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Riapriamo i battenti con qualche buona novità
Tra queste: certificazioni mediche invariate e una proposta di legge che riconosca 

il valore sociale dello sport per tutti. Un respiro di sollievo per lo sport di base
uone notizie per le società sportive. In-
credibile ma vero, arrivano dal Parla-

mento e dintorni. Andiamo con ordine.
La prima buona notizia riguarda la certifi-
cazione medica. 
Allarme rientrato per quanto riguarda il "de-
creto Balduzzi" che prevedeva novità in ter-
mini di materia di tutela sanitaria creando
però tanti problemi alle famiglie e fatte di-
ventare matte le società sportive. Fortuna-
tamente, grazie al lavoro di squadra di al-
cuni Enti di Promozione, alcuni deputati e
senatori si sono mobilitati (preziosissimo il
lavoro dei parlamentari Fossati e Molea) per
far passare in Senato un emendamento che
ha decretato l’abrogazione della certifica-
zione medica per attività motoria e amato-
riale. In pratica resta tutto come prima. 
Per l’attività agonistica (nel CSI a partire dai
12 anni) serve la visita medica di secondo

B livello. Per quella non agonistica (cioè ama-
toriale) basta il certificato del medico cu-
rante come accadeva sino a ieri. 
Per essere precisi ecco il testo esatto appro-
vato dall’emendamento in Senato (utile da
sapere se qualcuno dovesse dirvi che le co-
se non stanno così...): "Al fine di salvaguar-
dare la salute dei cittadini promuovendo la
pratica sportiva, per non gravare cittadini e
SSN di ulteriori onerosi accertamenti e certi-
ficazioni, viene abrogato l’obbligo di certifi-
cazione per l’attività ludico motoria e ama-
toriale previsto dall’art.7, comma 11, del DL
158 del 2012, e dal conseguente Decreto del
Ministero della Salute 24 aprile 2013, GU
n.169 del 20-07-2013. Rimane l’obbligo di
certificazione presso il medico o pediatra di
base per l’attività sportiva non agonistica.
Sono i medici o pediatri di base annualmente
a stabilire, dopo anamnesi e visita, se questi

ultimi necessitano di ulteriori accertamenti
come l’ECG". 
Un’altra buona notizia riguarda la presen-
tazione di una proposta di legge per il valo-
re sociale dello sport di base. Ricordate quan-
do Csi, Uisp, US Acli, Aics e Acsi convocaro-
no a Roma l’assemblea "Diamo voce allo
sport di base?". Bene, da allora siamo andati
avanti a lavorare e a fare gioco di squadra e
oggi il parlamentare Filippo Fossati (ex Pre-
sidente nazionale Uisp), insieme al parla-
mentare Bruno Molea (presidente Aics) han-
no presentato questa proposta di legge che
sarà formalizzata e presentata in Parlamen-
to in questo mese. Sul sito del CSI trovate il
testo della proposta di legge e chiediamo a
tutti i Presidenti delle società sportive di leg-
gerlo e di farci avere considerazioni e sug-
gerimenti per migliorare ancora questo va-
lido impianto di base. 
La proposta di legge si compone di 13 arti-
coli e il primo problema è stato quello di de-
finire che cos’è davvero lo sport nel nostro
Paese, in quanto fenomeno sociale ricchis-
simo di valori educativi, relazionali, di pro-
mozione della persona e di benessere fisico.
Lo diciamo da anni: lo sport è innanzitutto

un modo nuovo di stare insie-
me, di vivere le città e miglio-
rarle, di creare inclusione e tol-
leranza. Per questo va ricono-
sciuto il volontariato sportivo,
vanno sostenute le società spor-
tive del territorio, va valorizza-
to il loro ruolo nella gestione de-
gli impianti e degli spazi, vanno
approntate le necessarie detra-
zioni fiscali vista la finalità so-
ciale della loro missione.
Si tratta di un primo passo in a-
vanti verso la definizione di u-
na nuova legge quadro sullo
sport nel nostro Paese. 
Infine, l’ultima buona notizia. 
Il Parlamento ha recepito la ri-
chiesta in tema di sicurezza sul
lavoro di evitare l’equiparazio-
ne tra volontari e i collaborato-
ri delle Associazioni Sportive Di-
lettantistiche e di Promozione

Sociale ai lavoratori di aziende o altri setto-
ri produttivi. 
Infatti, dal 1 giugno 2013, è divenuta attua-
tiva l’interpretazione del decreto legislativo
"81/2008". Grazie a un emendamento al
"Decreto del Fare" presentato dall’on. Filip-
po Fossati alla Camera dei Deputati e poi
confermato al Senato, è risparmiato all’as-
sociazionismo sportivo questo ennesimo col-
po. Il presidente di una Asd che non ha a che
fare con lavoratori dipendenti, ma con vo-
lontari o con persone soggette a rimborso
sportivo, non può essere chiamato a ri-
spondere della normativa sulla sicurezza al
pari di un imprenditore. 
Queste buone notizie non cambiano lo sce-
nario complessivo, ma regalano speranza.
Siamo tutti consapevoli che la numerosa pre-
senza in Parlamento di rappresentanti au-
torevoli del mondo dello sport (Enti di Pro-
mozione e Federazioni) e del mondo del-
l’associazionismo, rappresenta un’occasio-
ne storica per dare forza allo sport di base e
al ruolo delle società sportive del Paese. 
Per fare questo bisogna lavorare sodo e fa-
re gioco di squadra. 
Noi ci siamo. 

In queste settimane,
nelle società sportive,
iniziano allenamenti e
amichevoli. Tante sono
alle prese con
l’esperienza "mitica"
della preparazione.
Tutti i comitati, invece,
sono impegnati con
iscrizioni, affiliazioni e preparazione dei
campionati e delle attività.
A riaccendersi é una sorta di reattore
nucleare di bene educativo.
Migliaia e migliaia di persone, in tutta
Italia, si rimettono maglietta e
pantaloncini. A loro non interessa più di
tanto vincere o non vincere il
campionato. Interessa educare i ragazzi
alla vita. Tutto questo - molto spesso -
avviene nell’indifferenza più totale.
Nelle cronache di questi giorni non si
trova una riga o un servizio televisivo
che ne parli. 
Instancabilmente si continua a favellare
dell’ultimo colpo di mercato, del primo
infortunio estivo, quanto non si tratta di
fantacalcio. 
Verrà un giorno (forse nel quarto
millennio...) nel quale il Paese si
accorgerà che ogni anno riaccendere il
motore delle migliaia di società sportive
di base é un piccolo "miracolo italiano"
che meriterebbe le prime pagine dei
giornali e del quale tutti dovremmo
andare immensamente orgogliosi.
Non importa! Quello che conta é che -
come sempre - siamo ripartiti con
entusiasmo e passione educativa. 
Ecco cosa si respira in questi giorni nello
spogliatoio e sui campetti delle società
sportive.
C’é una gran voglia di “fare bene” il
bene. C’é la consapevolezza che quello
che conta é avere un progetto educativo
chiaro e concreto e avere allenatori e
dirigenti che sentano la responsabilità di
essere veri educatori, formati e preparati.
C’è la convinzione che la vera sfida è
quella di accogliere tutti: bravi o no,
poco importa. Anzi c’é la voglia di
andare a cercare quelli più scomodi,
quelli che nessuno vuole, quelli che...
C’è il desiderio di essere (come gruppo
sportivo) parte viva della comunità della
Parrocchia e di vivere in pienezza
l’ispirazione cristiana del Csi facendo

dello sport un’occasione
per incontrare e
annunciare il Vangelo.
C’è anche l’orgoglio di
essere consapevoli che,
da tempo, le società
sportive del Csi non
sono più di "serie B". 
Esattamente il

contrario. In fatto di organizzazione, di
preparazione, di competenza (di
dirigenti e allenatori) non vogliamo
essere secondi a nessuno. Semplicemente
abbiamo una "marcia in più" in termini
di passione educativa e di capacità di
fare dello sport una grande occasione per
vivere i veri valori della vita.
Nella ripartenza di questi giorni é
fondamentale dare importanza alle cose
che contano. 
Presi dagli allenamenti, dalle mille
incombenze burocratiche, dal cercare i
ragazzi che mancano per completare la
rosa, bisogna evitare l’errore di
ricominciare senza chiarire a tutti quali
obiettivi si vogliono raggiungere e quale
tipo di società sportiva vogliamo essere.
Ecco che le riunioni per gli allenatori,
per i genitori, per e con i ragazzi, sono
determinanti e fondamentali. 
Bisogna investire tempo per spiegare
bene che una società sportiva come la
nostra ha in testa un obiettivo grande e
che punta dritta alla vittoria più
importante: quella di educare alla vita.
Stringere la mano a ciascuno di quegli
uomini e di quelle donne così "matti"
(in realtà innamorati dei ragazzi e dello
sport) da ritrovarsi ancora una volta a
fare il dirigente o l’allenatore in una
società sportiva è il minimo che
possiamo fare. Ricordare a tutti che a
ciascuno di loro è affidata una delle più
grandi responsabilità e speranze di tutto
il Paese è cosa importante. 
Sì perché, con tutto il rispetto, non sarà
l’abolizione dell’Imu o qualche altra
decisione del genere a fare grande
l’Italia di domani. 
Solo educando "sulla roccia dei veri
valori" le nuove generazioni, possiamo
pensare di avere domani un Paese forte e
solido. 
Questo, può sembrare strano, ma può
accadere anche e soprattutto correndo
dietro a un pallone.

E D I T O R I A L E

LA RIPARTENZA

MASSIMO ACHINI

A novembre il Csi torna in Terra Santa
Iscrizioni entro il 15 settembre

Il Csi torna a far correre la pace in Terra
Santa. Lo farà il prossimo 14 novembre
quando avrà luogo la storica maratona-
pellegrinaggio da Betlemme a

Gerusalemme. La
manifestazione
sportiva farà da
preludio a un
appuntamento ancora
più importante:
domenica 17
novembre, una
settimana prima della
chiusura dell’Anno
della Fede a Roma,
parteciperemo alla
celebrazione della
Santa Messa a Nazareth
insieme a migliaia di
altri pellegrini
provenienti da tutto il

mondo. Il viaggio in Terra Santa si
terrà dal 13 al 18 novembre prossimi,
ed è aperto a tutte le società sportive e
ai soci. Maggiori dettagli a pagina 3.

Incontro di calcio per la pace con Tommasi (2011)

Il presidente del Csi nazionale Achini
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on è difficile rispondere alla domanda.
E’ naturale affermare di sì. Si può. 

A prescindere che non si tratta di utilizzare
due termini, dinamici e felici, per monitorare
uno stato di benessere, bensì quello di de-
cidere che il binomio sarà il “nostro” biglietto
da visita, che ci distinguerà nel vasto pano-
rama sportivo dello sport per tutti. 
Dinamici Felici, infatti, è la denominazione
di una società sportiva Csi, che fin dalla sua
fondazione, 6 anni fa, ha intuito l’opportu-
nità di offrire ai bambini, ai ragazzi e alle fa-
miglie del territorio, un modello nuovo e o-
riginale di gruppo sportivo.
Come? 
A svelarcene il segreto è il
suo stesso Presidente, Ti-
ziano Favalli, che custodi-
sce un sogno nel cassetto:
esportare questo modello
in molti altri oratori.

Come nasce l’idea di 
fondare la Asd Dinamici
Felici?
Si tratta di un’esperienza
maturata da un piccolo
gruppo di volontari ormai
6 anni fa (era il 2007) fa-
centi parte dell’oratorio di
Mezzago, volta a favorire e
creare delle corrette al-
leanze generazionali nei
rapporti tra genitori e figli,
tra adulti e ragazzi, offren-
do occasioni e luoghi per
un cammino educativo e di
crescita attraverso lo sport. Da due anni ci
siamo consolidati in associazione sportiva
dilettantistica e affiliati al Csi Milano. La for-
mula, il progetto di Dinamici Felici, si ac-

corda molto bene con le attività oratoriane,
entrando in perfetta sintonia tanto con la
proposta educativa, quanto con quella spor-
tiva ove presente, conseguendo molti o-
biettivi. Tra tutti terrei a sottolinearne due:
il principio dell’accoglienza e il coinvolgi-
mento, nelle attività promosse, di tutte le
componenti, cioè dei bambini e dei genito-
ri come già anticipato. In pratica, si tratta di
offrire un modello nuovo e originale di grup-
po sportivo.

Esistono anche altre aree su cui 
si sviluppa il progetto…
Infatti, non meno importanti per noi, sono
la formazione sportiva polivalente e l’edu-
cazione al rispetto dell’ambiente agricolo e
naturale. L’ambiente costituisce il nostro
"campo" di gioco. Rispetto ad altre attività
sportive tradizionalmente praticate, indivi-
duali o di squadra, amiamo proporre disci-
pline che si integrino perfettamente nel con-
testo ambientale in cui esse sono svolte. Per-
ciò scegliamo i nostri "campi" di attività/ga-
ra tra i luoghi più belli che il territorio ci of-

N

fre: i parchi citta-
dini per il patti-
naggio e l’hockey,
quelli agricoli e
nelle Prealpi Lec-
chesi-Bergama-
sche per la moun-
tain bike e l’e-

scursionismo, nelle Alpi Italiano/Svizzere per
lo sci nordico e nel Mar Ligure per il nuoto.
Questo ci permette di creare delle collabo-
razioni importanti con altre associazioni (an-

che non sportive) le quali,
con l’ausilio di personale
qualificato, ci consentono
di pianificare ed organiz-
zare le attività fuori porta
e a ridurre moltissimo i co-
sti. Qui mi ricollego a
quanto detto inizialmen-
te. L’aspetto più significa-
tivo è che i genitori sono
parte attiva di questo pro-
getto, ovvero, non si limi-
tano ad accompagnare i fi-
gli o a fare da spettatori,
bensì diventano protago-
nisti della medesima e-
sperienza sportiva. Non ul-
timo, vagliamo attentamente i luoghi in cui
praticare le discipline, questo per evitare i-
nutili rischi a tutti i partecipanti.

A chi si rivolgono, in primo luogo, 
le attività di Dinamici Felici?
Ai bambini, che sono divisi in tre gruppi: i
piccoli (che appartengono all’età prescola-

re) i medi (dalla 1° alla 3° ele-
mentare) e i grandi (dalla 4° e-
lementare in poi). Tutti prati-
cano gli sport che abbiamo pri-
ma elencato, ovviamente se-
condo le proprie capacità. Non diamo mol-
to peso ai risultati agonistici, perché al ter-
mine di ogni gara c’è un premio per tutti.
Piuttosto, puntiamo ad incentivare la fre-
quenza, la costanza e, verso i più grandi, a
far comprendere quanto siano importanti i
sacrifici, utili a conseguire buoni risultati sia

nello sport che nella vita di tutti i
giorni. In pratica, tendiamo a inco-
raggiare soprattutto la partecipa-
zione. Fin dai nostri primi passi, co-
me gruppo sportivo, abbiamo de-
ciso di non far parte di alcun cir-
cuito agonistico, bensì di ottenere,
dallo sport, i medesimi effetti so-
cializzanti e aggreganti presenti in
molte competizioni. 

Cosa fare per partecipare alle 
attività di Dinamici Felici?
Attualmente la nostra sede è pres-
so l’oratorio di Mezzago e tutte le at-
tività sono coordinate da qui. Ma
tra le nostre aspirazioni c’è il desi-
derio di far nascere una realtà spor-
tivo/educativa come Dinamici Feli-
ci in molti più oratori. Questo per-
ché al loro interno esiste una po-

tenzialità educativa molto forte, fatta da de-
cine e decine di giovani e ragazzi volonte-
rosi, ai quali spesso manca un’adeguata for-
mazione in campo sportivo o quando l’atti-
vità sportiva promossa e praticata si limita
a discipline cosiddette tradizionali.
Dinamici Felici potrebbe fare la differenza
in molti ambienti oratoriani. Chi volesse co-

noscerci più da vicino, può farlo entrando a
far parte del nostro gruppo sportivo per al-
meno un anno, seguendo e praticando le at-
tività. 
Compiuto questo percorso, sarebbe poi in
grado di attivarsi nella propria realtà di pro-
venienza per dare spazio ad un modello
sportivo/educativo come Dinamici Felici. 
Ovviamente, una mano a livello organizza-
tivo saremo sempre in grado di darla anche
dal "quartier generale" di Mezzago. 
Mentre i genitori che volessero far speri-
mentare ai propri figli un’esperienza unica
nel suo genere, potranno contattarci al nu-
mero indicato per richiedere maggiori infor-
mazioni e conoscere le modalità di iscrizio-
ne. Siamo convinti che i bambini e i ragaz-
zi - conclude Tiziano Favalli - acquisiscano e
sviluppino al meglio le proprie potenzialità
attraverso una proposta polisportiva ed è
appagante collaborare e appartenere a un
ente come il Csi che condivide e sostiene ap-
pieno tale principio educativo. 
Per noi di Dinamici Felici è motivo d’orgo-
glio veder crescere, nei bambini quanto nel-
le famiglie, la passione e il piacere di con-
dividere insieme l’esperienza sportiva. 
Ci auguriamo siano in tanti anche i respon-
sabili e coadiutori oratoriani che, leggen-
doci, abbiano quel pizzico di curiosità in più
che li spinga a conoscerci meglio.

C’è un modo per sentirsi Dinamici & Felici?
Sono innumerevoli le modalità con cui
promuovere attività sportiva
In tanti anni, anche da queste pagine, abbiamo
raccontato mille esperienze diverse di nostre
società, centinaia di progettualità, come
altrettante iniziative rivolte allo sport per tutti 
Pur differenti tra loro, avevano un unico
denominatore comune: la crescita e l’educazione

della persona 
Il presidente dell’associazione
sportiva dilettantistica Dinamici
Felici di Mezzago, a noi
affiliata, ci racconta come un
nuovo modello di attività
polisportiva sia riuscito a
mettere daccordo genitori e figli

INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI

La Asd Dinamici Felici
ha sede a Mezzago (MI)

Il suo presidente
Tiziano Favalli

risponde al numero:
039.6020002

oppure alla mail:
chemicalsarafav@gmail.com

Tiziano Favalli in versione skater

NNeellllaa  ppaaggiinnaa,,  aallccuunnee  iimmmmaaggiinnii  ddeeii  bbaammbbiinnii,,
ddeeggllii  iissttrruuttttoorrii  ee  ddeeii  ggeenniittoorrii  iimmppeeggnnaattii  nneellllee
aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvee  oorrggaanniizzzzaattee  ddaa  DDiinnaammiiccii  FFeelliiccii
TTrraa  ggllii  ssppoorrtt  pprraattiiccaattii  cc’’èè  aanncchhee  lloo  ssccii  nnoorrddiiccoo  
ee  iill  nnuuoottoo
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Il Csi in corsa per la pace
Dal 13 al 18 novembre prossimo, la nostra associazione tornerà in Terra Santa 

L’invito è rivolto a tutti i soci. Iscrizioni sino al 15 settembre, scaricando il modulo online
l Csi torna a far correre la pace in Terra San-
ta. Lo farà il prossimo 14 novembre quan-

to avrà luogo la storica maratona-pellegri-
naggio da Betlemme a Gerusalemme. La ma-
nifestazione sportiva farà da preludio a un
appuntamento ancora più importante: do-
menica 17 novembre, una settimana prima
della chiusura dell’Anno della Fede a Roma,
parteciperemo alla celebrazione della San-
ta Messa a Nazareth insieme a migliaia di al-
tri pellegrini in Terra Santa. 
Una missione importante quella affi-
data al Csi chiamato a dare testimo-
nianza del saper "camminare insieme"
alla scoperta delle radici del proprio es-
sere cristiani (questo l’invito di mons.
Mario Lusek, direttore dell’Ufficio na-
zionale "sport, turismo e tempo libe-
ro"). 
La corsa non competitiva, di 12 km, at-
traverserà ancora una volta il check-
point, il luogo che segna la divisione tra
le due città, che in questa speciale oc-
casione, rimarrà aperto per permettere
ai molti pellegrini, sportivi, campioni
dello sport e gente comune, tra cui am-
pie delegazioni israeliane e palestinesi,
di partecipare all’evento. 
Alla maratona del 14 novembre, sono at-

I tesi grandi campioni dello sport azzurro.
Con l’approssimarsi della ricorrenza del set-
tantennio dalla fondazione del Centro Spor-
tivo Italiano, il significato della presenza
ciessina in Terra Santa assume un significa-
to, se possibile, ancora più forte. L’iniziati-
va è aperta a tutte le società sportive e
ai soci che invitiamo caldamente a par-
tecipare: la scadenza per iscriversi è fis-
sata per il 15 settembre.

Quota di partecipazione
Il viaggio e il soggiorno in Terra Santa
costa, a persona, euro 890,00. 
Supplemento singola euro 130,00

La quota comprende: 
viaggio in aereo in classe economica con
voli di linea - carbon tax - tasse aero-

portuali in vigore -
alloggio in alberghi
tre stelle in camere
a due letti con ser-
vizi privati a Be-
tlemme e Nazaret -
vitto dal pranzo del
primo giorno alla
piccola colazione
dell’ultimo giorno -
ingressi come pro-
gramma - assisten-
za tecnica e biblica
per tutta la durata
dell’itinerario - tra-
sferimenti da e per
gli aeroporti in I-

sraele con pullman riservato - visite co-
me da programma con pullman riser-
vato - assistenza sanitaria, bagaglio e an-
nullamento viaggio.

La quota non comprende: 
ingressi non menzionati, mance (ca. 20,00
euro a persona) e tutto quanto non indi-
cato alla voce “La quota comprende”.
Le quote di partecipazione devono es-
sere versate a mezzo bonifico banca-
rio alla Presidenza nazionale (riferi-
menti sulla homepage del sito del Csi Mi-
lano). I moduli di iscrizione debitamen-
te compilati, dovranno essere accompa-
gnati da copia del bonifico bancario e
da copia del passaporto (valido per al-
meno 6 mesi dopo la data del 13/11) e
inoltrati via fax al numero sotto riporta-
to.

Informazioni
Daniele Pasquini
Area Territorio (Csi - Presidenza Nazionale)
tel. 06 68404535; fax 06 68802940
e-mail: territorio@csi-net.it

Un’immagine della maratona in Terra Santa, edizione 2011

Si chiude con le premiazioni 
la stagione sportiva 2012/2013

Sarà la fine del mese di settembre a chiamare a raccolta centinaia di società in
occasione dei “Gran Galà” delle premiazioni, che avranno luogo

Lunedì 23 - Mercoledì 25 - Venerdì 27
oltre a

Sabato 28 e Domenica 29 settembre
(weekend principalmente dedicato alle categorie giovanili)

Tutte le squadre, a giorni, riceveranno un invito dedicato con orario e luogo di
svolgimento della premiazione. 
Quello che ci preme sottolineare, per organizzare al meglio gli appuntamenti
celebrativi, è l’indispensabile collaborazione da parte delle squadre che
interverranno ai Gran Galà, attraverso tre piccoli accorgimenti:
- La necessaria conferma della presenza entro il 16 settembre al seguente
indirizzo di posta elettronica: info@csimilanoservizi.it oppure al numero
telefonico 039.830249 indicando il nome della società sportiva e il numero di
atleti e dirigenti partecipanti
- L’attenzione a indossare, sia gli atleti che i dirigenti, la tuta di
rappresentanza della società. Nel corso di una bella manifestazione (come ci
auspichiamo che sia) anche l’immagine ha la sua importanza (non ultimo ogni
squadra avrà la propria foto ricordo ufficiale). Nel caso di squadre che ne
fossero sprovviste, suggeriamo di indossare un jeans e la maglia di gioco.
- La disponibilità a fermarsi sino al termine della premiazione: sarebbe un
peccato che le ultime squadre a ritirare la coppa si trovassero a festeggiare in
una sala deserta. Trattenersi sino alla fine, è un gesto che consideriamo come
importante testimonianza educativa.

Gran Galà del Torneo Aziendale
E’ in fase di definizione, invece, sia la data che la location in cui saranno
consegnati i premi alle squadre classificatesi ai primi posti nel corso della 55a

edizione del Torneo Aziendale Milanese di calcio. Anche in questo caso, alle
società interessate sarà inviata una comunicazione personalizzata che conterrà
le informazioni dettagliate. 

16° CAMPIONATO NAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA

opo la pausa estiva riprende la stagione sportiva del Centro
Sportivo Italiano. A Belluno, da oggi sino a domenica 8
settembre, si sta svolgendo il 16° Campionato Nazionale di

Atletica Leggera presso lo Stadio Polisportivo. 
In gara, 1.278 atleti (720 uomini e 558 donne) in rappresentanza di 11
regioni (Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Liguria, Toscana,
Emilia Romagna, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sicilia e
Piemonte). 
Per quanto riguarda il nostro Comitato, sono 140 gli atleti partecipanti
in rappresentanza di 5 società sportive: Atletica Ravello, Atletico
Trezzano Istituto Gandhi, In Robore Virtus Seveso, Centro Schuster e
Atletico Cassano d’Adda.

D
I nostri atleti in gara per l’oro

li ultimi conteggi relativi al tessera-
mento a livello nazionale conferma-

no, alla data del 19 agosto, che i tesserati
Csi in tutta Italia erano 1.007.081.
Si tratta di un traguardo simbolico, è vero,
ma anche di un traguardo estremamente
significativo. Nella sua prestigiosa storia il
Csi non era mai riuscito a superare il milione
di tesserati e aver sfondato questo muro
simbolico deve regalare soddisfazione ed
entusiasmo a tutta l’associazione.Noi sap-
piamo che i nostri sono numeri veri. 
Sappiamo che sono numeri verificabili da
chiunque su tutto il territorio nazionale.
Proprio per questo la soddisfazione è gran-
de. Il nostro milione di tesserati è fatto da “mattone su mattone”, cioè di so-
cietà sportive vere e reali; di parrocchie e oratori che credono nello sport; di
attività costanti e qualificate dal punto di vista educativo.
Non abbiamo adottato scorciatoie per superare il traguardo. Non abbiamo af-
filiato a raffica “associazioni di associazioni”. Non abbiamo fatto sconti sul tes-
seramento e neppure cercato manifestazioni occasionali per gonfiare i nu-
meri. Per questo dobbiamo essere orgogliosissimi.
Per noi i numeri non sono e non saranno mai la cosa più importante. 
Ma la crescita vera e reale dell’associazione è, tuttavia, fondamentale.
Nel 2008 i tesserati erano 800.000. Crescere di 200.000 unità in soli 5 anni sem-
brava impossibile. Insieme ci abbiamo speso sudore e fatica per allargare i no-
stri confini. Bravo Csi. Brave società sportive d’Italia!

G

A livello nazionale superato 
il milione di tesserati

Un traguardo prestigioso e gratificante
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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   80,00
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 2013 - 2014

CHIUSURA ISCRIZIONI   6/9/13
PUBBLICAZIONE CALENDARI 13/9/13
INIZIO PREVISTO 21/9/13
INIZIO COPPA CSI 14/9/13

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nati nel 1997 e precedenti Euro  760 Euro 1.740
girone a 16 squadre

CATEGORIA A1 Iscrizione Tassa gara
nati nel 1997 e precedenti Euro  630 Euro     598
Girone unico da 15 squadre, con gare al mattino e pomeriggio. Il gi-
rone è composto da squadre con diritto acquisito a seguito delle
classifiche del 55° Torneo Aziendale.

CATEGORIA A2 Iscrizione Tassa gara
nati nel 1997 e precedenti Euro  630 Euro     506
- Un girone di 12 squadre con gare fino alle ore 13
- Un girone di 12 squadre con gare dalle ore 13
Per questa categoria è prevista una fase finale

PROMO: le società iscritte alla categoria A2 parteciperanno gratuita-
mente al Torneo Primaverile (con previsione di 6-7 gare e inizio ad
aprile 2014). Le società dovranno versare esclusivamente la tassa
gara riguardante le spese arbitrali.

Norme generali
Tutte le gare si giocano al sabato. Tutte le gare di recupero devono
disputarsi infrasettimanalmente dopo le 20.30. Sono sempre accet-
tabili squadre che giochino in notturna infrasettimanale. Tutte le ca-
tegorie giocano con tempi di 40 minuti.

15a COPPA CSI - Inizio in precampionato il 14/9/13
Le squadre di Aziendale A1 ed A2 sono iscritte d'ufficio e ammesse
gratuitamente al primo turno, con unico addebito pari alle spese arbi-
trali. Si gioca ad eliminazione diretta. 
Il tabellone del 1° turno sarà comunicato entro il 9 settembre; gli ac-
coppiamenti e i campi di gara del primo turno, sono rigidamente sor-
teggiati. Il primo turno può anche, su richiesta delle società, essere po-
sticipato in notturna infrasettimanale, purchè si giochi entro il 30 ot-
tobre. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un ad-
debito 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”).

56° TORNEO AZIENDALE

CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza - Open A 6/9/13
Open B e altre categorie 16/9/13

PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  CCAALLENDAARRII
Eccellenza - Open A 13/9/13
Open B e altre categorie 27/9/13

INIZIO PREVISTO
Eccellenza - Open A 22/9/13
Open B e altre categorie 5-6/10/13

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti Euro  510 Euro  660
1 girone da 16 squadre con gare alla domenica

OPEN A Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti Euro 440 Euro  572
2 gironi da 14 squadre con gare alla domenica

OPEN B Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti Euro 360 Euro  396
Gironi da 10 squadre con gare alla domenica

TOP JUNIOR * Iscrizione Tassa gara
nati nel 1992 e successivi Euro 310 Euro  360

JUNIORES * Iscrizione Tassa gara
nati nel 1996 e successivi Euro 260 Euro  324

ALLIEVI * Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e successivi Euro 240 Euro  306

UNDER 14 Iscrizione Tassa gara
nati negli anni 00/01/02 Euro  150 40 Euro  224
Gironi di 8 squadre. La categoria partecipa a Junior Tim Cup ma-
nifestazione nazionale in collaborazione con Tim e Lega Calcio
Serie A che inizierà a gennaio 2014 (vedi spazio “Coppe”).

DANONE NATIONS CUP UNDER 12 Iscrizione Tassa gara
nati negli anni 02/03/04 Euro  120 20 Euro  196
Gironi di 8 squadre. La categoria partecipa all’Oratorio Cup, in col-

laborazione con FOM e Fc Internazionale, che inizierà a gennaio
2014 (vedi spazio “Coppe”). La categoria partecipa inoltre alla ma-
nifestazione nazionale denominata Danone Nations Cup, con fase
finale a marzo 2014.

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 29/9/2013.
Coppa Plus: inizio a fine marzo 2014 per le categorie con più di
tre gironi, escluso Open (vedere spazio Coppe).
Torneo primaverile: inizio il 6 aprile 2014 (per tutte le categorie,
escluso Open A ed Eccellenza).
Torneo primaverile Prestige: inizio a fine maggio 2014 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.
Oratorio Cup: dedicata alla cat. Under 12 con inizio a gennaio 2014.
Junior Tim Cup: dedicata alla cat. Under 14 con inizio a gennaio 2014.
Danone Nations Cup: dedicata alla cat. Under 12 con fase finale
a marzo 2014.

Note per tutta l'attività a 11 giocatori
- In tutte le categorie (escluso Open e U14/12) si prevedono gironi di
max 10 squadre o gironi unici fino a 14 squadre.
- La categoria Open gioca alla domenica; eventuali iscrizioni per
il sabato, saranno inserite nel Torneo Aziendale, senza costi ag-
giuntivi e con conguagli esclusivamente per le tasse gara. E' pos-
sibile giocare in serate infrasettimanali.
- Top Junior, Juniores, Allievi, Under 14, Under 12 possono gioca-
re anche il sabato non prima delle ore 15.30. Non possono gioca-
re in orari superiori alle 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 tendenzialmente per
due squadre di categoria OPEN ECCELLENZA - TOP JUNIOR - JU-
NIORES - ALLIEVI, secondo le norme. E' prevista anche la fase na-
zionale per Under 14.
- Per tutte le categorie (escluso Eccellenza e Open A) sono previ-
ste fasi finali con denominazione di “Coppa Plus”.

CALCIO A 11 GIOCATORI

Sono prossime alla chiusura le iscrizioni per partecipare alle attività invernali 
organizzate dal Comitato milanese. La modulistica è disponibile online 

Ricordiamo che l’affiliazione andrà effettuata esclusivamente presso la sede di Milano

CHIUSURA ISCRIZIONI   30/10/13

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

CALCIO A 5 SPECIAL                    Iscrizione                 Tassa gare
nati nel 1998 e precedenti gratuita gratuita

CALCIO 5+3 INTEGRATO            Iscrizione                 Tassa gare
nati nel 1998 e precedenti gratuita gratuita
Si gioca a 8 giocatori (di cui 3 disabili)
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   16/9/13
PUBBLICAZIONE CALENDARI 27/9/13
INIZIO PREVISTO   dal 7/10/13

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gare
nati nel 1998 e precedenti Euro  250 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 due squadre

OPEN A Iscrizione Tassa gare
nati nel 1998 e precedenti Euro  200 Euro  288

Gironi da 10 squadre. Si gioca in palestra e/o all'aperto, in serate
infrasettimanali, a partire dalle ore 20.00. 

Promo: le società iscritte in categoria Eccellenza e Open A parte-
ciperanno gratuitamente al Torneo Primaverile, con previsione di
6-7 gare e con inizio ad aprile 2014.
Le società dovranno versare esclusivamente la tassa gara riguar-
dante le spese arbitrali.

JUNIORES
nati nel 1996 e successivi
Caratteristiche in fase di studio

COPPA CSI
Viene organizzata a eliminazione diretta, con inizio entro il mese
di ottobre. Vedere normativa nello spazio “Coppe”. 

CALCIO A 5 GIOCATORI

CALCIO PER DISABILI

Calcio integrato: la squadra del Bresso 4 Happy Sport
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CALCIO A 7 MASCHILE
CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza - Open A 6/9/13
Open B - C - Amatori - Top Junior - Juniores - Allievi 13/9/13
Under 14 - Under 13 - Under 12 - Under 11 17/9/13

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza -  Open A 13/9/13
Open B - C - Amatori - Top Junior - Juniores - Allievi 27/9/13
Under 14 - Under 13 - Under 12 - Under 11 4/10/13

INIZIO PREVISTO 
Eccellenza - Open A 22/9/13
Open B - C - Amatori - Top Junior - Juniores - Allievi 5-6/10/13
Under 14 - Under 13 - Under 12 - Under 11 12-13/10/13

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

AMATORI Iscrizione Tassa gara
Euro 230 Euro  252

Anni 1979 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 2013 (vedi
spazio “Coppe”).

OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti Euro 420 Euro  510
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 1998 e precedenti Euro 370 Euro  480
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 1998 e precedenti Euro 300 Euro  352
6 gironi predefiniti da 12 squadre. L'organizzazione ipotizza 1 gi-
rone al sabato e un girone misto sabato/domenica. I gironi posso-
no comprendere squadre che giochino in serate infrasettimanali
e/o, eccezionalmente, anche al sabato. Partecipa a Master Cup dal
28/29 settembre, con possibilità di giocare la prima gara entro ot-
tobre 2013 (vedi spazio “Coppe”).

OPEN C Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti Euro 300 Euro  352
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 28/29 settembre, con possibilità di
giocare la prima gara entro ottobre 2013 (vedi spazio “Coppe”).

TOP JUNIOR Iscrizione Tassa gara
nati nel 1992 e successivi Euro 200 Euro  288
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 28-29 settembre (vedi spazio “Coppe”).

JUNIORES Iscrizione Tassa gara
nati nel 1996 e successivi Euro 185 Euro  270
Gironi chiusi a 10 squadre. Attività al sabato dopo le ore 15.30 e
attività domenicale. Partecipa a Coppa Csi dal 28-29 settembre
(vedi spazio “Coppe”). 2/3 gironi con gestione Zona 2 Monza.

ALLIEVI Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e successivi Euro 165 Euro  270
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 2014 (vedi spazio “Coppe”). 2/3 gironi
con gestione Zona 2 Monza.

UNDER 14  Anni 00/01/02
Gironi chiusi a 8 squadre. 7 gironi misti (sabato e domenica) con
arbitraggio ufficiale, formati in stretto ordine di iscrizione (3 Mila-
no - 1 Milano/Rho, 1 S.Maurizio - 2 Monza)

Iscrizione Tassa gara
Euro 120 40 Euro 196

Gironi misti (sabato e domenica) senza arbitraggio ufficiale
Iscrizione cauzione
Euro 120 40 Euro   60

La categoria partecipa a Junior Tim Cup che avrà inizio a gennaio
2014 (vedi spazio “Coppe”).

UNDER 13 - Anni 01/02
Iscrizione cauzione
Euro 120 40 Euro   60

La categoria partecipa alla Coppa Gianni Spiriti che si svolge a
partire da dicembre 2013 (vedi spazio “Coppe”)

DANONE NATIONS CUP UNDER 12 - Anni 02/03/04
Iscrizione cauzione
Euro   90 20 Euro   60

La categoria partecipa a Oratorio Cup. Inizio previsto gennaio
2014 (vedi spazio “Coppe”). La categoria partecipa inoltre alla ma-
nifestazione nazionale denominata Danone Nations Cup con fase
finale a marzo 2014.

UNDER 11 - Anni 03/04
Iscrizione cauzione
Euro   90 20 Euro   60

La categoria partecipa alla Coppa Gianni Spiriti che si svolge a
partire da dicembre 2013 (vedi spazio “Coppe”).

CALCIO A 7 FEMMINILE
CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza                                6/9/13
Open A - B - Allieve             13/9/13

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza 13/9/13
Open A - Open B - Allieve 27/9/13

INIZIO PREVISTO
Eccellenza 21-22/9/13
Open A - B - Allieve       5-6/10/13

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nate nel 1998 e precedenti Euro 380 Euro 480
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 primaverile Prestige da maggio 2014.

OPEN A Iscrizione Tassa gara
nate nel 1998 e precedenti Euro 260 Euro 288
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 1999. Le squadre
potranno partecipare al Torneo primaverile Prestige da maggio
2014.

OPEN B Iscrizione Tassa gara
nate nel 1998 e precedenti Euro 240 Euro 288
Gironi chiusi da max 10 squadre. Partecipa a Lady Cup, con inizio
il 28 o 29 settembre 2013, oppure entro il mese di ottobre (vedere
spazio “Coppe”). In distinta, possono essere inserite max 2 atlete
del 1999.

ALLIEVE Iscrizione Tassa gara
nate nel 1998 e successivi Euro 120 40 Euro 210
Possibile impiego di max 2 atlete del 1997. E' prevista Coppa Csi a
partire da dicembre 2013 (vedi spazio “Coppe”).

Note per tutta l'attività a 7 giocatori
1) Laddove è presente la dizione “gironi chiusi”, l'elemento prio-
ritario 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 princi-
pio sarà tenuto in considerazione anche per immissione d'uffi-
cio in gironi dove necessitano adeguamenti e completamenti.
Qualora non sia specificato esplicitamente, i gironi possono es-
sere formati da squadre che giocano in casa sabato e domenica.
2) In gironi diversi Open C saranno sorteggiate le seguenti squa-
dre 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 arbitraggi ufficiali possono
così prevedersi:
Al 100% Eccellenza (m/f) Open A (m/f) Open B (m) Amatori
Al 90% Categoria Juniores, Allievi e Under 14
All’ 80% Open C (m) Open B (f) Top Junior.
Le gare programmate alla domenica mattina prima delle 10.15
avranno arbitraggi al 100%.
In tutte le categorie, laddove non è previsto l'arbitraggio ufficia-
le, vige l'obbligo di direzione gara da parte di dirigente/arbitro
di società. Un prospetto allegato ai calendari preciserà i turni di
arbitraggio 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 uffi-
ciale, salvo che siano consequenziali ad altre gare precedenti.
4) Le categorie Amatori - Open A - Open B e Allieve, disputeran-
no 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) Per le fasi regionali (ed eventualmente nazionali) è prevista la
partecipazione di 2 squadre nelle categorie OPEN ECCELLENZA
MASCH. e FEMM., TOP JUNIOR, JUNIORES e ALLIEVI. Fanno testo
ovviamente le normative nazionali e regionali.
6) Il Torneo Primaverile inizia il 6 aprile 2014.
7) Dalla categoria under 14 in giù, è prevista attività gestita dai
Centri Zonali. Tale possibilità può essere estesa in qualche caso
alle categorie Allievi e Juniores.
8) Per le categorie Under 12 e Under 14 (aperta anche ad atlete),
sarà organizzata una fase nazionale, con criteri di accesso stabi-
liti dalla Direzione Tecnica Provinciale.
9) Le categorie Open maschile e femminile prevederanno un
meccanismo di promozioni/retrocessioni.
10) Per le categorie Open Eccellenza e A (maschile e femminile)
è previsto il Torneo Prestige. Si tratta di un torneo notturno da
fine maggio 2014, con premi speciali e bonus da assegnarsi alle
migliori squadre classificate.
11) I regolamenti delle singole discipline sportive, insieme al re-
golamento Comune a tutti gli Sport e al Regolamento di Giusti-
zia, forniranno tutte le note tecniche supplementari alle notizie
sulle iscrizioni. Tali documenti saranno a disposizione delle so-
cietà, a partire da fine luglio.
12) Le categorie da Under 14 in giù, presenteranno gironi “chiu-
si” a 8 squadre con partecipazione anche di atlete di pari età. 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI CALCIO A 7
Torneo primaverile: per tutte le categorie, escluso Eccellenza
m/f ed Open A maschile (inizio 6 aprile 2013)
Coppa Plus: Fase Finale dei Campionati per tutte le categorie
tranne Eccellenza, Open A e B, Amatori (inizio fine marzo e/o 6
aprile 2014)
Coppa Csi: con partecipazione per le categorie Amatori - Open
m. - Open f. - Top Junior - Juniores - Allieve. Inizio in precampio-
nato 
Coppa G. Spiriti: Under 11 e Under 13 (inizio dicembre 2013)
Trofeo Prestige: per Open Eccellenza e Categoria A maschili e
femminili (inizio fine maggio 2014)
Junior Tim Cup: per Under 14 in collaborazione con TIM e Lega
Calcio Serie A (inizio gennaio 2014)
Danone Nations Cup: per Under 12 in collaborazione con Dano-
ne Spa (Finale a marzo 2014)
Trofeo OrA: per categoria Allievi (collaborazione con FOM e Ac
Milan. Inizio a febbraio 2014)
Oratorio Cup: Categoria Under 12. (in collaborazione con FOM e
Fc Internazionale -  Inizio  dicembre 2013)
Gazzetta Cup: categorie Giovanili in collaborazione con La Gaz-
zetta dello Sport (inizio aprile 2014)
Feste Provinciali residenziali per ogni categoria (da marzo 2014)
Memorial Caporlingua (Calcio f.) e Maraia (categorie giovanili)
Superbowl 2014: settembre 2014

Per tutti i tesserati nati nel 1995 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 1997 E PRECEDENTI euro 11,00
CALCIO CAL NATI NEL 2007 E PRECEDENTI euro 11,00
CALCIO 7 CA7 NATI NEL 2006 E PRECEDENTI euro 11,00
CALCIO 5 CAC NATI NEL 2007 E PRECEDENTI euro 11,00
PALLACANESTRO PCA NATI NEL 2005 E PRECEDENTI euro 11,00
PALLAVOLO PVO NATI NEL 2005 E PRECEDENTI euro 11,00
PALLAVOLO MISTA PVM NATI NEL 2002 E PRECEDENTI euro 11,00
PRIMOVOLLEY PVO NATI NEL 2006/2007 euro    9,00
PRIMOBASKET PCA NATI NEL 2006/2007 euro    9,00
PRIMICALCI CA7 NATI NEL 2007 euro    9,00
SCI SCI NATI NEL 2007 E PRECEDENTI euro    7,00
BIGLIARDINO BIG NATI NEL 2009 E PRECEDENTI euro    7,00
NORDIC WALKING NWK NATI NEL 2009 E PRECEDENTI euro    6,00

ATLETICA LEGGERA ATL NATI NEL 2007 E PRECEDENTI euro 11,00
GINNASTICA ARTISTICA GAR NATI NEL 2007 E PRECEDENTI euro    6,00
GINNASTICA RITMICA GRI NATI NEL 2007 E PRECEDENTI euro    6,00
JUDO JUD NATI NEL 2000 E PRECEDENTI euro 10,00
JUDO JUD NATI NEL 2001 E SUCCESSIVI euro    7,00
ARTI MARZIALI MAA MAESTRO ARTI MARZIALI euro 24,00
ARTI MARZIALI KAR CINTURE NERE euro 14,00
ARTI MARZIALI KAR CINTURE COLORATE euro 12,00
ARTI MARZIALI KAR NATI DAL 2001 E SUCCESSIVI euro    8,00
ARTI MARZIALI MAK MAESTRO KARATE euro 24,00
ARTI MARZIALI ISK ISTRUTTORE KARATE euro 20,00
ARTI MARZIALI 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 TESSERATI DA 3 A 69 ANNI euro    8,00
ATTIVITA' MOTORIA AM TESSERATI DA 70 A 90 ANNI 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

Tutte le quote del tesseramento Csi



1) 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 teorica-
mente 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, per ren-
dere omogenei gli stessi.
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 ri-
tenere la squadra iscritta. 
La formazione dei gironi e le variazioni alla collo-
cazione  zonale delle squadre, per evidenti pro-
blemi quantitativi, è di stretta competenza della

Direzione Tecnica ed assume le caratteristiche di
un atto amministrativo. La data di iscrizione è
sempre elemento prioritario in tutte le decisioni
da assumersi.

2) Le gare al sabato pomeriggio non possono ini-
ziare 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 Provin-
ciali 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) Durante il Campionato saranno organizzate,
per le singole discipline e per molte categorie, di-
verse iniziative collaterali quali Feste provinciali,
anche residenziali.

4) Le categorie maschili Under 14 - Under 13 -
Under 12 e Under 11, sono aperte ad atlete di pari
età. Identica norma è valida per le categorie “Gio-
cabimbi” di tutti gli sport.

5) Nelle gare definite “senza arbitraggio ufficiale”
le mansioni arbitrali debbono essere affidate a di-
rigenti o ad operatori qualificati della squadra
ospitante; essi debbono sempre essere tesserati.

6) I recuperi di gare non disputate, devono essere
di norma effettuati in serate infrasettimanali. 
Nei giorni di sabato/domenica i recuperi non pos-
sono avere l'arbitraggio ufficiale, con direzione
delle gare OBBLIGATORIA da parte della società
ospitante.

7) Non sono mai ammesse partecipazioni di gioca-
tori con età maggiore di quella stabilita ufficial-
mente.
I nati nel 2008 non possono partecipare all'attività
sportiva organizzata.

8) In tutte le discipline, gli Under 14, Under 13,
Under 12, Under 11, Under 10, Under 9 e Big
Small, troveranno agevolazioni logistiche in base
ai gironi stabiliti anche nei Comitati Zonali.

9) La Direzione Tecnica Provinciale si riserva a suo
giudizio, per motivi eccezionali legati alla parifica-
zione quantitativa dei gironi, la possibilità di effet-
tuare movimenti di squadre in entrata e/o uscita
dai Centri Zonali.

10) I Campionati si giocano con i regolamenti sta-
biliti dal Csi Milano e presentati entro il mese di
luglio 2013.

NOTE COMUNI A TUTTI GLI SPORT
(escluso Torneo Aziendale)

CHIUSURA ISCRIZIONI
Eccellenza 6/9/13
Altre categorie 16/9/13

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza 17/9/13
Altre categorie 4/10/13

INIZIO PREVISTO
Eccellenza dal 23/9/13
Open A - Top Junior dal 7/10/13
Altre categorie 12-13/10/13

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

ATTIVITA' MASCHILE
OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti Euro 300 Euro 440
Girone unico 12 squadre con possibilità di fase regionale e na-
zionale.

OPEN A Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti Euro 200 Euro 280
Gironi chiusi a 8 squadre

TOP JUNIOR * Iscrizione Tassa gara
nati nel 1992 e successivi Euro 190 Euro 266
Gironi chiusi a 8 squadre

JUNIORES * Iscrizione Tassa gara
nati nel 1996 e successivi Euro 170 Euro 252
Gironi chiusi a 8 squadre

ALLIEVI * Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e successivi Euro 160 Euro 252
Gironi chiusi a 8 squadre

UNDER 14 Iscrizione cauzione
nati nel 00/01/02 Euro 120 40 Euro   60
Gironi chiusi a 8 squadre
Partecipa a Olimpia Cup con inizio a dicembre 2013

UNDER 13 * Iscrizione cauzione
nati nel 01/02 Euro 120 40 Euro   60
Gironi chiusi a 8 squadre

UNDER 12 * Iscrizione cauzione
nati nel 02/03/04 Euro   90 20 Euro   60
Gironi chiusi a 8 squadre

UNDER 11 * Iscrizione cauzione
nati nel 03/04 Euro    90 20 Euro   60
Gironi chiusi a 8 squadre

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI PALLACANESTRO
Coppa Csi: partecipazione automatica per le categorie sopra evi-
denziate con * (vedere spazio “Coppe”) con inizio 5/6 ottobre oppu-
re con disputa prima gara entro ottobre.
Coppe Plus: indette in caso di Campionati con più di tre gironi
(escluso Open) con inizio 6 aprile 2014.
Torneo Primaverile: dal 6 aprile 2014.
Olimpia Cup: partecipazione per Under 14 in collaborazione con
Olimpia Milano (inizio dicembre 2013).

Note per tutta l'attività di Pallacanestro 
- E' organizzabile, su richiesta delle società, anche un’attività solo
femminile, tenendo conto - tuttavia - che le atlete nate nel 2000 e
successivi possono partecipare ai Campionati di categoria.
- Arbitraggi Ufficiali: Open Eccellenza al 100%; Open A e Top Junior
al 90% infrasettimanale e al 75% in caso di gare al sabato o dome-
nica; Juniores e Allievi al 75%; Under 14/13/12/11 arbitraggio uffi-
ciale solo nelle fasi finali. E' garantito l'arbitraggio ufficiale per non
più di 4 gare a serata infrasettimanale.
- Nelle categorie Under 11/12/13 e 14, è ammessa la partecipazio-
ne 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 domenica, in via eccezionale, ma
con obbligo delle società di casa a disporre l'arbitraggio, in caso di
assenza del direttore di gara. 
Laddove non è previsto l'arbitraggio ufficiale, vige l'obbligo di dire-
zione gara da parte di dirigente/arbitro di società. 
Le categorie da Juniores in giù, giocano di norma al sabato/dome-
nica.
- I gironi sono chiusi a max 8 squadre, in tutti i Campionati (tranne
Eccellenza); l'elemento base prioritario per l'ammissione è rappre-
sentato dalla data di consegna al Csi delle schede iscrittive, con i re-
lativi versamenti e con la convalida dell'ufficio competente.
- Fase regionale/nazionale: è prevista per OPEN ECCELLENZA - TOP
JUNIOR - JUNIORES e ALLIEVI. 
- 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.

PALLACANESTRO
CHIUSURA ISCRIZIONI 
Eccellenza Femm. e A1 - Eccellenza Mista e A1 6/9/13
Altre categorie 17/9/13

PUBBLICAZIONE CALENDARI
Eccellenza Femm. e A1 - Eccellenza Mista e A1                    18/9/13
Altre categorie 4/10/13

INIZIO PREVISTO
Open Femm. Eccellenza e A1 dal 23/9/13
Mista Eccellenza e A1 dal 23/9/13
Mista A2 - Open F. A2 - Open M. - Top Junior dal 7/10/13
Altre categorie                                                                     12-13/10/13

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

ATTIVITA' MASCHILE
OPEN Iscrizione Tassa gara
Nati nel 1998 e precedenti Euro 260 Euro 306

GIOVANI Iscrizione cauzione
nati nel 1996 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 2000 e successivi Euro   40 Euro   40
Ammessa la partecipazione di atlete di pari età

ATTIVITA' FEMMINILE
OPEN ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nate nel 1998 e precedenti Euro 340 Euro 442
Girone unico da 14 squadre.

Iscrizione Tassa gara
OPEN A1 * - girone da 12 squadre Euro 290 Euro 374
OPEN A2 * - gironi max 10 squadre Euro 240 Euro 306
nate nel 1998 e precedenti

Per le categorie Open Eccellenza e A1 è previsto il Torneo Presti-
ge. Si tratta di un torneo che inizia a maggio 2014, con premi spe-
ciali e bonus da assegnarsi alle migliori squadre classificate. 

TOP JUNIOR * Iscrizione Tassa gara
nate nel 1992 e successivi Euro 190 Euro 288

JUNIORES * Iscrizione Tassa gara
nate nel 1996 e successivi Euro 170 Euro 288

ALLIEVE * Iscrizione Tassa gara
nate nel 1998 e successivi Euro 160 Euro 288

UNDER 14 Iscrizione Tassa gara
nate nel 00/01/02 Euro 120 40 Euro 252
La categoria permette la partecipazione alla Coppa Vero Volley
con inizio presunto a dicembre 2013.
3 gironi con arbitraggio ufficiale, composti in stretto ordine di
iscrizione, di cui un girone gestito dal centro Zona di Monza.

Gironi senza arbitraggio ufficiale Iscrizione cauzione
Euro 120 40 Euro  60

UNDER 13 * Iscrizione cauzione
nate nel 01/02 Euro 120 40 Euro  60 

UNDER 12 * Iscrizione cauzione
nate nel 02/03/04 Euro   90 20 Euro  60 

UNDER 11 * Iscrizione cauzione
nate nel 03/04 Euro   90 20 Euro  60

ATTIVITA' MISTA
MISTA ECCELLENZA Iscrizione Tassa gara
nati nel 1998 e precedenti Euro 325 Euro 442
Girone a 14 squadre

Iscrizione Tassa gara
MISTA A1 * - girone a 14 squadre Euro 300 Euro 416
MISTA A2 * - girone max 10 squadre Euro 250 Euro 288
Le categorie Mista prevedono atleti/e nati/e nel 1998 e precedenti.
Per le categorie Eccellenza e A1 è previsto il Torneo primaverile Pre-
stige. Si tratta di un Torneo che inizia a maggio 2014, con premi spe-
ciali e bonus da assegnarsi alle migliori squadre classificate.

MISTA UNDER 14 Iscrizione cauzione
nati nel 00/01/02 Euro 120 40 Euro    60
Regolamento e formule da stabilirsi in base al numero iscrizioni

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI PALLAVOLO
Coppa Csi: partecipazione automatica per le categorie sopra eviden-
ziate con * (vedere spazio “Coppe”) con inizio 5-6 ottobre.
Torneo Primaverile: dal 6 aprile 2014 (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 23
marzo - 6 aprile 2014  (vedere spazio “Coppe”).
Torneo Prestige: dedicato a squadre di Eccellenza e A1 (Open e Mista)
con inizio 18/5/2014.
Vero Volley Cup: inizio dicembre 2013  e dedicato ad Under 14 in col-
laborazione con Vero Volley.
Feste provinciali residenziali per ogni categoria, da marzo 2014.

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.
- 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 con-
ferma 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 2012/2013.
- Non sono consentite programmazioni di gare dopo le ore 21.30 e
nei giorni festivi dopo le ore 20.00. Le gare del Campionato OPEN
MASCHILE saranno disputate in giorni infrasettimanali non prima
delle ore 20.00. Le gare dei Campionati OPEN FEMMINILE - MISTA e
TOP JUNIOR possono essere disputate tutti i giorni della settimana,
non prima delle ore 20. 
- Alle fasi regionali partecipano due squadre delle categorie OPEN M.
- MISTA ECCELLENZA - OPEN FEMMINILE ECCELLENZA - TOP JUNIOR -
JUNIORES  e ALLIEVE, secondo le normative vigenti. Per Under 12 e
Under 14 è prevista anche una fase nazionale, con criteri di accesso
stabiliti dalla Direzione Tecnica Provinciale. 
- Nell'attività, non sono mai impiegabili atleti nati nel 2008.
- E' possibile l'attività Under 14 - Under 13 - Under 12 ed Under 11,
organizzata dal Centro Zonale di Monza.
- Per le categorie Open, Top Junior, Juniores, Allieve, Under 14, le
gare sono previste con arbitraggio ufficiale al 100%. La mancanza del
direttore di gara ufficiale, obbliga la squadra ospitante a dirigere l'in-
contro.

BEACH VOLLEY
CHIUSURA ISCRIZIONI 31/10/13
INIZIO PREVISTO dal 10 novembre 2013

Iscrizione cauzione
nati nel 1998 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 CSI
Premessa
Le Coppe organizzate dal Csi si dividono
in:
a) COPPE PLUS
b) COPPE SPECIALI
c) COPPE CSI

COPPA 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, secondo le
norme che saranno edite a inizio campio-
nato. Viene indetta mediamente per tutti i
campionati con almeno tre gironi in esse-
re. La Coppa Plus viene disputata al posto
del Torneo Primaverile e al posto delle fi-
nali. 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 a settembre 2014.
Si tratta quindi di 18 manifestazioni:
CALCIO A 11
UNDER 14 E ALLIEVI
CALCIO A 7
OPEN MASCHILE CAT. C - OPEN FEMMINILE
CAT. B - TOP JUNIOR - JUNIORES - ALLIEVI -
UNDER 14 - UNDER 13 - UNDER 12 -
UNDER 11
PALLAVOLO
TOP JUNIOR - JUNIORES - ALLIEVE - UNDER
14 -  UNDER 13 - UNDER 12 - UNDER 11
PALLACANESTRO
Categorie con più di tre gironi iniziali.

Alla Coppa Plus ci si iscrive in maniera de-
dicata (le quote saranno definite a feb-
braio 2014) e gli arbitraggi saranno sem-
pre ufficiali. 
La manifestazione decide l'ammissione
alle fasi regionali 2014 per le categorie Al-
lievi/Juniores/Top Junior degli sport per le
quali è organizzata.

COPPE E TROFEI SPECIALI
Si tratta di manifestazioni di grande presti-
gio, organizzate con partner di rilevante
importanza sportiva e associativa. La for-
mula 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:
(CALCIO A 7 e 11) JUNIOR TIM CUP UNDER
14 -  in collaborazione con TIM e LEGA CAL-
CIO (inizio gennaio 2014)
(CALCIO A 7) ORATORIO CUP 2013/2014 -
UNDER 12 - collaborazione con FOM e FC
INTERNAZIONALE (inizio dicembre 2013)
(CALCIO a 7) COPPA “G .SPIRITI” - dedicata
alle categorie Under 13 e Under 11 di cal-
cio a 7. Inizio previsto dicembre 2013.
(CALCIO A 7) GAZZETTA CUP in collabora-
zione con La Gazzetta dello Sport - riguar-
da categorie nazionali giovanili (inizio
maggio 2014).
(CALCIO A 7) TROFEO SERIE OrA per la cate-
goria ALLIEVI - in collaborazione con FOM
e A.C. MILAN - inizio marzo 2014.

(PALLAVOLO) VERO VOLLEY CUP per cate-
goria Under 14 - In collaborazione con
Vero Volley - Inizio novembre 2013.
(PALLACANESTRO)  OLIMPIA CUP per cate-
goria Under 14, in collaborazione con
Olimpia Milano - Inizio dicembre 2013.

COPPE CSI
L'anno scorso hanno partecipato 1361
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 Cam-
pionati Provinciali, che vengono indette
per le seguenti categorie e discipline: 
- AZIENDALE
- CALCIO a 11: Top Junior - Juniores - Allievi
- Under 14 - 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) - Al-
lieve
- PALLAVOLO (Volley Cup): Mista - Open
Masch. - Open F. - Top Junior - Juniores - Al-
lieve -  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). 
A livello di funzionamento, di fatto le
squadre stesse determinano il calendario
delle gare.
Si fa presente che il calendario sportivo
2013/2014, 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 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
dettaglio sotto). 
Si cercherà, per
quanto possibile,
di non fare incon-
trare nei primi turni le stesse squadre che
si incontrano in Campionato e ciò proprio
per fare esperienze nuove e inedite. Il ta-
bellone è sempre sorteggiato. 
L'arbitraggio non è ufficiale da Under 14
in giù, salvo fasi finali. Le finali sono orga-
nizzate dal Csi in una data definita “Evento
provinciale” che si svolgerà a marzo 2014.
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 pre-
campionato, con possibilità tuttavia di
spostare la prima gara entro i 30 gg succes-
sivi, per le difficoltà eventuali sui tessera-
menti o per il rispetto di feste interne ora-
toriane. In allegato alle schede di iscrizio-
ne al Campionato, sono elencate le  carat-
teristiche delle Coppe Csi. Gli accoppia-
menti saranno comunicati a iscrizioni
Campionati appena chiuse. Ricevuta la co-
municazione, le società possono giocare
nella data iniziale prevista (sotto riportata),
oppure spostare gratuitamente la gara di
trenta giorni.
AZIENDALE: 
si inizia il 14 settembre - le squadre di A1 e
A2 sono automaticamente iscritte.
CALCIO A 11: 
si inizia il 28/29 settembre - tutte le squa-
dre sono automaticamente iscritte.
CALCIO A 5: 
si inizia dal 15 ottobre e le squadre di A ed
Eccellenza sono iscritte tutte automatica-
mente.
CALCIO A 7: 
si inizia il 28/29 settembre (Master Cup). Le
squadre di Cat. A entreranno dal 2° turno.
Le squadre di Eccellenza dal 3° turno. Le
categorie Juniores e Top Junior inizieranno
il 28/29 settembe. 

La categoria Amatori, inizierà a dicembre
2013. Nel Calcio a 7 occorre precisare la
partecipazione nella scheda di iscrizione,
poichè la stessa non è automatica. 
PALLAVOLO: 
si inizia il 5/6 ottobre - tutte le squadre
sono automaticamente iscritte. Per la cate-
goria 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 automa-
ticamente, con ingresso delle squadre di
categoria A al 2° turno e quelle di Eccellen-
za 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 delle spese arbitrali
pari a 15 Euro.
Per ogni turno successivo verrà addebitato
in partita contabile (quindi senza alcun
versamento specifico al Csi) il seguente im-
porto comprensivo di quota di iscrizione e
spese arbitrali:
* COPPA CSI AZIENDALE Euro 40,00

* COPPE CSI ALTRI SPORT CON 
ARBITRAGGIO UFFICIALE      Euro 25,00

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

In caso di eliminazione, cessa naturalmen-
te 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 2004 - 2005 - 2006 -
2007. 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'at-
tività. E’ divieto assoluto l’impiego di atleti/e nati/e nel 2008.

CHIUSURA ISCRIZIONI
Under 10, Under 9, Big Small 17/9/13
Primicalci, volley e basket  11/10/13

PUBBLICAZIONI CALENDARI
Under 10, Under 9, Big Small 4/10/13

INIZIO PREVISTO
Under 10, Under 9, Big Small 12-13 ottobre 2013
Primicalci, volley e basket fine ottobre 2013

CALCIO
UNDER 10 Iscrizione  Euro 70 10 cauz. Euro  40
anni 2004 - 2005 calcio a 7 giocatori.
Ammessi max 2 atleti in campo del 2006. 

UNDER 9 Iscrizione Euro 70 10 cauz. Euro 40
anni 2005 - 2006 - calcio a 5 giocatori - campo ridotto
età bloccate.

BIG SMALL  Iscrizione Euro  50 10 cauz. Euro 40
anni 2006 - 2007 - calcio a 5 giocatori - campo ridotto
età bloccate.

Nota:
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.

PRIMICALCI
anno 2007 Iscrizione: 50 euro a società
calcio a 4 giocatori - campo ridotto (al chiuso o all'aperto) - porte
ridotte (misura massima 4x2).
L’iscrizione è valevole per tutta l'attività annuale. Utilizzo modulo
di iscrizione dedicato PRIMICALCI - un modulo per ogni società

(con indicazione del numero delle squadre partecipanti). Non
sono mai utilizzabili atleti nati nel 2008 e la categoria prevede
esclusivamente l’impiego di atleti nati nel 2007.
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.

PALLAVOLO
MINI VOLLEY
anni 2004 - 2005 - 2006 Iscrizione: 50 euro a società
(gioco a 4 giocatori)
L’iscrizione è valevole per tutta l'attività. Utilizzo modulo di iscri-
zione dedicato MINIVOLLEY - un modulo per ogni società.

PRIMO VOLLEY
anni 2006 - 2007 Iscrizione: 50 euro a società 
(gioco a 3 giocatori)
Età rigidamente bloccata con divieto di utilizzo dei nati nel 1998.
L’iscrizione è valevole per tutta l'attività annuale. Utilizzo modulo
di iscrizione dedicato PRIMOVOLLEY - un modulo per ogni società.

Nota:
Entrambe le categorie prevedono attività stagionali: autunno (ot-
tobre, novembre, dicembre) inverno (gennaio, febbraio, marzo) e
primavera (aprile, maggio, giugno). 
L'impegno per ogni attività stagionale prevede indicativamente 3
raduni a più squadre (circa uno al mese). L'iscrizione deve in ogni
caso essere confermata prima dell'inizio previsto per ogni singola
attività.
La categoria esclude tassativamente età diverse. La quota di iscri-
zione è valida per tutto l'anno sportivo. 

PALLACANESTRO
MINI BASKET UNDER 10     Iscrizione Euro  50 10 - cauz. Euro 40
anni 2004 - 2005 - 2006

PRIMO BASKET                     Iscrizione: 50 euro a società
anni 2006 - 2007 

Modalità di iscrizione: in base alla programmazione che verrà
proposta, saranno rese note le modalità di iscrizione.

Nota:
A un campionato di tipo tradizionale si affiancherà la proposta di
raduni mensili con formule e numero di giocatori così da rendere
possibile l'attività anche a quelle società che hanno un numero di
atleti ridotto ma che desiderano sperimentare un'attività ludica di
pallacanestro. Età rigidamente bloccate.

INFORMAZIONI GENERALI
Entro il mese di luglio saranno resi noti i regolamenti tecnici di
tutte le attività.
La partecipazione delle società a una proposta legata al settore
Giocabimbi, implica l'obbligo di presenza, all'interno della società
stessa, di un dirigente che abbia frequentato i Laboratori Gioca-
bimbi (negli ultimi due anni) o l'impegno all'iscrizione al primo
corso formativo utile).
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 e procedurale riferito a quest'area fa capo
alla competente commissione Giocabimbi. E' nominato un Giudi-
ce 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.
In ogni caso nessun atleta nato nel 2008 potrà essere tesserato
dalle società per gli sport in questione nè, tanto meno, impegnato
in tali attività.
Si richiamano tutti i dirigenti al rispetto delle regole, particolar-
mente importanti per la tutela di questa fascia di età e in partico-
lar modo, sarà posta molta attenzione al rispetto delle norme ri-
guardanti le misure dei campi e delle attrezzature di gioco (porte,
rete, canestri); dei tempi di gara; del numero di giocatori che
prendono parte al gioco.
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, tennis tavolo, atletica. Queste seguo-
no le indicazioni dello sport di pertinenza.

ATTIVITÀ
GIOCABIMBI
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ATLETICA LEGGERA
Saranno programmate: 

a) prove di CORSA CAMPESTRE a livello Regionale. L'inizio
è previsto nella stagione invernale
b) una prova su STRADA con caratteristiche regionali
c) 7/8 prove su pista di cui tre con caratteristiche regionali,
con inizio presunto ad aprile 2014. E' possibile anche atti-
vità indoor.

Le categorie previste sono: 
Cuccioli (2005/2006 senza partecipazione regionale) -
Esordienti (2003/2004) - Ragazzi (2001/2002) - Cadetti
(1999/2000) - Allievi (1997/1998) - Juniores (1995/1996) -
Seniores (1979/1994) - Amatori A (1969/1978) - Amatori B
(1959/1968) - Veterani (1958 e precedenti). Le categorie
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 provinciali:
0,50 Euro

ARTI MARZIALI
Per questa disciplina sportiva si prevede attività provin-
ciale - regionale - nazionale.

CAMPIONATO PROVINCIALE
Si svolgerà in quattro tappe con inizio a novembre 2013. 
Le fasce di età sono coerenti con le disposizioni naziona-
li. 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 ini-
zio a gennaio 2014 e la Coppa Csi (prova unica ad apri-
le/maggio 2014). 

Quota di iscrizione per società sportiva: 60 Euro (vale-
vole 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 (2008/2009) - Lupette (2006/2007) - Tigrotte
(2004/2005) - Allieve (2002/2003) - Ragazze (2000/2001) -
Juniores (1997/98/99) - Seniores (1996 e precedenti). 
Si svolgerà il Campionato Provinciale con 2 prove pro-
grammate da febbraio 2014 a livello individuale - coppie
- squadre. Iscrizione gara: 5 Euro ad atleta.
A marzo 2014, 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 (2008/2010) - Lupette (2006/2007) - Tigrotte (2004-
2005) - Allieve (2002/2003) - Ragazze (2000/2001) - Junio-
res (1997/1998/1999) - Seniores (1996 e precedenti). 
Iscrizione gara: 5 Euro ad atleta. Si svolgerà il Campio-
nato Provinciale, con due prove finali, da marzo 2014. 

TENNIS TAVOLO
Per questa disciplina sportiva si prevede attività provincia-
le - regionale - nazionale.

CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE
inizio previsto 20 o 21 ottobre 2013.

CATEGORIE DI GIOCO
Categorie Open: Atleti/e nati nel 1997 e precedenti. 
Iscrizione per società: 60 Euro
Categoria Giovannili: nati nel 1998 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 scadenza 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 anni 1962 e precedenti - Adulti 1963/1974 - Se-
niores 1975/1991 - Under 21 1992/1995 - Allievi
1999/2000 - Ragazzi 2001/2002 - Giovanissimi dal 2003 a 8
anni compiuti. Inoltre Eccellenza maschile (classificati
Fitet dal n. 1 al 700 e 3° categoria) ed Eccellenza femmini-
le (classificati nazionali FITeT di 1°, 2°, 3° e 4° categoria).

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.

Comunicato Ufficiale n. 1
Affissione Albo 5/9/13

ATTIVITA' AZIENDALE
Le squadre iscritte alla categoria
A2, disputeranno gratuitamente
anche il Torneo Primaverile, corri-
spondendo al Csi esclusivamente le
spese arbitrali. Il giorno 14 settem-
bre inizierà il primo turno di
Coppa Csi, con la partecipazione
AUTOMATICA delle squadre di A1
ed A2 iscritte al Torneo Aziendale.
Il calendario del primo turno sarà
comunicato alle società nella mat-
tina del 10 settembre e il turno
sarà spostabile, in caso di impossi-
bilità a giocare da parte di qualche
squadra, con disputa entro il 30 ot-
tobre. 

TUTTI GLI SPORT- SQUALIFICHE 
E INIBIZIONI TESSERATI
Sul sito internet del Csi Milano,
sono pubblicati i residui di squali-
fica attivi, da osservarsi a partire
dalla prima gara ufficiale (Coppa o
Campionato). I residui di 2 gg sono
stati “cassati”.

CALCIO CATEGORIA JUNIORES
Stiamo valutando di istituire un'at-
tività di calcio a 5, dedicata o colla-
terale al Campionato provinciale
con caratteristiche personalizzate
e costi assolutamente promoziona-
li. Preghiamo le società di farci
pervenire una nota di interessa-
mento, non impegnativa, all'indi-
rizzo mail della Direzione Tecnica:
direzionetecnica@csi.milano.it

CALCIO A 5
Le squadre iscritte al Campionato
provinciale, disputeranno gratuita-
mente anche il Torneo primaveri-
le, corrispondendo al Csi esclusiva-
mente le spese arbitrali.

CALCIO A 7 - SUPERBOWL M/F
Le manifestazioni si disputano gra-
tuitamente nel corrente mese di
settembre, con premiazioni nel
corso di una serata di “Gran Galà”. 
OPEN FEMMINILE:
Partecipano Certosa - Ausonia (ex
Osa Calcio) - Parasacco - Alveare (ex
Atletico Vittoria)
Si gioca il 18 settembre, presso il
campo Ausonia (Via Bonfadini 18
Milano), con inizio alle ore 20.30.
Il programma prevede alle ore
20.25 il sorteggio degli accoppia-
menti, da parte del sig. Maurizio
Bazzi (Responsabile di campo) e
quindi la disputa di due semifinali,
con un tempo unico da 20 minuti e
senza inversione di campo. In caso
di parità, saranno eseguiti i calci di
rigore. E' previsto un timeout per

squadra. Successivamente si dispu-
teranno le due finali, con identi-
che caratteristiche.
OPEN MASCHILE:
Partecipano Gil7 Club Rho - Sesna -
Nuova Molinazzo - Atletico PanBa-
cecio.
Si gioca il 15 settembre, Centro
Sportivo Via Europa - Cormano,
contemporaneamente su due
campi. Il programma prevede alle
ore 11.15 il sorteggio degli accop-
piamenti, da parte del sig. Ottolina
Giancarlo (Responsabile di campo)
e quindi la disputa di due gare alle
ore 11.30. 
Successivamente, alle ore 12.15, si
disputeranno le due finali. 
Le gare si svolgeranno con due
tempi da 15 minuti e rigori in caso
di parità. E' possibile utilizzare un
timeout per squadra.

PALLACANESTRO FEMMINILE
Riscontriamo l'interesse di alcune
società per un'attività femminile
di categoria Allieve (nate nel 1998
e successivi). 
Il Csi Milano intende quindi pro-
muovere il Campionato provincia-
le, con caratteristiche organizzati-
ve e regolamentari assolutamente
dedicate. Anche i costi a carico
delle società risentiranno dell'a-
spetto squisitamente promoziona-
le. Preghiamo le società interessate
di voler inviare alla Direzione Tec-
nica una nota dove si precisa la ne-
cessità di chiarimenti e l'intenzio-
ne di aderire all'iniziativa.

DIREZIONE TECNICA
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