COMUNICATO N° 6 DEL 5 ottobre 2017
TUTTI GLI SPORT – DEFIBRILLATORI
Si richiamano le Società all’assoluto rispetto delle norme. La disattenzione (e quindi il non inizio della gara)
provoca gara persa con ammenda, ma senza penalizzazione di un punto
Abbiamo già verificato che alcune gare, disputate con arbitraggio di Dirigente arbitro di Società, sono state
regolarmente dirette, ma con distinte presentate senza i dati completi dell’addetto al DAE
Questo fatto è assolutamente irregolare. Le Commissioni Tecniche hanno sottolineato il fatto irrogando per
ora ammonizioni per distinte irregolari. Poiché il compito di verifica spetta al Direttore di Gara che deve
pertanto fare completare in ogni sua parte lo spazio riguardante il Dae, si precisa che la disattenzione alla
norma provocherà in seguito l’inibizione per 30 gg del Dirigente Arbitro in difetto (oltre ai provvedimenti
collaterali)
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - TABELLE DISCPLINARI – SPORT INDIVIDUALI
I regolamenti saranno sul sito internet entro il 9 settembre
CALCIO a 7/11/AZIENDALE –ARBITRAGGI UFFICIALI
Elenchiamo alcune date in cui, per motivi tecnici ed associativi, non saranno disponibili gli arbitri ufficiali :
20 ottobre – 16 novembre – 17 dicembre
Le Società prendano buona nota allo scopo di non fissare gare di recupero o di Coppa
CALCIO a 7 – REGOLAMENTI DI GIOCO
LA COMMISSIONE CALCIO A 7 HA RIEPILOGATO IN UN PROSPETTO LE PRINCIPALI NORME DI GIOCO
DI TUTTE LE CATEGORIE DI CALCIO a 7 (COMPRESO GIOCABIMBI)
IL DOCUMENTO RAPPRESENTA UNO STRUMENTO UILISSIMO PER DIRETTORI SPORTIVI,DIRIGENTI ed
ALLENATORI e RIGUARDA OVVIAMENTE IL CALCIO MASCHILE E FEMMINILE
I DUE PROSPETTI (“CALCIO a 7” “GIOCABIMBI”) SONO RISCONTRABILI NEL SITO INTERNET,ATTRAVERSO
LE SEZIONI :
saranno successivamente quattro fasi interregionali ed ii“ ATTIVITA’ SPORTIVA”
“CALCIO “
“REGOLAMENTI”
“CALCIO a 7 o GIOCABIMBI”
“MODALITA’ DI GIOCO
CALCIO a 7 - COPPA CSI UNDER 10 e BRIANZA CUP
Nella giornata del giorno 6 ottobre, saranno disponibili le schede di iscrizione. Ricordiamo che alle due
Manifestazioni saranno ammesse le prime sedici squadre che avranno inviato la conferma di partecipazione
CALCIO a 7 ed 11 GIOCATORI – JUNIOR TIM CUP 2018
E’ confermata la Manifestazione che da anni vede il CSI collaborare con TIM e Lega Serie A e che prevede
varie fasi oratoriane locali a partire da metà novembre. Si disputeranno quindi quattro fasi interregionali e
successivamente la finale nazionale di mercoledì 9 maggio a Roma
Si gioca a Calcio a 7 con il Regolamento che sarà pubblicato. Le squadre di Calcio a 7/11 categoria Ragazzi,
potranno aderire nei prossimi giorni, tramite la scheda iscrittiva che sarà disponibile
Si ribadisce che la Manifestazione è riservata a squadre oratoriane
CALCIO a 7 – ALLIEVE
La società Città di Opera svolgerà attività con il Csi Milano e può presentare una squadra di categoria con
alcune ragazze leggermente fuori quota. Poiché il girone del Campionato è formato da nove squadre,

abbiamo fornito i recapiti dei Dirigenti affinchè si possa giocare una gara amichevole, durante i turni di
riposo. La società Città di opera contatterà quindi in tal senso tutte i Dirigenti delle squadre del girone ed
invitiamo i Dirigenti a disporre spazi temporali per far giocare le ragazze di Città di Opera
Questa squadra parteciperà in futuro alla Coppa Csi Allieve
CALCIO a 7 - YOUNG CUP ALLIEVI
Il tabellone è stato pubblicato ed inviato alle Società. Il primo turno si gioca entro il 12 novembre
CALCIO a 7 – UNDER 12/11/10
Le Società troveranno contestualmente ai calendari un documento importante che fornisce utili indicazioni
PALLAVOLO/PALLACANESTRO – GIRONI e CALENDARI
Per le categorie che avranno un prosieguo da gennaio sdoppiato tra Serie GOLD e Serie Silver, i calendari
prevedono quasi totalmente il numero di gare giocabili stabilito nella programmazione ufficiale e per le
quali è stata correttamente versata la tassa gara
PALLACANESTRO – REGOLAMENTI
Si ricorda che sono applicate ai nostri Campionati e Tornei le nuove norme riguardanti la regola dei “passi”,
l’esclusione degli atleti dal gioco e quelle sul fallo antisportivo. Tali norme saranno descritte anche
nell’allegato ai calendari che conterrà anche le formule dei vari Campionati e le fasi finali
Il documento conterrà anche notizie sulla formula delle fasi finali.
PALLAVOLO COPPE CSI
I tabelloni del primo turno Under 11/12/13/Allievi. saranno ufficializzati entro il 6 ottobre. Il primo turno
deve giocarsi entro il 30 ottobre. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i primi turni di Open e Ragazzi
PALLAVOLO – CAMPIONATO PROV. AMATORI
Le squadre del Campionato sono divise in due gironi con gare di andata che terminano il 19 novembre. Le
gare di ritorno inizieranno dal 21 gennaio.
PALLAVOLO – COPPA CSI AMATORI
Viene indetta per la prima volta la Manifestazione, di cui al titolo, allo scopo di integrare l’attività nelle
soste del Campionato
La Coppa Csi si disputerà senza costo alcuno per le Società, ad eliminazione diretta con i primi due turni da
giocarsi entro il mese di gennaio. Il tabellone sarà definito, in base alla classifica puntuale alla data
convenzionale del 14 novembre, con accoppiamenti convenzionali
Il dettaglio sarà evidenziato nell’allegato ai calendari, di prossima divulgazione
Entro il mese di marzo si disputeranno quindi semifinali e finalissima con arbitraggio ufficiale a carico del
CSI
CALCIO A 5
Si conferma l’inizio dal 9 ottobre, i calendari saranno ufficializzati nella giornata del 6 Ottobre

