Fabio Pini

D

Parte la nuova stagione sportiva: 
vi presentiamo le novità

Affiliazione online e la prima APP del Csi per la gestione dei campionati

Si sono svolte le ultime fasi regionali a Boario Terme e le squadre

milanesi hanno vinto le sette finali in cui erano impegnate: in totale

sette medaglie d’oro, una d’argento e due di bronzo. Da evidenziare

l’ennesimo derby milanese nella pallacanestro, dove per 1 punto e

in una partita “epica” tra Binzago e S. Andrea, quest’ultima si è

aggiudicata il titolo regionale e il conseguente diritto a competere

con le tradizionali laziali ed emiliane ai nazionali di Montecatini dal

9 al 13 luglio prossimi. Due grandi squadre: entrambe avrebbero

meritato di vincere! Il calcio a 7 premia come sempre le squadre

milanesi con un “triplete” fantastico e senza lasciare nulla agli altri

comitati. Nettissima la vittoria delle “Certosine” sulle tradizionali

bergamasche e combattutissima la gara che ha visto “il rigore in

più” (12 a 11) per la Nuova Molinazzo. Sempre nel calcio a 7, la terza

medaglia d’oro l’ha conquistata, nella categoria amatori, il

fortissimo Sporting Trabo, mentre nelle finaline da sottolineare la

vittoria per Atletica Alveare (femminile) e Bresso 4 (amatori).

L’ennesima vittoria nel calcio a 7, con ben 5 goal in attivo, è stata

quella della Robur Fbc 84 che ha vinto l’oro nella categoria top

junior. Due titoli per la pallavolo: il primo è a firma del Precotto, un

podio che non fa più notizia nel mondo della mista. Tradizione,

mentalità, passione e tecnica: questi gli ingredienti della compagine

di viale Monza. Sorprendente, invece, il trionfo delle atlete dell’UP

Settimo nel femminile, con una vittoria sofferta dopo cinque set

(contro la compagine di Lodi) e con un 16 -14 finale che ha richiesto

nervi saldi e grande preparazione atletica. Doverosa, infine, la

citazione per due squadre classificatesi quarte nelle rispettive

categorie, stiamo parlando dei Boys e della Fortes.

I RISULTATI DELLE NOSTRE SQUADRE

PALLACANESTRO OPEN 1° S. Andrea B Gray Solution          
2° Pop Binzago

PALLAVOLO OPEN FEMM. 1° Up Settimo
PALLAVOLO OPEN MASCH. 4° Fortes
PALLAVOLO MISTA        1° Precotto
PALLAVOLO TOP JUNIOR 4° Boys
CALCIO A 7 OPEN MASCH. 1° Nuova Molinazzo
CALCIO A 7 TOP JUNIOR 1° Robur Fbc 84
CALCIO A 7 OPEN FEMM. 1° Certosa                            

3° Atl. Alveare
CALCIO A 7 AMATORI     1° Sporting Trabo        

3° Bresso 4

In campo a Boario Terme il 28 e 29 giugno scorsi 

Regionali open e top junior: sette ori, un argento e due bronzi

Grandissima affermazione della squadra di calcio a 7 (cat.
allievi) della Polisportiva Kolbe che, ai campionati nazionali di
Lignano, è salita sul gradino più alto del podio. I nostri più vivi
complimenti ai ragazzi di mister Piantini (nella foto a destra)
che portano a casa l’oro insieme al titolo di campioni nazionali.
Non è andata così bene per le altre due compagni in lizza: nella
categoria juniores, sempre calcio a 7, l’Apo Crocetta, nonostante
l’impegno, è riuscita a rimmediare un quarto posto. 
Nella pallavolo (cat. juniores) l’Up Settimo ha fatto del suo
meglio, ma non è riuscita a salire sul podio fermandosi in
quinta posizione. Non ci resta che attendere i campionati
nazionali riservati alle categorie top junior e open che avranno
luogo a Montecatini Terme a partire dal 9 luglio prossimo.

Calcio a 7 categoria allievi: 
il campione nazionale è il Kolbe 98
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Si è svolta lo scorso mercoledì, 25

giugno, nel salone dedicato a Pio XII,

l’annuale Assemblea del gruppo arbitri

di calcio del nostro comitato. 

Presente il presidente provinciale

Giuseppe Valori, il responsabile della

commissione territoriale arbitri Eligio

Maestri e il direttore tecnico Guido

Pace, oltre a ben 130 soci riuniti per

stilare il bilancio della stagione ormai

conclusa. Dopo l’insediamento

dell’Assemblea e dei suoi organi,

l’onore di presiederla è toccato a Luigi

Colantuoni che, con competenza, ha

assolto a tutte le procedure guidando

un’attentissima platea durante una lunga,

ma piacevole serata.

Si sono succedute nell’ordine le relazioni,

del responsabile amministrativo Luigi

Giansante e dei revisori dei conti, della

responsabile della formazione tecnica

Sonia Severin (quest’ultima era assente per

motivi familiari per cui la relazione è stata

letta da Niccolò Bencini), del responsabile

degli osservatori arbitrali e dell’area

tecnica, rispettivamente Paolo Lattuada e

Giuseppe Riso. 

A concludere, come di consueto, la

relazione morale del responsabile degli

arbitri di calcio Riccardo Lombardi,

preceduta da un filmato che ha riassunto i

momenti più significativi della stagione.

Durante l’esposizione, Lombardi ha

toccato diversi punti, soffermandosi in

particolare sul valore educativo e

formativo dell’arbitro del Csi, con esplicito

riferimento anche alle parole che il Santo

Padre ha pronunciato in occasione del

settantesimo anno di fondazione della

nostra Associazione lo scorso 7 giugno in

San Pietro.

Non è mancata, ovviamente, una

disamina del lavoro svolto (peraltro già

sviscerato dalle precedenti relazioni), in

particolare, però, il Responsabile ha

evidenziato l’importante contributo della

commissione designazioni che ha

permesso l’arbitraggio di oltre 14.000 gare

con una percentuale di copertura pari a

circa il 99% delle partite con grande

beneficio delle società sportive. 

Le relazioni sono state tutte approvate

all’unanimità. A seguire un breve, ma

interessante e graditissimo intervento

del Presidente Provinciale Valori che,

oltre a ripercorrere i principali obiettivi

raggiunti durante questa stagione

sportiva, ha voluto soffermarsi su due

aspetti: la formazione e il ruolo

dell’arbitro all’interno del Csi.

Al termine della parte più formale, un

momento di grande festa con la

consegna dei premi annuali. 

A Gianni Mariosa, dirigente della

società Atlas, il premio dirigente

Amico, ad Antonio Orieti il

riconoscimento associativo intitolato

alla memoria del compianto Gianni Spiriti,

a Matteo Viotto e Paolo Santin un premio

speciale del responsabile per il loro

impegno nel gruppo arbitri e a Luciano

Zanotti il riconoscimento per la sua attività

associativa.

Per la parte tecnica i premi sono andati al

miglior giovane arbitro, Niccolò Toffanetti,

al miglior arbitro effettivo Fabio Corti,

mentre il premio al miglior arbitro di

calcio a 5, intitolato alla memoria del

collega Antonio Bello, è stato assegnato ad

Antonio Marino.

Sono stati poi conferiti i premi di anzianità

arbitrale per i 10 anni a: Vincenzo

Amoruso, Domenico Candito, Domenico

Tassatone, Vincenzo Liguori, Luigi

Colantuoni, Fabrizio Fornasari, Ennio Niro;

per i 20 anni a Giovanni Castaldo, Paolo

Santin e Riccardo Lombardi, per i 30 anni

al collega Alberto Boccotti.

Grande commozione al momento

dell’assegnazione del riconoscimento più

prestigioso intitolato alla memoria di un

grande dirigente del Csi, “Premio Ezio

Marenghi”, ad Angelo Zanaboni con la

platea in piedi ad applaudire lungamente

una persona che  per il Csi e per gli arbitri

ha fatto tanto. La serata si è conclusa con

un ricco buffet preparato con cura dal

collega Antonio Monaco fuori da ogni

formalità, in un’atmosfera piacevole e

conviviale, nell’attesa di potersi di nuovo

incontrare a settembre per dare il via a

una nuova ed entusiasmante stagione

sportiva targata Csi.

Laura Breda

Una serata “speciale” per gli arbitri di calcio
In centotrenta, lo scorso 25 giugno, all’assemblea annuale 

In alto: Riccardo Lombardi consegna il
premio “dirigente amico” a Giovanni
Mariosa dell’Atlas, ex consigliere
provinciale Csi

A sinistra: Giuseppe Riso (responsabile
dell’area tecnica del gruppo arbitri di
calcio) e Riccardo Lombardi premiano
Fabio Corti come miglior arbitro effettivo

A destra: il direttore tecnico, Guido Pace,
consegna il riconoscimento per i
trent’anni di carriere arbitrale ad Alberto
Boccotti  

La premiazione di Antonio Orieti per i suoi meriti associativi

La consegna del premio al miglior giovane arbitro: Niccolò Toffanetti

Premio “Marenghi” ad Angelo Zanaboni (al centro) a cui è seguita una standing ovation
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QUOTE DI AFFILIAZIONE ANNUALE

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

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

CAMPIONATI PROVINCIALI CSI
stagione sportiva 2014 - 2015

CHIUSURA ISCRIZIONI   5/9/14
PUBBLICAZIONE CALENDARI 12/9/14
INIZIO PREVISTO 20/9/14
INIZIO COPPA CSI 13/9/14

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti Euro  760 Euro 1.800
oppure
1a tranche (all’iscrizione) Euro  460 Euro 1.080
2a tranche (entro il 30/1/15) Euro  300 Euro     720

CATEGORIA A1 Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti Euro  650 Euro     750
oppure
1a tranche (all’iscrizione) Euro  400 Euro     450
2a tranche (entro il 30/1/15) Euro  250 Euro     300

CATEGORIA A2 Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti Euro  620 Euro     750
oppure 
1a tranche (all’iscrizione) Euro  360 Euro     450
2a tranche (entro il 30/1/15) Euro  260 Euro     300

a) Il Csi prevede per le Società Aziendali un pagamento suddiviso
in due rate, secondo le disposizioni indicate in ciascuna categoria.
b) Gironi da max 16 squadre. Le squadre sono accettate, nelle cate-
gorie di diritto, in stretto ordine di formalizzazione temporale delle
iscrizioni.
c) 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 infrasetti-
manale. 
d) Tutte le categorie giocano con tempi di 40 minuti.
e) Le squadre Aziendali avranno l'opportunità di iscriversi al Torneo
Prestige (inizio maggio 2015).
f) La tassa gara delle Categoria A2 varia, rispetto al passato, a causa
del numero di gare giocabili

16a COPPA AZIENDALE CSI
Il primo turno si gioca entro il 30 ottobre
La formula sarà innovativa, prevedendo anche la possibilità di gironi
iniziali di tre squadre. Primo turno gratuito, con unico addebito pari
alle 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 men-
sile, in serate infrasettimanali o date libere, concordate tra le squadre
(vedere spazio "Coppe") .

57° TORNEO AZIENDALE

CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza - Open A 5/9/14
Open B e altre categorie 15/9/14

PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  CCAALLENDAARRII
Eccellenza - Open A 12/9/14
Open B e altre categorie 26/9/14

INIZIO PREVISTO
Eccellenza - Open A 21/9/14
Open B e altre categorie 4-5/10/14

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nati nel 1999 e precedenti Euro  530 Euro  690
1 girone da 16 squadre con gare alla domenica

OPEN A Iscrizione Tassa gara
nati nel 1999 e precedenti Euro 440 Euro  598
2 gironi da 14 squadre con gare alla domenica

OPEN B Iscrizione Tassa gara
nati nel 1999 e precedenti Euro 360 Euro  414
Gironi da 10 squadre con gare alla domenica

TOP JUNIOR * Iscrizione Tassa gara
nati dal 1993 al 1999 Euro 310 Euro  360

JUNIORES * Iscrizione Tassa gara
nati nel 1997/1998/1999 Euro 260 Euro  342

ALLIEVI * Iscrizione Tassa gara
nati nel 1999/2000/2001 Euro 240 Euro  324

UNDER 14 * Iscrizione Tassa gara
nati negli anni 01/02/03 Euro  150 60 Euro  238
La categoria partecipa a Junior Tim Cup, manifestazione naziona-
le, in collaborazione con Tim e Lega Calcio Serie A, che inizierà a
dicembre 2014 (vedi spazio "Coppe").

UNDER 13 * Iscrizione Tassa gara
nati negli anni 02/03/04 Euro  120 40 Euro  238
Categoria sperimentale. In caso di iscrizioni non sufficienti, le squadre
saranno ammesse d'ufficio in categoria Under 14. Girone di 8 squadre

UNDER 12 * Iscrizione Tassa gara
nati negli anni 03/04/05 Euro  120 30 Euro  210
Gironi di 8 squadre. . 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI CALCIO A 11
Coppa Csi: con iscrizione e partecipazione automatica per le ca-
tegorie evidenziate con * (vedere spazio "Coppe") e con inizio
previsto il 27-28/9/2014.
Coppa Plus: inizio a fine marzo 2015 per le categorie con più di
tre gironi, escluso Open.
Torneo primaverile: inizio il 5 aprile 2015 (per tutte le categorie,
escluso Open A ed Eccellenza).
Torneo Prestige: inizio a fine maggio 2015 e dedicato alle squadre Eccel-
lenza e Open A. Si tratta di un Torneo che consente premi speciali e bonus
da assegnare alle migliori squadre classificate.
Junior Tim Cup: dedicata alla cat. Under 14 con inizio a dicembre
2014.

Note per tutta l'attività a 11 giocatori
- In tutte le categorie (escluso Open e U13/12) si prevedono gironi di
max 10 squadre.
- La categoria Open gioca alla domenica. E' possibile giocare in
serate infrasettimanali.
- 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 in-
frasettimanali.
- Si raccomanda alle società, per quanto consentito dalle esigen-
ze locali, di evitare alternanze o abbinamenti con gare poste in
calendario dalla F.I.G.C. 
- Non sono mai previsti giocatori fuori quota.
- Fase regionale e/o nazionale: è prevista per una/due squadre di
categoria OPEN ECCELLENZA - TOP JUNIOR - JUNIORES - ALLIEVI,
UNDER 14, secondo le norme regionali di futura divulgazione.

CALCIO A 11 GIOCATORI

Le iscrizioni ai campionati invernali apriranno lunedì 14 luglio. Ricordiamo che le operazioni 
di affiliazione, iscrizione e tesseramento, potranno essere effettuate online. Attenzione, infine, 

alle avvenute modifiche d’età, su indicazione nazionale, nelle categorie Top Junior, Juniores e Allievi

CHIUSURA ISCRIZIONI   29/10/14

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

CALCIO A 5 SPECIAL                    Iscrizione                 Tassa gare
nati nel 1999 e precedenti gratuita gratuita

CALCIO 5+3 INTEGRATO            Iscrizione                 Tassa gare
nati nel 1999 e precedenti gratuita gratuita
Si gioca a 8 giocatori (di cui 3 disabili). Inizio dicembre 2014.

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

CHIUSURA ISCRIZIONI   19/9/14
PUBBLICAZIONE CALENDARI 29/9/14
INIZIO PREVISTO   dal 6/10/14
INIZIO PREVISTO GIOVANILE E FEMMINILE 2/11/14

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gare
nati nel 1999 e precedenti Euro  200 Euro  288
Girone unico di 10 squadre. Si gioca in palestra infrasettimanal-
mente dalle ore 20.00. E’ prevista partecipazione ad attività re-
gionale per una/due squadre.

OPEN A Iscrizione Tassa gare
nati nel 1999 e precedenti Euro  180 Euro  288

Girone/i da 10 squadre. Si gioca in palestra e/o all'aperto, in sera-
te infrasettimanali, a partire dalle ore 20.00. 

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

CALCIO GIOVANILE Iscrizione Tassa gare
nati nel 1997 e successivi gratuita da definirsi
L’attività può essere svolta in parallelo con il calcio a 7 e/o calcio
a 11

FEMMINILE UNDER 13 Iscrizione Tassa gare
Nate negli anni 02/03/04 gratuita
(possibili due fuori quota in distinta, nate nel 2001) 
Arbitraggio non ufficiale.

CALCIO A 5 GIOCATORI

CALCIO PER DISABILI OPEN

Per saperne di più
www.csi.milano.it

milano@csi.milano.it
tel. 02.58391401
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CALCIO A 7 MASCHILE
CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza - Open A 5/9/14
Open B - C - Amatori - Top Junior - Juniores - Allievi - Under 14

12/9/14
Under 13 - Under 12 - Under 11 16/9/14

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza -  Open A 12/9/14
Open B - C - Amatori - Top Junior - Juniores - Allievi - Under 14

26/9/14
Under 13 - Under 12 - Under 11 3/10/14

INIZIO PREVISTO 
Eccellenza - Open A dal 15 al  21/9/14
Open B - C - Amatori - Top Junior - Juniores - Allievi - Under 14

dal 29/9 al 5/10/14
Under 13 - Under 12 - Under 11 11-12/10/14

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

AMATORI Iscrizione Tassa gara
Euro 230 Euro  252

Anni 1980 e precedenti con possibile impiego in distinta - solo
nelle fasi provinciali - di 2 giocatori fuori quota. Gironi che com-
prendono gare di sabato e/o domenica, con possibilità infrasetti-
manale serale. Indetta Coppa Csi a partire da dicembre 2014 (vedi
spazio “Coppe”). Gironi previsti di 8 squadre.

OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nati nel 1999 e precedenti Euro 420 Euro  540
Gare domenicali, 1 girone da 16 squadre. Partecipazione a Master
Cup (vedi spazio “Coppe”) con accesso al 3° turno. Le squadre po-
tranno accedere, a fine campionato, al Torneo Prestige, manife-
stazione con bonus e premi particolari.

OPEN A Iscrizione Tassa gara
nati nel 1999 e precedenti Euro 390 Euro  510
4 gironi da 16 squadre. Si gioca alla domenica, con eccezioni al sa-
bato o serale infrasettimanale. Partecipa a Master Cup (vedi spazio
“Coppe”) con accesso al 2° turno. Le squadre potranno accedere, a
fine campionato, al Torneo Prestige, manifestazione con bonus e
premi particolari.

OPEN B Iscrizione Tassa gara
nati nel 1999 e precedenti Euro 300 Euro  374
5 gironi predefiniti da 12 squadre. E’ ipotizzabile 1 girone al saba-
to e 1 girone misto sabato/domenica. I gironi possono compren-
dere squadre che giochino in serate infrasettimanali e/o, eccezio-
nalmente, anche al sabato. Partecipa a Master Cup dal 27/28 set-
tembre, con possibilità di giocare la prima gara entro ottobre
2014 (vedi spazio “Coppe”).

OPEN C Iscrizione Tassa gara
nati nel 1999 e precedenti Euro 300 Euro  374
Gironi chiusi a 12 squadre. Attività al sabato e alla domenica. Sono
ammesse squadre che giocano infrasettimanalmente in notturna,
con possibilità di girone dedicato. Sono possibili gironi misti
sabato/domenica, in caso di numeri iscrittivi che non consentano il
perfetto collocamento numerico nei gironi del sabato o della dome-
nica. Previsto un girone con maggioranza di gare alla domenica mat-
tina. Partecipa a Master Cup dal 27/28 settembre, con possibilità di
giocare la prima gara entro ottobre 2014 (vedi spazio "Coppe"). La
data di formalizzazione iscrittiva rappresenta una priorità per la col-
locazione in gironi del sabato, domenica o misti.

TOP JUNIOR Iscrizione Tassa gara
nati dal 1993 al 1999 Euro 204 Euro  306
Gironi chiusi a 10 squadre. Attività al sabato (4 gironi dedicati, in
ordine di iscrizione) e alla domenica. Possibilità di giocare in sera-
te infrasettimanali. Possibili gironi misti sabato/domenica. Parte-
cipa a Coppa Csi dal 27-28 settembre (vedi spazio “Coppe”).

JUNIORES Iscrizione Tassa gara
nati nel 1997/1998/1999 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 27-28 settembre
(vedi spazio “Coppe”). 2/3 gironi con gestione Zona 2 Monza.

ALLIEVI Iscrizione Tassa gara
nati nel 1999/2000/2001 Euro 165 Euro  288
Gironi chiusi a 10 squadre. Attività al sabato dopo le ore 15.30 e atti-

vità domenicale. La categoria permette la partecipazione gratuita al
Trofeo Serie OrA organizzato in collaborazione con FOM e AC Milan e
con inizio previsto a febbraio 2015 (vedi spazio “Coppe”). 2/3 gironi
con gestione Zona 2 Monza.

UNDER 14  Anni 01/02/03
Gironi chiusi a 10 squadre. 6 gironi misti (sabato e domenica) con
arbitraggio ufficiale, formati in stretto ordine di iscrizione (3 Mila-
no - 2 Monza - 1 Milano/S.Maurizio/Monza).

Iscrizione Tassa gara
Euro 120 60 Euro 210

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
2014 (vedi spazio “Coppe”).

UNDER 13 - Anni 02/03
Iscrizione cauzione
Euro 120 40 Euro   60

La categoria partecipa alla Coppa Gianni Spiriti che si svolge a
partire da dicembre 2014 (vedi spazio “Coppe”)

UNDER 12 - Anni 03/04/05
Iscrizione cauzione
Euro   90 30 Euro   60

La categoria partecipa a Oratorio Cup. Inizio previsto dicembre
2014 (vedi spazio “Coppe”). 

UNDER 11 - Anni 04/05
Iscrizione cauzione
Euro   90 20 Euro   60

La categoria partecipa alla Coppa Gianni Spiriti che si svolge a
partire da dicembre 2014 (vedi spazio “Coppe”).

CALCIO A 7 FEMMINILE
CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza                                5/9/14
Open A - B - Allieve             12/9/14

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza 12/9/14
Open A - Open B - Allieve 26/9/14

INIZIO PREVISTO
Eccellenza dal 15 al 21/9/14
Open A - B - Allieve       dal 29/9 al 5/10/14

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nate nel 1999 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 maggio/giugno 2015.

OPEN A Iscrizione Tassa gara
nate nel 1999 e precedenti Euro 260 Euro 306
Due gironi predefiniti da 10 squadre. Partecipazione automatica
a Lady Cup, con inizio dal 2° turno (vedere  spazio “Coppe”). In di-
stinta possono essere inserite max 2 atlete del 2000. Le squadre
potranno partecipare al Torneo Prestige da maggio/giugno 2015.

OPEN B Iscrizione Tassa gara
nate nel 1999 e precedenti Euro 240 Euro 306
Gironi chiusi da max 10 squadre. Partecipa a Lady Cup, con inizio
il 27 o 28 settembre 2014, oppure entro il mese di ottobre (vedere
spazio “Coppe”). In distinta, possono essere inserite max 2 atlete
del 2000.

ALLIEVE Iscrizione Tassa gara
nate nel 1999 e successivi Euro 120 60 Euro 224
Possibile impiego di max 2 atlete del 1998. E' prevista Coppa Csi a
partire da dicembre 2014 (vedi spazio “Coppe”).
Le atlete possono partecipare - se in età - al Campionato calcio a 5
Under 13.

Note per tutta l'attività a 7 giocatori
1) ISCRIZIONE E GIRONI: laddove è presente la dizione "gironi chiu-
si", l'elemento prioritario per l'ammissione ai Campionati è costitui-
to dalla data di consegna e accettazione della scheda iscrittiva, ac-
compagnata dai versamenti previsti alla Segreteria del Csi Milano.
Tale principio sarà tenuto in considerazione anche per l'inserimento
d'ufficio in gironi dove necessitano adeguamenti e completamenti.
Le squadre Open e Top Junior che chiedono espressamente di gioca-
re al sabato o alla domenica e che non risultino accontentabili, per
mancanza di posti liberi, saranno ammesse automaticamente a gi-
roni misti.
Qualora non sia specificato esplicitamente, i gironi possono essere
formati da squadre che giocano in casa sabato e domenica. 
Le categorie da Under 13 in giù, presenteranno gironi "chiusi" a 8

squadre con partecipazione anche di atlete di pari età e con ammis-
sione secondo l'ordine di iscrizione.
2) ATTIVITA' PARTICOLARI: in gironi diversi Open C, saranno sorteg-
giate le seguenti squadre con particolari caratteristiche associative e
regolamentari: Exodus - Alba - S. Victory Boys.
3) ARBITRAGGI UFFICIALI: sarà disposto un calendario apposito con
l'evidenza dei gironi a turno non arbitrati ufficialmente. Gli arbitrag-
gi ufficiali possono così prevedersi:
Al 100% Eccellenza (m/f) Open A (m/f) Open B (m) Amatori
Al 85% altre categorie fino ad Under 14 compreso
Le gare programmate alla domenica mattina prima delle 10.15
avranno arbitraggi al 100%.
In tutte le categorie, laddove non è previsto l'arbitraggio ufficiale,
vige l'obbligo di direzione gara da parte di dirigente/arbitro di so-
cietà. Un prospetto allegato ai calendari preciserà i turni di arbitrag-
gio non ufficiale. Le gare domenicali nella fascia 11.30-13.00 e dopo
le ore 18.00, avranno arbitraggio ufficiale al 60% e quelle disposte
dopo le ore 19.00 non avranno arbitraggio ufficiale, salvo che siano
consequenziali ad altre gare precedenti. L'assenza dell'arbitro nelle
gare di categoria Allieve ed Under 14, implica la direzione di gara da
parte di Dirigente di Società
4) FINALI: le categorie Amatori - Open A - Open B e Allieve, dispute-
ranno una fase finale. Per le altre categorie la fase finale si svolgerà
tramite la Coppa Plus, con modalità iscrittive e regolamentari da de-
finirsi (vedi spazio "Coppe").
5) CAMPIONATI REGIONALI/NAZIONALI: per le fasi regionali (ed even-
tualmente nazionali) è prevista la partecipazione di squadre delle
categorie OPEN ECCELLENZA MASCH. e FEMM - AMATORI - TOP JU-
NIOR -  JUNIORES  - ALLIEVI - UNDER 14 - UNDER 12. Fanno testo ov-
viamente le normative nazionali e regionali, in fase di studio al mo-
mento della seguente pubblicazione.
6) Il Torneo Primaverile inizia il 5 aprile 2015.
7) CENTRI ZONALI: dalla categoria Under 14 in giù, è prevista attività
gestita dai Centri Zonali. Tale possibilità può essere estesa alle cate-
gorie Allievi e Juniores, per quanto riguarda la Zona 2 Monza. Nelle
schede di iscrizione le Società devono esprimere la richiesta di gioca-
re in gironi con caratteristiche "zonali"
8) TORNEO PRESTIGE: per le categorie Open Eccellenza e A (maschile
e femminile) è previsto il Torneo Prestige. Si tratta di un torneo not-
turno da fine maggio 2015, con premi speciali e bonus da assegnarsi
alle migliori squadre classificate.
9) REGOLAMENTI: i regolamenti delle singole discipline sportive, in-
sieme al regolamento Comune a tutti gli Sport e al Regolamento di
Giustizia, forniranno tutte le note tecniche supplementari alle noti-
zie sulle iscrizioni. Tali documenti saranno a disposizione delle so-
cietà a inizio settembre.

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI CALCIO A 7
a) Torneo primaverile: per tutte le categorie, escluso Eccellenza m/f
e Open A maschile (inizio 5 aprile 2015).
2) Coppe Plus: Fasi Finali dei Campionati per tutte le categorie tran-
ne Eccellenza, Open A e B, Amatori (inizio fine marzo e/o 5 aprile
2015).
3) Coppe Csi: per le categorie Amatori - Open M/F - Top Junior - Junio-
res - Allieve. Inizio in precampionato.
4) Coppa G. Spiriti: Under 11 e Under 13 (inizio dicembre 2014) 
5) Trofeo Prestige: per Open Eccellenza e Categoria A M/F (inizio dal
20 maggio 2015).
6) Junior Tim Cup: per Under 14 in collaborazione con TIM e Lega
Calcio Serie A (inizio dicembre 2014).
7) Trofeo OrA: per categoria Allievi (collaborazione con FOM e Ac
Milan. Inizio a dicembre 2014).
8) Oratorio Cup: Cat. Under 12. (in collaborazione con FOM e Fc In-
ternazionale - (inizio dicembre 2014).
9) Gazzetta Cup: categorie Giovanili in collaborazione con La Gazzet-
ta dello Sport (inizio aprile 2015).
10) Feste Provinciali residenziali per ogni categoria (da marzo 2015).
11) Superbowl 2014: Calcio a 7 Open M/F inizio 13 o 14 settembre
2014.

Per tutti i tesserati nati nel 1996 e precedenti, la quota prevista 
sarà maggiorata di 1 euro rispetto alle cifre sotto riportate

DISCIPLINA SIGLA NOTE QUOTA
TESSERAMENTO

TORNEO AZIENDALE AR NATI NEL 1998 E PRECEDENTI euro 11,00
CALCIO CAL NATI NEL 2005 E PRECEDENTI euro 11,00
CALCIO 7 CA7 NATI NEL 2007 E PRECEDENTI euro 11,00
CALCIO 5 CAC NATI NEL 2004 E PRECEDENTI euro 11,00
PALLACANESTRO PCA NATI NEL 2006 E PRECEDENTI euro 11,00
PALLAVOLO PVO NATI NEL 2006 E PRECEDENTI euro 11,00
PALLAVOLO MISTA PVM NATI NEL 2003 E PRECEDENTI euro 11,00
PRIMOVOLLEY PVO NATI NEL 2007/2008 euro    9,00
PRIMOBASKET PCA NATI NEL 2007/2008 euro    9,00
PRIMICALCI CA7 NATI NEL 2008 euro    9,00
SCI SCI NATI NEL 2008 E PRECEDENTI euro    7,00
BIGLIARDINO BIG NATI NEL 2010 E PRECEDENTI euro    7,00
NORDIC WALKING NWK NATI NEL 2010 E PRECEDENTI euro    6,00
ATLETICA LEGGERA ATL NATI NEL 2008 E PRECEDENTI euro 11,00

GINNASTICA ARTISTICA GAR NATI NEL 2011 E PRECEDENTI euro    6,00
GINNASTICA RITMICA GRI NATI NEL 2010 E PRECEDENTI euro    6,00
JUDO JUD NATI NEL 2001 E PRECEDENTI euro 10,00
JUDO JUD NATI NEL 2002 E SUCCESSIVI euro    7,00
ARTI MARZIALI MAA MAESTRO ARTI MARZIALI euro 24,00
KARATE KAR CINTURE NERE euro 14,00
KARATE KAR CINTURE COLORATE euro 12,00
KARATE KAR NATI DAL 2002 E SUCCESSIVI euro    8,00
KARATE MAK MAESTRO KARATE euro 24,00
KARATE ISK ISTRUTTORE KARATE euro 20,00
KARATE LLK ALLENATORE KARATE euro 17,00
TESSERAMENTO DIRIGENTI QUALSIASI QUALIFICA DIRIGENZIALE euro 11,00
PROMOZIONALE SIGLA SINGOLI  SPORT euro    8,00
CENTRI DI FORMAZIONE CF euro    8,00
ATTIVITA' MOTORIA AM euro    8,00
ALTRI SPORT VEDI SIGLE TESSERAMENTO euro 11,00
TESSERA CON FOTO MINORI DI 15 ANNI                                            *euro    0,00
TESSERA CON FOTO MAGGIORI DI 15 ANNI                                       *euro    2,00
DUPLICATO/MODIFICA TESSERA euro    2,00
DUPLICATO TESSERA CON FOTO euro    4,00
* La quota deve essere aggiunta al costo del tesseramento di atleta/non atleta

Le quote di tesseramento al Csi



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

iscritta la squadra autrice del versamento.

2) ORARIO GARE
Le gare al sabato pomeriggio non possono iniziare
prima delle ore 15.00 e quella di ragazzi in età
scolare, non prima delle 15.30 e non dopo le
18.30. Le squadre appartenenti ad altri Comitati
Provinciali lombardi e ospitate nei Campionati
del Csi Milano, non possono iniziare le gare al sa-
bato prima delle ore 16.00. Queste società do-
vranno in genere provvedere all'arbitraggio delle
loro gare interne, disponendo arbitri del proprio
Comitato.

3) PARTECIPAZIONE ALLE GARE
Le categorie Under 14/13/12/11 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 obbligatoriamen-
te a Dirigente qualificato della squadra ospitante
e quindi a persona tesserata

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

6) FORMAZIONE DEI GIRONI E CENTRI ZONALI
Nelle categorie da Under 14 in giù, le squadre
iscritte potranno essere logisticamente agevolate
con collocazione nei gironi dei Centri Zonali di
Monza, Rho e S.Maurizio. I gironi zonali possono
essere costituiti anche con altre squadre "non ti-
picamente di zona" (di Milano o facenti capo a
zone diverse) e la composizione nei gironi, da
parte della Direzione Tecnica, rappresenta un atto
amministrativo e quindi non impugnabile. Que-
sta disposizione è valida anche per le categorie
Giocabimbi. I gironi sono previsti, per quanto
concesso, con il criterio della "possibile vicinan-
za" e prevedono gare giocabili al sabato e alla do-
menica.

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

NOTE COMUNI A TUTTI GLI SPORT
(escluso Torneo Aziendale)

CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza 12/9/14
Altre categorie 15/9/14

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza 23/9/14
Altre categorie 3/10/14

INIZIO PREVISTO
Eccellenza dal 29/9/14
Open A - Top Junior dal 6/10/14
Altre categorie 11-12/10/14

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

OPEN ECCELLENZA M. Iscrizione Tassa gara
nati nel 1999 e precedenti Euro 300 Euro 462
Girone unico 12 squadre

OPEN A M. Iscrizione Tassa gara
nati nel 1999 e precedenti Euro 200 Euro 294
Gironi a 8 squadre con sviluppo di Fasi finali

TOP JUNIOR * M. Iscrizione Tassa gara
nati dal 1993 al 1999 Euro 190 Euro 280
Gironi a 8 squadre. Partecipazione a Coppa Csi (vedi spazio “Coppe”)

JUNIORES * M. Iscrizione Tassa gara
nati nel 1997/1998/1999 Euro 170 Euro 266
Gironi a 8 squadre. Partecipazione a Coppa Csi (vedi spazio “Coppe”)

ALLIEVI * M. Iscrizione Tassa gara
nati nel 1999/2000/2001 Euro 160 Euro 266
Gironi a 8 squadre. Partecipazione a Coppa Csi (vedi spazio “Coppe”)

UNDER 14 M. Iscrizione cauzione
nati nel 01/02/03 Euro 120 60 Euro   60
Gironi a 8 squadre
Partecipa a Olimpia Cup con inizio a dicembre 2014

UNDER 13 * M. Iscrizione cauzione
nati nel 02/03 Euro 120 40 Euro   60
Gironi a 8 squadre. Partecipazione a Coppa Csi (vedi spazio “Coppe”)

UNDER 12 * M. Iscrizione cauzione
nati nel 03/04/05 Euro   90 30 Euro   60
Gironi a 8 squadre. Partecipazione a Coppa Csi (vedi spazio “Coppe”)

UNDER 11 * M. Iscrizione cauzione
nati nel 04/05 Euro   90 20 Euro   60
Gironi chiusi a 8 squadre. Partecipazione a Coppa Csi (vedi spazio
“Coppe”)

ALLIEVE F. Iscrizione Tassa gara
nate nel 00/01/02 Euro 160 50 da definire
con max 4 atlete in distinta nate nel 1999. Arbitraggio parzialmente uf-
ficiale. Girone unico di 6/8 squadre - Campionato gestito dalla Zona 2
Monza

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI PALLACANESTRO
Coppa Csi: le squadre si ritengono automaticamente iscritte, salvo disdetta
espressa nella scheda di iscrizione - con inizio 4/5 ottobre oppure con dispu-
ta prima gara entro ottobre.
Coppe Plus: indette in caso di Campionati con più di tre gironi (escluso
Open) con inizio 5 aprile 2015.
Torneo Primaverile: dal 5 aprile 2015.
Olimpia Cup: partecipazione per Under 14 in collaborazione con Olimpia
Milano (inizio dicembre 2014) .
Torneo Maffezzoli: organizzazione con S.Andrea Basket ed ammissione per
S.Andrea - Vincente Campionato A 2013/2014 - Vincente Primaverile Open
2014 Vincente Coppa Disciplina 2014 Eccellenza. Si gioca a settembre 2014 

Note per tutta l'attività di Pallacanestro 
- E' organizzabile, su richiesta di società interessate, anche un'attività Open
femminile ed è in studio l’attività femminile Juniores (98/99/00)
- 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 Al-
lievi al 75%; Under 14/13/12/11 arbitraggio ufficiale solo nelle fasi finali. E'
garantito l'arbitraggio ufficiale per non più di 4 gare a serata infrasettima-
nale, tra Open e Top Junior
La categoria Allieve avrà parzialmente l'arbitraggio ufficiale, con obbligo al-
l'arbitraggio di Dirigente in tutti i casi di assenza dell'arbitro
- Nelle categorie Under 11/12/13 e 14, è ammessa la partecipazione di atlete
di pari età; quest'attività può anche essere organizzata dal Centro Zonale di
Monza. 
- Le categorie Under 12 e Under 14 potranno accedere anche ad una fase
nazionale, con criteri di accesso stabiliti dalla Direzione Tecnica Provinciale.
- 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 ore 19.00 o la domenica max ore 20.00. Per
queste due categorie il Csi accetterà iscrizioni di gare al sabato ed alla dome-
nica, in via eccezionale, ma con obbligo delle società di casa a disporre l'ar-
bitraggio, in caso di assenza del direttore di gara. 
Laddove non è previsto l'arbitraggio ufficiale, vige l'obbligo di direzione
gara da parte di dirigente/arbitro di società. 
Le categorie da Juniores in giù, giocano di norma al sabato/domenica.
- I 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 con-
valida dell'ufficio competente.
- Fase regionale prevista per OPEN ECCELLENZA - JUNIORES - ALLIEVI -
UNDER 14
- Fase Nazionale per le categorie sopra descritte e per Under 12 (in valuta-
zione la categoria Top Junior)
- Fasi finali: sono istituite per tutti i Campionati non a girone unico. E' possi-
bile che, in luogo delle finali, sia organizzata la "Coppa Plus", con iscrizione
dedicata; tale eventualità sarà consolidabile in presenza di almeno tre giro-
ni di Campionato Provinciale.

PALLACANESTRO
CHIUSURA ISCRIZIONI 
Eccellenze - Open F. A1 - Mista A1 12/9/14
Altre categorie 15/9/14

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenze - Open F. A1 - Mista A1                                           23/9/14
Altre categorie 3/10/14

INIZIO PREVISTO
Eccellenze - Open F. A1 - Mista A1 dal 29/9/14
Open M. - Open F. A2 - Mista A2 - Top Junior - Mista Amatori

dal 6/10/14
Altre categorie                                                                     11-12/10/14

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

ATTIVITA' MASCHILE
OPEN * Iscrizione Tassa gara
Nati nel 1999 e precedenti Euro 198 Euro 252

GIOVANI Iscrizione cauzione
nati nel 1997 e successivi Euro   60 Euro   60
Ammessa la partecipazione di atlete di pari età. Categoria promo-
zionale con arbitraggio ufficiale.

RAGAZZI Iscrizione cauzione
nati nel 2001 e successivi Euro   40 Euro   40
Ammessa la partecipazione di atlete di pari età.

ATTIVITA' FEMMINILE
OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nate nel 1999 e precedenti Euro 340 Euro 468
Girone unico da 14 squadre.

Iscrizione Tassa gara
OPEN A1 * - girone da 12 squadre Euro 300 Euro 396
OPEN A2 * - gironi max 10 squadre Euro 240 Euro 324
nate nel 1999 e precedenti

Per le categorie Open Eccellenza e A1 è previsto il Torneo Presti-
ge. Si tratta di un torneo che inizia a maggio 2015, con premi spe-
ciali e bonus da assegnarsi alle migliori squadre classificate. 

TOP JUNIOR * Iscrizione Tassa gara
nate dal 1993 al 1999 Euro 194 Euro 306

JUNIORES * Iscrizione Tassa gara
nate nel 1997/1998/1999 Euro 174 Euro 306

ALLIEVE * Iscrizione Tassa gara
nate nel 1999/2000/2001 Euro 164 Euro 306

UNDER 14 Iscrizione Tassa gara
nate nel 01/02/03 Euro 120 60 Euro 270
La categoria permette la partecipazione alla Coppa Vero Volley
con inizio entro novembre 2014.
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.

UNDER 13 * Iscrizione cauzione
nate nel 02/03 Euro 120 40 Euro  60 

UNDER 12 * Iscrizione cauzione
nate nel 03/04/05 Euro   90 30 Euro  60 

UNDER 11 * Iscrizione cauzione
nate nel 04/05 Euro   90 20 Euro  60

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

Iscrizione Tassa gara
MISTA A1 * - girone a 14 squadre Euro 300 Euro 468
MISTA A2 * - girone max 10 squadre Euro 240 Euro 324
Le categorie Open Mista prevedono atleti/e nati/e nel 1999 e prece-
denti. Per le categorie Eccellenza e A1 è previsto il Torneo Prestige. Si
tratta di un Torneo che inizia a maggio 2015, con premi speciali e
bonus da assegnarsi alle migliori squadre classificate.

MISTA AMATORI Iscrizione cauzione
Anni 1980 e precedenti Euro 120 40 Euro    60
Max 2 atleti fuori quota in distinta. Regolamento e formula da stabi-
lirsi in accordo con le squadre iscritte. Arbitraggio ufficiale.

MISTA UNDER 14 Iscrizione cauzione
nati nel 01/02/03 Euro 120 20 Euro    60
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 evidenzia-
te con * (vedere spazio “Coppe”) con inizio 4-5 ottobre.
Torneo Primaverile: dal 5 aprile 2015 (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 22
marzo - 5 aprile 2015  (vedere spazio “Coppe”).
Torneo Prestige: dedicato a squadre di Eccellenza e A1 (Open e Mista)
con inizio a maggio 2015.
Vero Volley Cup: inizio a dicembre 2014  e dedicato ad Under 14 in col-
laborazione con Vero Volley.
Feste provinciali residenziali per ogni categoria, da marzo 2015.

Note per tutta l’attività di Pallavolo
- Nelle categorie Under 11 - Under 12 - Under 13 possono partecipare
max due atleti maschi in campo contemporaneamente. Gironi da 8
squadre. -Questa attività è organizzata anche dal Centro Zonale di
Monza.
- I gironi di tutte le categorie (escluso Eccellenza, A1, U13, U12 e U11)
sono a numero chiuso di 10 squadre, con elemento base, per la confer-
ma 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 2013/2014.
Tutte le categorie tranne le eccellenze  (mista e femminile)possono pro-
grammare l'inizio delle gare il sabato tra le 15.30 e le 20.30,la domeni-
ca tra le 09.00 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. Per Under 12 è prevista una
fase nazionale, con criteri di accesso stabiliti dalla Direzione Tecnica
Provinciale. 
- 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 dirige-
re l'incontro.

BEACH VOLLEY
CHIUSURA ISCRIZIONI 31/10/14
INIZIO PREVISTO dal 10 novembre 2014

Iscrizione cauzione
nati nel 1999 e precedenti                        Euro 350 Euro  50

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

PALLAVOLO
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COPPE
Le Coppe organizzate dal Csi si dividono
in:
a) COPPE PLUS
b) COPPE E TROFEI SPECIALI
c) COPPE CSI

Coppe Plus 
Si tratta di una manifestazione che viene
indetta al posto delle finali provinciali e
raggruppa tutte le migliori squadre di
ogni categoria e disciplina sportiva, se-
condo le norme che saranno edite a ini-
zio campionato. Viene indetta media-
mente per tutti i campionati con almeno
tre gironi in essere. La Coppa Plus viene
disputata al posto del Torneo Primaverile
ed al posto delle finali. L'inizio è imme-
diatamente successivo al termine dei gi-
roni. La formula considera gironi di an-
data e ritorno, con fasi finali. Le premia-
zioni avvengono nell'ambito di una sera-
ta di gala a settembre 2015. L'arbitraggio
è sempre ufficiale.
Si tratta quindi di 18 manifestazioni:
CALCIO A 11: UNDER 14 e ALLIEVI
CALCIO A 7: OPEN MASCHILE CAT. B - CAL-

CIO a 7 MASCHILE CAT. C - OPEN FEMMI-
NILE CAT. B - TOP JUNIOR - JUNIORES - AL-
LIEVI - UNDER 14 - UNDER 13 - UNDER 12
- UNDER 11
PALLAVOLO: TOP JUNIOR - JUNIORES - AL-
LIEVE - 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-
braio 2015). La manifestazione decide
l'ammissione alle fasi regionali 2015 per
le categorie Allievi, Juniores, Top Junior e
Under 14 degli sport per le quali è orga-
nizzata.

Coppe e trofei speciali
Si tratta di manifestazioni di grande pre-
stigio, organizzate con partner di rilevan-
te importanza sportiva e associativa. La
formula è simile alla "Champions Lea-
gue" (Oratorio Cup) oppure identica alla
Coppa Csi (Coppa Gianni Spiriti) . Non vi
sono costi a carico delle società.
Si tratta di:
(CALCIO A 7 e 11) JUNIOR TIM CUP UNDER
14 - in collaborazione con TIM e LEGA
CALCIO (inizio dicembre 2014) 
(CALCIO a 7) ORATORIO CUP - UNDER 12 -
collaborazione con FOM e FC INTERNA-
ZIONALE (inizio dicembre 2014) 
(CALCIO a 7) COPPA "G .SPIRITI" - dedicata
alle categorie Under 13 e Under 11 di cal-
cio a 7. Inizio previsto dicembre 2014.
(CALCIO A 7) GAZZETTA CUP in collabora-
zione con La Gazzetta dello Sport - riguar-
da categorie nazionali giovanili (inizio
maggio 2015).
(CALCIO A 7) TROFEO SERIE OrA per la ca-
tegoria ALLIEVI - in collaborazione con
FOM e A.C. MILAN - inizio marzo 2015.
(PALLAVOLO) VERO VOLLEY CUP per cate-
goria Under 14 - In collaborazione con
Vero Volley - Inizio novembre 2014.
(PALLACANESTRO) OLIMPIA CUP per cate-

goria Under 14, in collaborazione con
Olimpia Milano - Inizio dicembre 2014.

Coppe Csi
L'anno scorso hanno partecipato 1400
squadre in tutte le discipline (la Master
Cup di Calcio a 7 è la manifestazione più
corposa organizzata in Italia).
Sono 26 manifestazioni, collaterali ai
Campionati Provinciali, che vengono in-
dette per le seguenti categorie e discipli-
ne:
- AZIENDALE
- CALCIO a 11: Top Junior - Juniores - Allie-
vi - Under 14 - Under 13 - Under 12 
- PALLACANESTRO (Basket Cup): Top Ju-
nior - Juniores - Allievi - Under 13 - Under
12 - Under 11
- CALCIO a 7: Amatori - Open (Master Cup)
- Top Junior - Juniores 
- CALCIO FEMMINILE: Open (Lady Cup) -
Allieve
- PALLAVOLO (Volley Cup): Mista- Open
Masch. - Open F. - Top Junior - Juniores -
Allieve - Under 13 - Under 12 e Under 11
- CALCIO a 5: Open

Le formule
Si gioca ad eliminazione diretta, con me-
diamente una gara al mese (al posto di
un allenamento). Per Le Coppe Aziendali
e Calcio a 5, il primo turno può essere a
"gironcini" da ¾ squadre
A livello di funzionamento, di fatto le
squadre stesse determinano il calendario
delle gare. Si fa presente che il calenda-
rio sportivo 2014/2015, concede date li-
bere per Coppe, legate a soste del Cam-
pionato. Alcune categorie prevedono l'i-
scrizione automatica in base alla parteci-
pazione al Campionato.
Si ribadisce che nel Calcio a 7 maschile e
femminile e nel Calcio Aziendale, le squa-
dre di Eccellenza devono precisare la par-
tecipazione nella scheda di iscrizione.
Alcune squadre di categoria superiore
sono esentate dai primi turni (vedi detta-

glio sotto) . Si cercherà, per quanto possi-
bile, di non fare incontrare nei primi turni
le stesse squadre che si incontrano in
Campionato e ciò proprio per fare espe-
rienze nuove e inedite. Il tabellone è sem-
pre sorteggiato. L'arbitraggio non è uffi-
ciale 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.
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.

Le date e le iscrizioni
L'inizio delle Coppe Csi è previsto in pre-
campionato, con possibilità tuttavia di
spostare la prima gara entro i 30 gg suc-
cessivi, per le difficoltà eventuali sui tes-
seramenti o per il rispetto di feste inter-
ne oratoriane. In allegato alle schede di
iscrizione al Campionato, sono elencate
le caratteristiche delle Coppe Csi. Gli ac-
coppiamenti saranno comunicati a iscri-
zioni Campionati appena chiuse. Ricevu-
ta la comunicazione, le società possono
giocare nella data iniziale prevista (sotto
riportata) , oppure spostare gratuitamen-
te la gara di trenta giorni.
AZIENDALE: 
primo turno entro il 30 ottobre - le squa-
dre di A1 e A2 sono automaticamente
iscritte.
CALCIO a 11: 
si inizia il 27/28 settembre - tutte le squa-
dre sono automaticamente iscritte.
CALCIO a 5: 
si inizia dal 20 ottobre e le squadre di A
ed Eccellenza sono iscritte tutte automa-
ticamente.
CALCIO a 7: 
La Master Cup Open inizia il 27/28 set-
tembre . Le squadre di Cat. Open A entre-
ranno dal 2° turno. Le squadre di Eccel-

lenza dal 3° turno. Le Coppe Juniores e
Top Junior inizieranno il 27/28 settem-
bre. La categoria Amatori, inizierà a di-
cembre 2014. Nel Calcio a 7 occorre pre-
cisare la partecipazione nella scheda di
iscrizione, poichè la stessa non è auto-
matica. 
PALLAVOLO: 
si inizia il 5/6 ottobre - tutte le squadre
sono automaticamente iscritte. Per la ca-
tegoria Open Maschile, l'inizio è spostato
ai primi mesi dell'anno 2014. 

BASKET: 
si inizia il 5/6 ottobre - tutte le squadre
sono automaticamente iscritte.

CALCIO FEMMINILE: 
inizio per Open il 28/29 settembre - le
squadre di cat. A e B sono iscritte auto-
maticamente, con ingresso delle squadre
di categoria A al 2° turno e quelle di Ec-
cellenza dal 3° turno. Le Allieve avranno
inizio in data da definirsi a seconda del
numero delle squadre iscritte. 
CALCIO A 7 ALLIEVE E AMATORI: 
si ipotizza l'inizio a dicembre 2013.

I costi
PRIMO TURNO A ISCRIZIONE GRATUITA ,
con il solo addebito in partita contabi-
le delle spese arbitrali pari a 16 Euro.
Per ogni turno successivo verrà addebita-
to in partita contabile (quindi senza
alcun versamento specifico al Csi) il se-
guente importo comprensivo di quota di
iscrizione e spese arbitrali:

* COPPA CSI AZIENDALE          Euro 40, 00

* COPPE CSI ALTRI SPORT CON 
ARBITRAGGIO UFFICIALE     Euro 26, 00

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

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

Queste proposte riguardano gli
sport di squadra per i nati
negli anni 2005 - 2006 - 2007 -
2008. 
Tutte le attività sono da consi-

derarsi 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 cate-
goria 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 2009.

CHIUSURA ISCRIZIONI
Under 10, Under 9, Big Small 16/9/14
Primicalci - Primobasket Inverno 31/10/14

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Under 10, Under 9, Big Small 3/10/14
Primicalci - Primobasket Inverno 5/11/14

INIZIO PREVISTO
Under 10, Under 9, Big Small 11-12 ottobre 2014
Primicalci - Primobasket Inverno 8-9/11/14

CALCIO
UNDER 10 Iscrizione  Euro 70 10       cauz. Euro  40
anni 2005 - 2006
Si gioca a 7 giocatori. Ammessi max 2 atleti in campo del 2007.
Una/due squadre potranno partecipare ai Campionati Nazionali.

UNDER 9 Iscrizione Euro 70 10        cauz. Euro 40
anni 2006 - 2007
Si gioca a 5 giocatori su campo ridotto

BIG SMALL  Iscrizione Euro  50 10        cauz. Euro 40
anni 2007 - 2008
Si gioca a 5 giocatori su campo ridotto. Età bloccate.

PRIMICALCI Iscrizione: 50 euro a società 
anno 2008
Si gioca a 4 giocatori - campo ridotto (al chiuso o all'aperto) - porte
ridotte (misura massima 4x2).

PALLAVOLO
MINI VOLLEY
anni 2005 - 2006 - 2007 Iscrizione: 50 euro a società
Si gioca a 4 giocatori - Campo ridotto mt. 4,50x9,00 - Rete mt. 2,00
di altezza.

PRIMO VOLLEY
anni 2007 - 2008 Iscrizione: 50 euro a società
Si gioca a 3 giocatori - Campo ridotto mt. 3,50x7,00 - Rete mt. 1,80
di altezza.
Età rigidamente bloccata con divieto di utilizzo dei nati nel 2009. 

PALLACANESTRO
UNDER 10   Iscrizione Euro  50 10 - cauz. Euro 40
anni 2005 - 2006 - 2007
Campionato con gare di andata e ritorno, con possibile organizza-
zione zonale.

PRIMO BASKET             Iscrizione: 50 euro a società
anni 2007 - 2008 
Si gioca a 3 giocatori - Ogni gara si disputa in una delle due metà
campo regolamentari.

INFORMAZIONI GENERALI
A inizio di settembre, saranno resi noti i regolamenti tecnici di
tutte le attività.
Il Csi Milano predisporrà programmi adeguati formativi per i Diri-
genti delle Società iscritte all'attiività Giocabimbi.
Nel corso del prossimo anno sportivo verranno proposte giornate
di festa polisportive e ludiche e un weekend comune a tutte le at-
tività in località da definire. Ogni aspetto tecnico, riferito a que-
st'area, fa capo alla competente Commissione Tecnica Giocabim-
bi, nella quale è presente un Giudice Sportivo dedicato.

Vista la particolare struttura della proposta che offre a bambini/e
nati nei 4 anni di riferimento, svariate proposte sportive, non sa-
ranno concesse deroghe alla partecipazioni di atleti/e fuori età.
Si richiamano tutti i dirigenti al rispetto delle regole, particolar-
mente importanti per la tutela di questa fascia di età e in partico-
lar modo, sarà posta molta attenzione al rispetto delle norme ri-
guardanti le misure dei campi e delle attrezzature di gioco (porte,
rete, canestri), i tempi di gara, il numero di giocatori che prendo-
no parte al gioco, avendone diritto, le misure di sicurezza e d'ordi-
ne, il numero dei dirigenti, ecc.
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 ed atletica. Queste discipline seguono le indicazioni dello
sport di pertinenza.

Under 10, Under 9 e Big Small
Le tre categorie sono organizzate in gironi da massimo 8 squadre,
con definizione anche zonale. Il campionato è organizzato con
gare di andata e ritorno.
Per il calcio, nei mesi di dicembre, gennaio e marzo, sono previste
giornate di gioco organizzate in raduni su campi di società dispo-
nibili. 
I raduni si svolgeranno a Milano, S. Maurizio al Lambro, Monza e
Rho, nelle seguenti date: 14 o 15 dicembre 2014 - 17 o 18 gennaio
2015 - 28 o 29 marzo 2015.

Minivolley e Primovolley
L’iscrizione dà diritto a partecipare per tutto l’anno sportivo a ra-
duni, secondo le proprie esigenze societarie. 

Primicalci e Primobasket
L’iscrizione è valevole per tutta l'attività annuale. Non sono mai
impiegabili atleti nati nel 2009.
La categoria prevede attività stagionali: autunno (ottobre, novem-
bre) inverno (febbraio, marzo) e primavera (aprile, maggio). L'im-
pegno è indicativamente mensile e prevede 5 gare. Le squadre
possono partecipare a una, due o a tutte e tre le attività stagionali.
L'iscrizione deve, in ogni caso, essere confermata prima dell'inizio
previsto per ogni singola attività.
La quota di iscrizione è valida per tutto l'anno sportivo e dà diritto
a partecipare a tutte e 3 le attività stagionali.

ATTIVITÀ
GIOCABIMBI
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ATLETICA LEGGERA
Saranno programmate: 
a) prove di CORSA CAMPESTRE a livello Regionale. L'ini-
zio è previsto nella stagione invernale
b) una prova su STRADA con caratteristiche regionali
c) 7/8 prove su pista di cui tre con caratteristiche regio-
nali, con inizio presunto ad aprile 2015. E' possibile
anche attività indoor.

Le categorie previste sono: 
Cuccioli (2006/2007 senza partecipazione regionale) -
Esordienti (2004/2005) - Ragazzi (2002/2003) - Cadetti
(2000/2001) - Allievi (1998/1999) - Juniores (1996/1997) -
Seniores (1980/1995) - Amatori A (1970/1979) - Amatori
B (1960/1969) - Veterani (1959 e precedenti). Le catego-
rie sono maschili e femminili.

Tutte le attività sopra descritte avranno seguito nei Cam-
pionati Nazionali, secondo le norme, le partecipazioni
provinciali e le graduatorie.

Quota di iscrizione per partecipante a gare provincia-
li: 0,50 Euro.

ARTI MARZIALI

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

CAMPIONATO PROVINCIALE
Si svolgerà in quattro tappe con inizio a novembre 2014. Le fasce di età sono coerenti
con le disposizioni nazionali. Sono programmati aggiornamenti arbitrali.
Informazioni dettagliate presso la Commissione Tecnica.

BILIARDINO (CALCIO BALILLA)

Attività svolta per categorie Open maschile, femminile e mista. 
E' organizzato il Campionato Provinciale con inizio entro il 30 ottobre e la Coppa Csi 
(in tre prove da dicembre 2014). 
Allo studio la categoria Under 14 (1 adulto + 1 Under 14).
Quota di iscrizione per ogni squadra: 30 Euro (valevole tutto l'anno). 
Verrà disputata una fase regionale.

GINNASTICA RITMICA 
E ARTISTICA

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

GINNASTICA RITMICA 
Le fasce di età previste (maschile e femminile) sono: 
Coccinelle (2009/2010) - Lupette (2007/2008) - Tigrotte
(2005/2006) - Allieve (2003/2004) - Ragazze (2001/2002) -

Juniores (1998/99/00) - Seniores
(1997 e precedenti). 
Si svolgerà il Campionato Provincia-
le con 2 prove programmate da feb-
braio 2015 a livello individuale -
coppie - squadre. 
Iscrizione gara: 5 Euro ad atleta.
Il Campionato provinciale determi-
na le atlete/i partecipanti alla suc-
cessiva fase regionale. 

La mancata partecipazione alla fase
regionale, permette di disputare la
Coppa Csi provinciale (iscrizione 5
euro ad atleta), per la quale saran-
no divulgate le modalità tecniche
ed operative. 

A marzo/aprile 2015, inoltre, è prevista la gara per i corsi
di base. Iscrizione per società: 50 Euro

GINNASTICA ARTISTICA
Le fasce di età previste (maschili e femminili) sono: 
Pulcini (2009/2011) - Lupette (2007/2008) - Tigrotte
(2005-2006) - Allieve (2003/2004) - Ragazze (2001/2002) -
Juniores (1998/1999/2000) - Seniores (1997 e precedenti).

Iscrizione gara: 5 Euro ad atleta. Si svolgerà il Campio-
nato Provinciale, con due prove finali, da marzo 2015. 

TENNIS TAVOLO
Per questa disciplina sportiva si preve-
de attività provinciale - regionale - na-
zionale.

CAMPIONATO PROVINCIALE 
A SQUADRE
inizio previsto ottobre 2014.

CATEGORIE DI GIOCO
Categorie Open: nati nel 1998 e prece-
denti. 
Iscrizione per società: 60 Euro

Categoria Giovanili: nati nel 1999 e suc-
cessivi. 
Iscrizione per società: 40 Euro
Nota: il Campionato Giovanile potreb-
be svolgersi in mini concentramenti.

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

CATEGORIE DI GIOCO
Veterani A anni  1953/1963 - Veterani B  1952 e precedenti
- Adulti 1964/1975 - Seniores 1976/1996 - Juniores

1997/1999 - Allievi 2000/2001 - Ragazzi 2002/2003 - Gio-
vanissimi dal 2004 al 2007 (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.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 46
Affissione Albo 3/7/2014

CAMPIONATI NAZIONALI 
OPEN -  TOP JUNIOR
Partecipano ai Campionati Nazionali le
seguenti squadre: Nuova Molinazzo
(Open Calcio a 7 Maschile) - S.Andrea B
Gray Solution (Pallacanestro Open) - UP
Settimo (Pallavolo Open femm) - Pre-
cotto (Pallavolo Mista) - Campagnola
Don Bosco e CB Locate (Pallacanestro
Top Junior).
Per tutte le società partecipanti è in
atto l'accredito di 500 Euro in partita
contabile,  disposto dalla nostra ammi-
nistrazione,  per il contributo stabilito
dal Consiglio Provinciale.

TUTTI GLI SPORT - CAMPIONATI 
TOP JUNIOR - JUNIORES - ALLIEVI
2014/2015
Con disposizione del 27 giugno, la Dire-
zione Tecnica Nazionale ha modificato
le fasce di età della categorie, di cui al
titolo. Le nuove fasce di età sono le se-

guenti, per tutti gli sport di squadra:
Top Junior nati dal 1993 al 1999 - Junio-
res nati negli anni 1997/1998/1999 - Al-
lievi nati negli anni 1999/2000/2001. La
programmazione sportiva del Csi Mila-
no è stata immediatamente corretta.

CALCIO A 11 OPEN ECCELLENZA 
2014/2015 
Le squadre aventi diritto, devono con-
fermare la loro partecipazione alla Se-
greteria del Csi Milano entro il 15 luglio.

PALLACANESTRO FEMMINILE 2014/2015
E' stato già presentato il campionato Al-
lieve (anni 2000/2001/2002 con possibi-
lità di inserimento di quattro atlete
1999). 
Rispondendo positivamente alla propo-
sta di alcune società sportive, la Dire-
zione Tecnica sta valutando la possibi-
lità di un Campionato Juniores per atle-
te nate negli anni 1998-1999-2000. Pre-
ghiamo le società interessate di inviare
una mail per l'eventuale interessamen-
to alla Direzione Tecnica. Analoga at-
tenzione è riservabile ad eventuale ca-
tegoria Under 14. La Pallacanestro fem-
minile sarà gestita dal Comitato Csi di
Monza.

CALCIO A 7 MASCHILE
TORNEO PRESTIGE
Questa la classifica finale: 1° SPES MB -
2° IDROSTAR - 3° SPES/A - 4° GORLA
PRIMO. Lo società Spes MB iscriverà gra-
tuitamente la squadra al prossimo
Campionato di categoria. Le quattro
squadre semifinaliste potranno utiliz-

zare bonus in materiale sportivo a corsi
di formazione pari a 175 euro per le
due prime classificate, 140 euro per la
terza e 105 euro per la quarta. Premia-
zioni a settembre.

CALCIO 11 OPEN - TORNEO PRESTIGE
Questa la classifica finale: 1° S.VALERIA
- 2° S.ENRICO/B - 3° NABOR - 4° REAL
AFFORI.
La Società S.Valeria iscriverà gratuita-
mente la propria squadra Open al Cam-
pionato 2014/2015. Le quattro squadre
semifinaliste, potranno utilizzare un
bonus in materiale sportivo o corsi ai
Dirigenti pari a 250 euro per le prime
due classificate, 200 euro e 150 euro
per la terza e quarta. Premiazioni a set-
tembre.

SPORT DI SQUADRA
CAMPIONATI 2014/2015 
Nei prossimi giorni sarà riepilogato, in
un prospetto in homepage del sito in-
ternet, l'elenco delle partecipazioni ai
Campionati qualificati Eccellenza (tutte
le discipline sportive) - Pallavolo Mista e
Open Femminile A 1 - A1 Aziendale A 1
- Calcio a 11 A - Calcio a 7 Open A Ma-
schile e Femminile - Calcio a 7 Open B
Maschile. Nei vari comunicati della Di-
rezione Tecnica sono evidenziate anche
le subentranti in caso di rinunce.

CALCIO A 7 - SUPERBOWL
Queste le squadre partecipanti alla ma-
nifestazione prevista per il giorno 14 o
15 settembre: Maschile (Organizzazione
assegnabile a Nuova Molinazzo) Nuova

Molinazzo - S.Giorgio Limbiate - OSAB
1990/B - ODB Castelletto A; Femminile
(Organizzazione assegnabile a Certosa):
Certosa - Settimo Calcio - UP Settimo -
OSM Veduggio.
Sorteggio delle semifinali sul Campo e
disputa di quattro gare da 15 minuti
per tempo.
Attendiamo conferma da Nuova Moli-
nazzo e Certosa per l'organizzazione,
con subentro eventuale, nell'organizza-
zione stessa, per le vincenti del Campio-
nato A maschile e femminile.

CAMPIONATO PALLAVOLO MISTA A1
Le società ZERONOVE, DUFFY DUCKS e
MAMMA DEL CAPO hanno diritto di par-
tecipare al campionato in oggetto, sta-
gione sportiva 2014/2015.

CALCIO A 11
GIOCATORI

COMUNICATO UFFICIALE N ° 38 del 02/07/2014
Presidente: Enrico Pozzi

TORNEO PRESTIGE 2013-2014 
3^ Ritorno - Girone B: Osm Assago -
S.Enrico A 2 - 2

GARE DI FINALE
Semifinali
S.Enrico B - Nabor 3 - 2
Real Affori - S.Valeria 5 - 7 Dcr

FINALI
3° - 4° Posto
Nabor - Real Affori 4 - 3 Dcr

1° - 2° Posto
S.Enrico B - S.Valeria 0 - 1

CALCIO A 7
GIOCATORI

COMUNICATO UFFICIALE N°40 DEL 02/7/14 
Presidente: Fabio Rinaldi

GARE ARRETRATE
OPEN 
Qualificazioni
Azzurri Lissone - Dinamo Victor 1 - 3 3°
Turno

Finale
Dinamo Victor - Virtus Mi Red 3 - 2

ALLIEVI 

Finale
S.Simpliciano - Atlas 4 - 3

TORNEO PRESTIGE MASCHILE
Semifinali
Spes/A - Spes Mb 0 - 1 Idrostar - Gorla
Primo 2010 2 - 1

Finali 3/4 Posto
Spes/A - Gorla Primo 2010 3 - 1

Finale 1/2 Posto
Spes Mb - Idrostar 7 - 4

ALL STAR GAME 
ANNUNCIAZIONE - ALL STAR 2 - 4

TORNEO PRESTIGE FEMMINILE
Calcio Agrate -Stella Azzurra 4 - 2 Setti-
mo Calcio - S.Giorgio Limbiate 4 - 2
S.Ambrogio Seregno - Assisi 0 - 3 Settimo
Calcio La Traccia 8 - 9 Dcr San Girgio
Limbiate - Certosa S.D 0 - 7 Osg 2001 - La
Traccia 5 - 6 Dcr Speranza Agrate - S.En-
rico 3 - 0
Ottavi Di Finale 
Pol.Carugate - Fortes 7 - 1
Ausonia - Resurrezione 1 - 3 Dcr 

ALLIEVE
Spareggio
Cf Bocconi Milano 1999 - Resurrezione 1 - 2

COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 02/07/2014
Presidente: Carlo Verdelli

RISULTATI FASI FINALI
OPEN MASCHILE

Finale 1°/2° Posto 
Odb Rescaldina - Campagnola D.B. 58 - 47

Il S.Valeria, calcio a 11, mette in vetrina il Torneo Prestige
Nel calcio a 7, invece, il Torneo Prestige vede due squadre Spes sul podio (vince Spes MB) 

e il secondo posto appannaggio di Idrostar. Il Gorla è quarto

Nelle librerie virtuali d’Italia esce
un e-book imperdibile per tutti gli
aficionados di sport: El folber e
altri destini - Storie e avventure di
sport di Alberto Figliolia, (Gilga-
mesh Edizioni, 534 pagine, 4.99
euro). Un’opera che lega la
profonda passione per le discipli-
ne olimpiche all'amore per la let-
teratura e la poesia. E quanta poe-
sia può sprigionare un atleta?
Quanta letteratura può nascere
da un movimento rimasto eterno
nella cineteca delle gesta sporti-
ve?

Un titolo evocativo
El folber... un sostantivo popolare
(dallo storpiamento dell’inglese
football) usato dai milanesi di un

tempo per indicare il po-
polare sport che allora, e
ancora, si poteva giocare
per le strade e le piazze
della metropoli e sui suoi
numerosi prati. Giuseppe
Meazza, gracile giovinetto
di Porta Vittoria e orfano
di guerra del padre, gioca-
va, per inciso, al folber
prima che al calcio. El fol-
ber e altri destini... Un ti-
tolo evocativo, lo sport
come una lunga avventura
culturale: corpo e spirito;
confronto, scontro e incon-
tro; duello, vittoria e scon-
fitta; leale lotta e cimento,
sfida ai propri limiti; ma-
nifestazione dell’ingegno
umano.

Tra racconti, 
poesie e immagini
Oltre 500 pagine di volu-
me, diciassette racconti /
elzeviri / ritratti / interviste
di calcio (o football / fuß-
ball / soccer / futebol et
alia) e ventiquattro di ba-

sket (pallacanestro / baloncesto /
basquetebol et alia), discipline
che fanno la parte del leone, ma
anche ciclismo, nuoto, motocicli-
smo e scherma. Quattordici poe-
sie, con incipit in memoria dell’in-
credibile fantasia di quello sven-
turato genio che fu Gigi Meroni,
ala del Torino, giovane talento pe-
rito in un grottesco e tragico inci-
dente, e la chiusa in versi quale
omaggio a uno dei più fenomena-
li atleti di tutti i tempi, l’Abebe
Bikila che vinse due ori olimpici
nella maratona, il primo dei quali
correndo i 42,195 chilometri a
piedi nudi in una meravigliosa e
struggente Roma notturna anno
Domini 1960. Epos puro. Circa 400

immagini fotografiche all time, in
bianco e nero e a colori, correda-
no il libro di Figliolia, milanese,
giornalista e autore di numerosi
libri di poesia, narrativa e sport.

Una visione sentimentale 
ma anche storica 
Un viaggio nel tempo e nello spa-
zio, sulle rotte di quel magico uni-
verso che è lo sport: da Silvio
Piola e Peppino Meazza a Juliu-
sDoctor J Erving e Pete Pistol Ma-
verich; da Sandro Gamba e Carlo
Recalcati a Tarcisio Burgnich e
Giacinto Facchetti; da Nereo

Rocco, Helenio Herrera e Fulvio
Bernardini ad Arthur Kenney,
John Fultz e Renzo Bariviera. E an-
cora... Attilio Ferraris IV, Luigi
“Cina” Bonizzoni, Pierino Prati,
Sandro Mazzola, Fausto Coppi,
Enzo Bearzot, Felice Gimondi,
Irene Camber... e squadre, trionfi
e disfatte, libri, Olimpiadi, record
mondiali e personaggi del som-
merso, semi-sconosciuti d’infinita
passione, ma anch’essi semidei
per impeto, empito e generosità.
Una visione sentimentale, storica,
critica ed empatica. Prosa e stile.
Un libro che è un atto d’amore
verso lo sport e verso la scrittura.

Titolo: El folber e altri destini -
Storie e avventure di sport
Autore: Alberto Figliolia

Editore: Gilgamesh

Pagine: 534

Anno di pubblicazione: 
giugno 2014

Prezzo: Euro 4.99

In “El folber e altri destini", storie e avventure di sport
El folber... un sostantivo popolare (dallo storpiamento dell’inglese football) usato dai milanesi di un tempo per indicare 
il popolare sport che allora, e ancora, si poteva giocare per le strade e le piazze della metropoli e sui suoi numerosi prati
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