
 
 

PALLAVOLO 2017/2018 
 
Documento inviato alle società ed affisso all’albo in data 7 ottobre 2016 
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 CAMPIONATI 
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  
L’attività di Pallavolo è coordinata nel suo complesso dal Sig. Roberto Cividati. 
La Commissione Tecnica Pallavolo (Responsabile Sig. Cividati Roberto - Giudice Sportivo Sig. Gilberto 
Nidasio) riceve i dirigenti negli Uffici del Csi Milano il Martedì alle ore 19.00, su appuntamento. 
 
NOTIZIE VARIE 
L’attività sportiva di Pallavolo comprende le seguenti Manifestazioni: 
1)Campionato Provinciale 
2)Torneo Primaverile 
3)Coppe Csi 
4)Tornei Prestige 
5)Campionati Regionali e Nazionali 
La gestione dei Campionati provinciali esclude l’intervento del Centro zonale di Monza che pertanto non 
dovrà più essere interessato all’invio dei referti da parte degli arbitri di Società 
 
TORNEO PRIMAVERILE 
Inizio il 7/8 aprile 2018. 
 
 
 



 
 

COPPE CSI  
Sono attualmente indette  le Coppe Csi Open Mista - Open Femminile - Open Maschile - Top Junior - 
Juniores - Allievi - Ragazze - Under 13 - Under 12 - Under 11 - Amatori 
Date di inizio: entro ottobre (tranne Open Maschile che si giocherà da marzo/aprile 2018) 
L’arbitraggio non è ufficiale per le categorie da Under 13 in giù e sarà ufficiale solo dagli ottavi di finale per 
le ragazze e dalle semifinali per U13 - U12 - U11 
Saranno premiate sempre le due finaliste di Coppa  
Questi i riferimenti per le finali di Coppa CSI 
Mista  24/3 ore 15.30 Cologno M. Via Leonardo da Vinci 
Open femm 24/3 ore 18.00 Cassina de Pecchi Piazza Unità d’Italia 
Topjunior 24/3 ore 15.30 Cassina da Pecchi 
Allieve  25/3 ore 15.30 Cassina de Pecchi 
Juniores 25/3 ore 18.00 Cassina de Pecchi 
Ragazze 24/3 ore 18.00 Monza Via duca d’Aosta 
Under 13 24/3 ore 15.30 Monza  
Under 12 25/3 ore 15.30 Monza 
Under 11 25/3 ore 15.30 Monza 
 
COPPA CSI AMATORI 
E’ una iniziativa completamente nuova che correda il Campionato disputato con due gironi da sei squadre 
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.- 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 comunicato 
alle Società, in base alla classifica puntuale alla data convenzionale del 14 novembre. Il tabellone iniziale  
prevederà, sulla base di questa classifica al 14/11,gli accoppiamenti seguenti : 
1) 6 A – 4 B     2) 6  B – 4 A    3)  5 A -  2 B    4)  5 B  - 2  A   5) 4 B – 1 A   6)  3 A – 1 B 
Si gioca in casa della prima nominata 
Il secondo turno sarà a sorteggio, evitando per quanto possibile di far incontrare le squadre poste nei 
medesimi giorni del campionato e riammettendo per le semifinali le vincenti del secondo turno e la miglior 
perdente 
Entro il mese di marzo si disputeranno quindi semifinali e finalissima, per le quali è previsto l’arbitraggio 
ufficiale a carico del CSI 
La finalissima si disputerà a Cologno Monzese (Via Leonardo da Vinci) il 24 marzo alle ore 18.00 
 
FASI REGIONALI e NAZIONALI 
E’ prevista la fase regionale per le prime due classificate di ogni Campionato interessato 
Alla fase Nazionale accedono le vincenti delle fasi regionali o interregionali, ma potranno verificarsi, in 
alcune categorie, partecipazioni dirette di squadre milanesi. 
A livello regionale saranno coinvolte le categorie Open Femminile – Open Mista – Top Junior – Juniores – 
Allieve – Ragazze – Under 12 – Under 10 – Open Maschile 
Con delibera del mese di gennaio 2018,la Direzione tecnica Nazionale comunica  l’organizzazione anche del 
Campionato Nazionale Under 13 e quindi la vincente del nostro Campionato accederà direttamente,senza 
passaggio preventivo alla fase regionale 
Per Open Femminile e Mista, le ammissioni si baseranno in base alle risultanze della categoria Eccellenza 
CALENDARIO 
Il calendario delle  fasi regionali prevede l’inizio  a maggio/giugno 2018 e si svolgono in più turni, con finale 
residenziale per le categorie allieve/juniores e con fase finale organizzata da un Comitato lombardo per le 
altre categorie 
Le categorie Under 10 ed Under 12 giocano secondo le norme del Programma Nazionale  Sport&Go che 
prevede anche una giornata di atletica. 
 



 
 

La giornata provinciale  di atletica è definita nel 14 aprile pomeriggio a Cassano d’Adda 
Le finali regionali di queste categorie si svolgono in unica giornata il 13 maggio (Under 10) e 20 maggio 
(Under 12) 
 
PREMIAZIONI 
Saranno sempre premiate le prime quattro squadre del Campionato e sarà attribuito il Premio Fair Play alla 
Società più disciplinata da Juniores in sù 
Le Società rilevino dal regolamento Comune a tutti gli sport, le note sui Premi assegnati dal CSI Milano. 
 
COPPE PLUS 
In alcuni Campionati, sostituiscono le fasi finali dei vari Campionati provinciali  
Iniziano immediatamente dopo il termine dei gironi di Campionato e possono prevedere incontri 
infrasettimanali supplementari 
Iscrizione dedicata con quote e tassa gara  da stabilirsi, a cura del Consiglio provinciale 
 
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 
 
GARE CON ARBITRO DI SOCIETA’ 
Interessano i Campionati da Under 13 in giù e la categoria Mista Amatori 
E’ attiva la procedura di automatizzazione dei referti da inviare esclusivamente al CSI Milano  nei termini 
regolamentari 
Al termine del regolamento di Pallavolo, è presente un utile vademecum per i dirigenti di società che 
arbitrano le gare 
 
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 e MISTA 
Inizio da aprile ed è dedicato a squadre Eccellenza e Categoria A 1 
Si gioca prevalentemente in serate infrasettimanali  
Il Torneo assegna alle prime squadre classificate un bonus in materiale sportivo e concede l’iscrizione gratis 
alla vincente per il Campionato 2018/2019 
Sostituisce il Torneo Primaverile 
 



 
 

FINALI 
Laddove sia necessario sorteggiare accoppiamenti di squadre, sarà evitato, per quanto possibile, il fare 
incontrare nuovamente squadre che si sono già incontrate nei gironi eliminatori 
Questo documento sarà aggiornato progressivamente con la definizione logistica e di orario, riguardante le 
fasi finali. 

 
ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI    

PROMOZIONI/RETROCESSIONI – FASI FINALI 
 
OPEN MASCHILE - girone unico 
Le gare del girone di andata possono essere giocate entro il 14 gennaio 
Accesso alla fase regionale per due squadre  
Coppa Csi , con inizio a marzo/aprile 2018 
 
ECCELLENZA MISTA - girone unico      
Partecipazione alla fase regionale per le prime due squadre classificate del Campionato 
Retrocessione in A1 per le ultime tre squadre classificate. 
Le squadre possono iscriversi al Trofeo Prestige.  
 
MISTA CATEGORIA A1 - girone unico   
Girone unico con promozione in Eccellenza per le prime tre squadre classificate. 
Retrocessione in A2 per le ultime tre squadre classificate. 
Le squadre possono iscriversi al Trofeo Prestige.  
 
MISTA CAT. A2 - 3 gironi da 10 squadre 
Le gare del girone di andata possono essere giocate entro il 14 gennaio 
Promozioni in A1 per le vincenti dei giorni e la miglior seconda classificata. 
 8 aprile 
Semifinali a Paina di Giussano con  le vincenti dei gironi e  la miglior seconda 
15.30 1 A – 1 B o seconda  17.30 1 C – 1 B o seconda 
14  aprile a Cologno Monzese   Via Leonardo da Vinci 
15.30 III/IV posto   18.00 I/II posto 
 
MISTA AMATORI – 2 gironi da sei squadre 
Le gare del girone di andata possono essere giocate entro il 14 gennaio 
Fase finale con arbitraggio ufficiale con gare di qualificazione e semifinali in casa della prima nominata 
Entro 28 febbraio  - Qualificazione alle semifinali 
2 B – 3 A        2 A – 3 B  
10 marzo  Semifinali   (accoppiamenti sorteggiati) 
Palestra Palamoiazza – Milano 
Ore 15.30  1 A  - qualificata   ore 17.30 1 B - qualificata 
18 marzo    Finalissime presso Palamoiazza - Milano 
Ore 16.00 III/IV posto   ore 18.00   I/II posto 
La categoria utilizzerà le soste del Campionato del Campionato per disputare la nuova Coppa CSI  
 
ECCELLENZA OPEN FEMMINILE - girone unico  
Partecipazione alla fase regionale per le prime due squadre classificate 
 
 



 
 

Retrocessione in categoria A1 per le ultime due  squadre classificate   
Le squadre possono iscriversi al Trofeo Prestige  
 
OPEN FEMMINILE A1 - girone unico 
Girone unico con promozione in Eccellenza per le prime tre squadre classificate 
Retrocessione in A2 per le ultime tre squadre classificate 
Le squadre possono iscriversi al Trofeo Prestige 
 
OPEN FEMMINILE A2 - 4 gironi da 8/9 squadre 
Le gare del girone di andata possono essere giocate entro il 14 gennaio 
I gironi da otto squadre possono concludere le gare del girone di ritorno entro il 18 marzo  
Promozioni in A 1 per le 4 squadre vincenti dei gironi 
7 aprile   -  semifinali a Paina di Giussano  con le vincenti dei gironi 
15.30 1°A – 1°C   17.30 1°B – 1°D 
15 aprile 
Finalissime a Cologno Monzese  Via Leonardo da Vinci 
15.30  III/IV posto   18.00   I/II posto 
 
TOP JUNIOR – 4 gironi  
E’ prevista una nuova iscrizione di squadre entro il 17 dicembre e tale data rappresenta anche l’ultimo 
termine per giocare recuperi o gare del girone iniziale 
La formula del Campionato, estremamente innovativa, prevede la suddivisione delle squadre in quattro 
gironi con gare di sola  andata  
Il termine perentorio dei gironi è rappresentato dal 17 dicembre 2017  
Successivamente saranno indetti due Campionati ulteriori : serie GOLD e serie SILVER 
 
GOLD 
Inizio il 20/21 gennaio 
Partecipano, ri-suddivise in due gironi di sola andata  da otto squadre: 
le prime classificate di ogni girone 
le seconde classificate di ogni girone 
le terze  classificate di ogni girone  
le quarte classificate  di ogni girone 
Il posizionamento nei gironi GOLD è il seguente 
Girone A : 1 C – 1 B – 2 A - 2 D – 3 C – 3 B – 4 A - 4 D 
Girone B : 2 C -  2 B -  1 A – 1 D – 3 D – 3 A – 4 C – 4 B 
Al termine accederanno alla Coppa Plus le prime quattro classificate di ogni girone 
La Coppa Plus inizia  il 24/25 marzo, con gironi di andata e ritorno 
Le squadre escluse possono partecipare al Torneo primaverile 
Le  due migliori squadre della Coppa Plus  accedono alla fase regionale 
 
SILVER 
Si tratta di un vero e proprio Campionato con fasi finali e premiazioni dedicate 
Partecipano le squadre escluse dalla serie Gold e sono distribuite in gironi di sola andata 
Il Campionato è corredato da eventuali nuove iscrizioni avvenute entro il 17 dicembre 
Inizio il 20/21 gennaio – Recuperi possibili entro 11 marzo 
Entro 18 marzo  semifinali in casa della prima nominata 
25  marzo Finalissime  a Monza via Duca d’Aosta 
Ore 18.00 III/IV posto  18.00   I/II posto 
 



 
 

Le squadre possono partecipare  al Torneo Primaverile con diritto ad eventuale spostamento della gara 
concomitante alle finali Silver 
 
JUNIORES – 5 gironi da 8/9 squadre 
Le gare del girone di andata possono essere giocate entro il 17 dicembre 
E’ prevista una nuova iscrizione di squadre entro il 17 dicembre 
La formula del Campionato, estremamente innovativa, prevede la suddivisione delle squadre in cinque  
gironi di sola  andata  
I gironi da otto squadre possono giocare le gare entro il 17 dicembre 
Il termine perentorio dei gironi è rappresentato dal 17 dicembre 2017  
Successivamente saranno indetti due Campionati ulteriori : serie GOLD e serie SILVER 
 
GOLD 
Inizio il 20/21  gennaio 
Partecipano, risuddivise in due gironi da otto squadre: 
le prime classificate di ogni girone 
le seconde classificate di ogni girone 
le terze classificate di ogni girone 
la miglior quarta classificata dei gironi iniziali 
Il posizionamento nei gironi GOLD è il seguente 
Girone A : 1 C – 1 B – 1 E – 2 A  - 2 D – 3 B – 3 C – 3 E 
Girone B : 2 C -  2 B -  1 A – 1 D – 2 E -  3 A – 3 D – Quarta riammessa 
Al termine, le quattro migliori squadre di questi due gironi partecipano alla Coppa Plus con inizio il 24/25 
marzo.  
Le squadre escluse possono partecipare al Torneo primaverile 
Le  due migliori squadre della Coppa Plus  accedono alla fase regionale 
 
SILVER 
Inizio il 20/21 gennaio 
Il Campionato è corredato da eventuali nuove iscrizioni avvenute entro il 17 dicembre 
Partecipano le squadre escluse dalla serie Gold e sono distribuite in gironi di sola andata 
Si tratta di un vero e proprio Campionato con fasi finali e premiazioni dedicate 
24 o 25 marzo  semifinali in casa della prima nominata 
8  aprile Finalissime a Monza via duca d’Aosta 
18.00 III/IV  posto  18.00 I/II posto 
Le squadre possono partecipare anche al Torneo Primaverile, con diritto allo spostamento della gara 
concomitante alle finali Silver 
 
ALLIEVE – 7 gironi 
Le gare del girone di andata possono essere giocate entro il 17 dicembre 
E’ prevista una nuova iscrizione di squadre entro il 17 dicembre 
La formula del Campionato, estremamente innovativa, prevede la suddivisione delle squadre in sette  gironi 
da 9/10 squadre, con gare di sola  andata e termine perentorio entro il 17 dicembre 2017 
Successivamente saranno indetti due Campionati ulteriori: serie GOLD e serie SILVER 
 
GOLD 
Inizio il 20/21 gennaio 
Partecipano, risuddivise in due gironi da otto squadre: 
le prime classificate di ogni girone 
 
 



 
 

le seconde classificate di ogni girone 
le due migliori terze classificate di ogni girone iniziale 
Il posizionamento nei gironi GOLD è il seguente 
Girone A : 1 C – 1 B – 1 E – 1 G – 2 A  – 2 D  – 2 F  - miglior terza 
 
Girone B : 2 C -  2 B -  1 A – 1 D – 1 F  – 2 E  – 2 G – miglior terza 
Il posizionamento delle terze è sorteggiato 
Al termine accederanno alla Coppa Plus le prime quattro classificate di ogni girone 
La Coppa Plus inizia  il 24/25 marzo.  
Le squadre escluse possono partecipare al Torneo primaverile 
Le  due migliori squadre della Coppa Plus accedono alla fase regionale 
 
SILVER 
Inizio il 20/21 gennaio 
Il Campionato è corredato da eventuali nuove iscrizioni avvenute entro il 17 dicembre 
Partecipano le squadre escluse dalla serie Gold e sono distribuite in gironi di sola andata 
Si tratta di un vero e proprio Campionato con fasi finali e premiazioni dedicate 
17/18 marzo Quarti di finale in casa della prima nominata a cui accedono le vincenti e la miglior seconda 

1) 1 A – 1 G 2) 1 B – 1 C o seconda  3) 1 F – 1 C o seconda   4) 1 D – 1 E 
24 o 25 marzo  semifinali in casa della prima nominata 
Vincente 1-Vincente 2  Vincente 4 – Vincente 3 
8  aprile Finalissime a Monza in via Duca d’Aosta 
16.00 III/IV posto  16.00  I/II posto 
Le squadre possono partecipare successivamente al Torneo Primaverile, con diritto allo spostamento gara 
in caso di concomitanza con le finali Silver 
 
RAGAZZE – 6 gironi 
E’ prevista una nuova iscrizione di squadre entro il 17 dicembre 
La formula del Campionato, estremamente innovativa, prevede la suddivisione delle squadre inizialmente 
in sei gironi da 8/9 squadre, con gare di sola andata e termine perentorio entro il 17 dicembre 2017. Tale 
termine è valido per i recuperi delle gare dei gironi a otto squadre 
Successivamente saranno indetti due Campionati ulteriori : serie GOLD e serie SILVER 
 
GOLD 
Inizio il 20/21 gennaio 
Partecipano, risuddivise in due gironi da otto squadre: 
le prime classificate di ogni girone 
le seconde classificate di ogni girone 
le quattro migliori terze classificate di ogni girone  
Il posizionamento nei gironi GOLD è il seguente 
Girone A : 1 D – 1 B – 2 A -   2 C    – 2 E  – 1 F  - miglior terza -  miglior terza 
Girone B : 1 C -  1 E  -  1 A – 2 B  – 2 D –   2 F  - miglior terza – miglior terza 
Il posizionamento delle terze è sorteggiato 
Al termine accederanno alla Coppa Plus le prime quattro classificate di ogni girone 
La Coppa Plus inizia il 24/25 marzo.  
Le squadre escluse possono partecipare al Torneo primaverile 
Le  due migliori squadre della Coppa Plus  accedono alla fase regionale 
 
SILVER 
Inizio il 20/21 gennaio 
 



 
 

Il Campionato è corredato da eventuali nuove iscrizioni avvenute entro il 17 dicembre 
Partecipano le squadre escluse dalla serie Gold e sono distribuite in gironi di sola andata 
Si tratta di un vero e proprio Campionato con fasi finali e premiazioni dedicate. Recuperi giocabili fino al 11  
marzo 
17/18 marzo quarti di finale in casa della prima nominata, con ammissione delle vincenti dei gironi e  
delle tre migliori seconde 

1) 1 A – Seconda 2) 1 B – 1 C 3) 1 D – seconda 4) 1 E -seconda 
24 o 25 marzo  semifinali in casa della prima nominata 
Vincente 2 . Vincente 4  Vincente 3 – Vincente 1 
8 aprile Finalissime a Monza in via duca d’Aosta 
14.00 III/IV posto  14.00 I/II posto 
Le squadre possono partecipare  al Torneo Primaverile, con diritto a spostamento delle gare concomitanti 
alle finali Silver 
 
UNDER 13 - 5 gironi 
Le gare del girone di andata possono essere giocate entro il 14 gennaio 
Partecipazione alla Coppa Plus per le vincenti dei gironi e le tre migliori seconde (vedi sotto) 
 
UNDER 12 – 6 gironi  
È ammessa la partecipazione ai campionati Provinciali, Regionali e Nazionali di massimo 2 atleti maschi in 
campo 
Partecipazione alla Coppa Plus per le vincenti e le due migliori seconde (vedi sotto) 
Le squadre iscritte dovranno partecipare alla Manifestazione di atletica prevista dal programma nazionale 
Sport&Go. Tale Manifestazione (aperta anche a squadre non semifinaliste che desiderino partecipare a 
questo evento importante  è prevista il 14 aprile 2018 a Cassano d’Adda. E’ conseguente il diritto, per chi 
partecipa alla giornata di atletica, di riprogrammare la gara non giocabile, prevista a calendario  
Le atlete/i svolgeranno le gare seguenti: 

a) Corsa veloce 60 mt 
b) Salto in lungo 2 prove 
c) Lancio del vortex 2 prove 

Ad ogni gara parteciperanno un numero di atleti minimo e massimo da stabilirsi a cura della Commissione 
organizzatrice 
La classifica finale delle prove di atletica, attribuirà un premio alle migliori  tre atlete per ogni specialità 
indetta 
La mancata partecipazione alla giornata di atletica, non permette l’iscrizione della squadra alle fasi 
reginali/nazionali.  
Sarà inoltre definita una classifica per squadra, valorizzando i migliori risultati dei primi tre atleti 
classificati, secondo un punteggio stabilito dalle tabelle nazionali (consegnabili in loco oppure 
riscontrabili in internet oppure richiedibili alla Direzione Tecnica). Questa classifica permetterà un 
punteggio aggiuntivo alle gare dei gironi di Coppa Plus, determinato come segue: 

- 3 punti per la vincente della classifica per squadra 
- 2 punti alla seconda –terza – quarta – quinta  classificate 
- 1 punto alle altre squadre 
- 0 punti per chi non ha partecipato 

Sono esentate dalla partecipazione esclusivamente  le squadre che presenziano la Festa provinciale a 
Salsomaggiore, concomitante alla Manifestazione di atletica.  
 Queste squadre avranno diritto ad un riconoscimento convenzionale di 1,5 punti, nella classifica dei gironi 
di Coppa Plus 
  



 
 

UNDER 11- 3 gironi   
Le gare del girone di andata possono essere giocate entro il 14 gennaio 
Partecipazione alla Coppa Plus per le vincenti dei gironi, le seconde classificate e le due migliori terze  
 
UNDER 10 –  2 gironi 
Le gare del girone di andata possono essere giocate entro il 14 gennaio 
Fase finale a Monza   (Ascot) 
24 marzo  - Semifinali   
15.30   1 A – 2 B     17.00    1 B – 2 A 
7 aprile   - Finalissime 
15.30  III/IV posto   17.00  I/II posto 
 
Le semifinaliste del Campionato provinciale, dovranno partecipare alla Manifestazione di atletica prevista 
dal programma nazionale SPORT&GO. Tale Manifestazione (aperta anche a squadre non semifinaliste che 
desiderino partecipare a questo evento importante )è prevista a Cassano d’Adda il 14  aprile 2018. E’ 
conseguente il diritto, per chi partecipa alla giornata di atletica, di riprogrammare la gara non giocabile, 
eventualmente prevista a calendario  
Le atlete/i svolgeranno le gare seguenti: 

d) Corsa veloce 60 mt   
e) Salto in lungo            (2 prove) 
f) Lancio del vortex      (2 prove) 

Ad ogni gara parteciperanno un numero di atleti minimo e massimo da stabilirsi a cura della Commissione 
organizzatrice 
La classifica finale delle prove di atletica, attribuirà un premio alle migliori tre atlete per ogni specialità 
indetta 
La mancata partecipazione alla giornata di atletica, non permette l’iscrizione della squadra alle fasi 
reginali/nazionali.  Non si applicherà questa disposizione, nel caso di squadre che parteciperanno alla Festa 
provinciale di categoria, che si svolge a Salsomaggiore in concomitanza con la giornata di atletica di Cassano 
d’Adda 
 
Nota aggiuntiva per under 10: Parallelamente al Campionato provinciale, il Csi Milano organizza per questa 
categoria anche raduni di più squadre, a scopo ludico, in casa di Società che hanno dato disponibilità 
organizzative. 
 

COPPE PLUS 
 

TOP JUNIOR – JUNIORES – ALLIEVE – RAGAZZE – UNDER 13 – UNDER 12 – UNDER 11 
 
TUTTE LE COPPE PLUS INIZIERANNO NEI GIORNI 24/25 marzo 2018  
TUTTE LE FINALI (TRANNE UNDER 11/13) SI SVOLGERANNO IN CAMPO NEUTRO a MAGGIO, in maniera tale 
da essere in linea con le fasi regionali 
 
La Coppa Plus prevede l’ammissione di almeno otto squadre, con iscrizione appositamente formalizzata 
(non vi è quindi automatismo di partecipazione e le squadre devono provvedere alla iscrizione, 
immediatamente alla fine dei gironi) ed arbitraggio sempre ufficiale. Le gare si svolgono con ripartizione 
delle squadre in gironi all’italiana di andata e ritorno, con  semifinali e finali. 
Per le categorie che disputano il Campionato “a più gironi”, le Finali e le Coppe Plus determinano sempre la 
classifica finale del Campionato.  
Negli accoppiamenti dei gironi di Coppa Plus, si cercherà di evitare per quanto possibile di inserire squadre 
già incontratesi nei gironi del campionato 



 
 

Per le categorie Under 12 - Ragazze - Allieve -  Juniores e Top Junior, la Coppa Plus definisce le due squadre 
iscrivibili alle fasi regionali, e quindi la Coppa Plus potrà organizzarsi con uno o due turni infrasettimanali, 
per il rispetto delle date regionali stabilita. 
Questo il dettaglio operativo per ogni categoria 
 
TOP JUNIOR  
Si qualificano per la Coppa Plus le prime quattro classificate di ogni girone 
Girone A 1°A – 2 B  – 3 B –  4 A 
Girone B 1°B – 2°A – 3 A –  4 B 
Accesso alle semifinali per le prime due di ogni girone, con incontri incrociati in campo neutro. 
Semifinali 
19 maggio  -    S.Valeria  - Seregno  
 
 
15.30 1 A – 2 B  17.30 1 B – 2 A 
20 maggio  -   S,Valeria   - Seregno   
15.30 III/IV posto  17.30 I/II posto 
 
JUNIORES 
Si qualificano per la Coppa Plus le prime quattro classificate di ogni girone  
Girone A 1°A – 2 B  – 3 B –  4 A 
Girone B 1°B – 2°A – 3 A –  4 B 
Accesso alle semifinali per le prime due di ogni girone, con incontri incrociati in campo neutro. 
Semifinali  12 maggio  Palamoiazza Milano  
Ore 18.30 1 A – 2 B  Ore 20.30 1 B – 2 A 
13 maggio finali   Monza  Via duca d’Aosta 
Ore 20.00 III/IV posto  ore 20.00 I/II posto 
 
ALLIEVE 
Si qualificano per la Coppa Plus le prime quattro classificate di ogni girone  
Girone A 1°A – 2 B  – 3 B –  4 A 
Girone B 1°B – 2°A – 3 A –  4 B 
Accesso alle semifinali per le prime due di ogni girone, con incontri incrociati in campo neutro. 
Semifinali  12 maggio Garbagnate  Via Montenero 15 
15.30 1 A – 2 B  17.30 1 B – 2 A 
13 maggio finali  Monza  Via duca d’Aosta 
Ore 18.00 III/IV posto  ore 18.00 I/II posto 
 
RAGAZZE 
Si qualificano per la Coppa Plus le prime quattro classificate di ogni girone   
Girone A 1°A –  2 B  – 3 B –  4 A 
Girone B 1°B – 2°A –  3 A –  4 B 
Accesso alle semifinali per le prime due di ogni girone, con incontri incrociati in campo neutro. 
12 maggio Semifinali   Palamoiazza  - Milano  
Ore 14.30 1 A – 2 B  Ore 16.30 1 B – 2 A 
13 maggio finali   Monza Via Duca d’Aosta 
Ore 16.00 III/IV posto  Ore 16.00 I/II posto 
 
UNDER 13 
Possono partecipare alle gare provinciali fino a due atleti maschi, esclusivamente a livello provinciale.  
Inizio 8/9 aprile 



 
 

Partecipazione alla Coppa Plus per le vincenti dei gironi e le tre migliori seconde (vedi sotto) 
Sono suddivise in due gironi: 
Girone A 1°A – seconda – 1°B – 1°C 
Girone B seconda – 1°E – 1°D – seconda 
Le seconde saranno posizionate per sorteggio 
Fase finale in campo neutro 
Accesso alle semifinali per le prime due di ogni girone, con incontri incrociati in campo neutro. 
Semifinali  19   maggio a Palazzolo 
15.00 1 A – 2 B  17.00 1 B – 2 A 
Finali  26   maggio Cassina de Pecchi   
15.30 III/IV posto  17.30 I/II posto 
La squadra Campione Provinciale sarà iscritta al Campionato Nazionale 
 
 
UNDER 12 
Possono partecipare alle gare anche due atleti maschi.  
Si qualificano per la Coppa Plus le vincenti e le due migliori seconde dei gironi;  
Le seconde saranno posizionate per sorteggio 
Girone A 1°A – 1°B – seconda – 1 F 
Girone B 1°C – 1°D – seconda – 1°E 
Accesso alle semifinali per le prime due di ogni girone, con incontri incrociati in campo neutro. 
 
12 maggio  - Milano  palestra Carraro   
Ore 15.30  1 A – 2 B  ore 17.30     1 B – 2 A 
Si precisa che le squadre prime nominate devono presentare in  loco l’addetto al defibrillatore 
13 maggio finali Monza  Via duca d’Aosta  
Ore 14.00 III/IV posto  ore 14.00 I/II posto 
 
MANIFESTAZIONE DI ATLETICA x Under 12 
Le squadre partecipanti alla Coppa Plus dovranno partecipare alla Manifestazione di atletica prevista dal 
programma nazionale SPORT&GO 
Tale manifestazione è prevista a Cassano d’Adda il giorno 14 aprile a partire dalle 13.30,con conseguente 
spostamento delle gare eventualmente previste dalla Coppa Plus al 15 aprile od altra data concordata tra le 
squadre 
Le atlete/i svolgeranno le gare seguenti: 

a) Corsa veloce 60 mt 
b) Salto in lungo 
c) Lancio del vortex 

Ad ogni gara parteciperanno un numero di atleti minimo e massimo da stabilirsi a cura della Commissione 
organizzatrice. 
Alla fine della giornata sarà definita una classifica individuale, con le premiazioni dei primi tre classificati. 
Sarà  definita una classifica per squadra, valorizzando i migliori risultati dei primi tre atleti/e classificati, 
secondo un punteggio stabilito dalle tabelle nazionali (consegnabili in loco oppure riscontrabili in internet 
oppure richiedibili alla Direzione Tecnica), Questa classifica permetterà un punteggio aggiuntivo alle gare 
dei gironi di  Coppa Plus, determinato come segue: 

- 3 punti per la vincente della classifica per squadra 
- 2 punti alla seconda e terza classificata 
- 1 punto alle altre squadre 
- 0 punti per chi non ha partecipato 

Sono esentate dalle prove di atletica, le squadre che parteciperanno alla Festa provinciale di Salsomaggiore, 
concomitante alla giornata del 14 aprile 



 
 

In questo caso alle Società assenti sarà assegnato nella classifica dei gironi di Coppa Plus, un punteggio 
aggiuntivo convenzionale di 1.5 punti. Tale punteggio rappresenta la risultanza dei totale punti assegnati 
(12) diviso per la squadre aventi diritto a partecipare (8) 
 
UNDER 11  
Possono partecipare alle gare anche due atleti maschi 
Si qualificano per la Coppa Plus le prime e le seconde dei due gironi e le due migliori terze 
Girone A 1°A – 2°C – terza – 2°B 
Girone B 1°C – 2°A – 1°B – terza 
Accesso alle semifinali per le prime due di ogni girone, con incontri incrociati in campo neutro. 
Fase finale 
Semifinali  19   maggio Palestra Carraro  - Milano 
15.30 1 A – 2 B  17.30 1 B – 2 A 
 
Finali  27  maggio Cassina de Pecchi 
15.30 III/IV posto   17.30 I/II posto 
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