
 

CALCIO A 11 2017/2018 – TORNEO PRIMAVERILE 
 
Documento inviato alle società ed affisso all’albo in data 31 marzo 2018 
Premessa: il seguente documento sarà aggiornato periodicamente inserendo la logistica e le 
date/orario delle fasi finali, nonché le nuove notizie correnti utili alle Società sportive  
 

NOTE GENERALI  
 

PER TUTTE LE SOCIETA’ ISCRITTE AI TORNEI  
L’Albo Ufficiale è aggiornato ed esposto in CSI ogni mercoledì pomeriggio e ribadiamo l’obbligo di 
consultazione con particolare riferimento a provvedimenti disciplinari, variazioni di gare, comunicazioni 
varie ecc.  
E’ inoltre consultabile il sito internet del CSI Milano all’indirizzo www.csi.milano.it, che riporta risultati, 
classifiche tecniche e disciplinari, provvedimenti disciplinari, note della Direzione Tecnica ecc. ( dalle ore 
11.00 di giovedì mattina).  
Le società debbono controllare attentamente i risultati delle gare e le variazioni al calendario espresse nei 
Comunicati Ufficiali; debbono comunicare tempestivamente al CSI eventuali anomalie riscontrate.  
E’ obbligatorio l’utilizzo delle distinte di gioco del CSI Milano, ricavabili dal portale del tesseramento al sito 
internet: tesseramento.csi-net.it nella sezione distinte online.  
Il sito Internet del CSI Milano contiene tutti i regolamenti e precisamente:  
a) Il Regolamento Comune a tutti gli sport (contenente tra l’altro anche le notizie sull’attività - le norme di 
classifica - la valorizzazione della classifica disciplina - le notizie sui tesseramenti e trasferimenti - gli 
arbitraggi ufficiali e non - le procedure per spostamenti gara - gli obblighi dei tesserati - le fasi regionali e 
nazionali - i vincoli federali)  
b) Il Regolamento di Giustizia con le tabelle disciplinari.  
c) Le norme riguardante specificatamente il gioco ed altri aspetti caratteristici della Pallavolo  
Un fascicolo con i Regolamenti è consegnabile ad ogni SOCIETA’ sportiva all’atto dell’iscrizione.  
 
COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE  
 La Commissione Tecnica (Responsabile Sig. Enrico Pozzi -  Vice Responsabile Sig Gaetano Neri -Giudice 
Sportivo Sig. Giovanni Galli) riceve i dirigenti negli Uffici del Csi Milano il Martedì alle ore 18.00, su 
appuntamento.  
 
TORNEO PRIMAVERILE  
Inizio il 7/8 aprile 2018. La giornata del 26/27 maggio, fatta eccezione per la categoria Under 12, è dedicata 
ai recuperi 
 
PREMIAZIONI  
Saranno sempre premiate le prime due  squadre di ogni Torneo Primaverile, con allargamento della 
premiazione a quattro squadre per la categoria Under 12 
  
RICONOSCIMENTO TESSERATI ED AMMISSIONE IN CAMPO  
Per poter disputare le gare, gli Atleti ed i Dirigenti devono sempre essere inequivocabilmente riconosciuti, 
tramite l’esibizione dei documenti previsti dal Regolamento. Devono anche dimostrare l’avvenuto 
tesseramento, presentando la tessera del CSI. In assenza della stessa, il tesserato può essere ammesso 
subjudice solamente mediante l’accettazione della “lista certificata di tesseramento”. Anche la “distinta on-
line” è probante della regolarità del tesseramento dei tesserati che si vogliono ammettere in campo.  



 

Tale disposizione è assolutamente valida anche in caso di Arbitraggio da parte di Dirigente Arbitro e per le 
categorie giovanili, con arbitraggio di Arbitro di società. La disattenzione alla norma, provoca importanti 
interventi della Giustizia Sportiva a carico di Società e Dirigente Arbitro (inibizione per 60 gg all’Arbitro di 
Società ed al Dirigente Responsabile- ammenda minima di 50 euro).  
 
DISTINTE DI GIOCO  
E’ previsto l’utilizzo obbligatorio delle distinte di gioco on line disposte dal CSI Milano, ricavabili da internet  
 
DEFIBRILLATORI  
Le Società consultino la legge vigente ed il Regolamento comune a tutti gli sport; non sarà disputata alcuna 
gara, in mancanza di DAE ed addetto sul campo  
In calce alla distinta, deve sempre essere compilato lo spazio con le indicazioni riguardanti l’addetto 
abilitato  
 
TORNEO PRESTIGE OPEN  
Si tratta di un Torneo qualitativo cui possono partecipare le squadre di categoria Eccellenza ed A. Inizio a 
maggio. 
Consente al vincitore l’iscrizione gratuita al Campionato 2018/2019 ed inoltre premia le squadre meglio 
classificate con bonus in materiale sportivo. 
 
SERVIZIO ARBITRI IN LINEA  
Si ricorda che è funzionante il Servizio Arbitri in Linea ed al numero sotto indicato le società possono 
chiedere chiarimenti in caso di assenza di arbitro ufficiale, nei 15 minuti precedenti l’orario di inizio gara e 
possono comunicare improvvisi impedimenti legati a campo di gioco inagibile.  
Nei giorni feriali, il Servizio è attivo durante la permanenza negli uffici della Commissioni Designazioni e 
quindi mediamente dalle 19.45 fino alle ore 22.30. E’ disponibile ovviamente a tempo pieno al sabato ed 
alla domenica.  
Il Servizio è anche disponibile per chiarimenti legati ai regolamenti e per informazioni sulla compilazione dei 
referti di gara. Non svolge servizio di segreteria e non è interessabile a problematiche di giustizia sportiva.  
Arbitri in linea Milano : 3467354873  
 

FASI FINALI 
 

I campi delle fasi finali possono essere stabiliti dalla Direzione Eventi e dalla Direzione Tecnica, a seguito di 
bando ufficiale del CSI Milano 
Le formule sono le seguenti: 
 
OPEN 
cinque gironi 
entrano in finale le prime e le tre migliori seconde 
entro 3 giugno  QUARTI 
1)1 A – seconda 2)1 B  seconda  3) 1c – 1 D  4) 1 E – seconda 
SEMIFINALI 
Vincente 3 – vIncente 1  Vincente 4 – Vincente 2 
FINALISSIMA 
 
TOP JUNIOR 
Due gironi 



 

Le vincenti dei gironi direttamente in semifinale 
Le altre due semifinaliste saranno designate dai seguenti spareggi 
Entro 3 giugno  2 A –  3 B  2 B – 3 A 
SEMIFINALI  
9/10 giugno 1 A – squadra sorteggiata da spareggio  1 B – squadra sorteggiata da spareggio 
16/17 giugno FINALISSIMA 
 
JUNIORES 
3 gironi 
entrano in finale le prime, le seconde e le due migliori terze 
QUARTI 
Entro 3 giugno  1)1 A – 2 B  2)1 B  - terza  3) 1C - terza  4) 2 C – 2 A 
SEMIFINALI 
9/10 giugno  Vincente 3 – Vincente 1  Vincente 4 – Vincente 2 
16 o 17 giugno  FINALISSIMA 
 
ALLIEVI 
4 gironi 
Entrano in finale le prime e le seconde 
QUARTI  
Entro 3 giugno 1) 1 A – 2 B  2) 1 B – 2 A  3) 1 C – 2 D  4) 1 D – 2 C 
SEMIFINALI 
9/10 giugno  Vincente  e3 – Vincente 1  Vincente 4 – Vinc ente 2 
16 o 17 giugno  FINALISSIMA 
 
RAGAZZI 
Due gironi 
Le vincenti dei gironi direttamente in semifinale 
Le altre due semifinaliste saranno designate dai seguenti spareggi 
Entro 3 giugno  2 A –  3 B  2 B – 3 A 
SEMIFINALI  
9/10 giugno  1 A – squadra sorteggiata da spareggio  1 B – squadra sorteggiata da 
spareggio 
16 o 17 giugno  FINALISSIMA 
 
UNDER 13 
Tre gironi 
Nel girone B la società kids united gareggia fuori classifica ed a fine girone tutti i risultati saranno azzerati 
entrano in finale le prime, le seconde e le due migliori terze 
QUARTI 
Entro  3 giugno 1)1 A – 2 B  2)1 B  - terza  3) 1C - terza  4) 2 C – 2 A 
SEMIFINALI 
9/10 giugno  Vincente 3 – Vincente 1  Vincente 4 – Vincente 2 
16 o 17 giugno  FINALISSIMA 
 
UNDER 12 
Due gironi 
Le vincenti dei gironi direttamente in semifinale 
Le altre due semifinaliste saranno designate dai seguenti spareggi 



 

26 o 27 maggio 2 A –  3 B  2 B – 3 A 
Entro il 6 giugno SEMIFINALI  
1 A – squadra sorteggiata da spareggio  1 B – squadra sorteggiata da spareggio 
9 o 10 giugno FINALISSIME 
III/IV posto  I/II Posto 


