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Samarate, 15.07.2019 
 
Buongiorno, 
si comunica che da oggi è possibile iscrivere le squadre ai campionati  
CALCIO a 7 UNDER CSI della zona di GALLARATE. 
La prima riunione stagionale si terrà LUNEDI’ 9 SETTEMBRE ore 21 presso la sede 
di Samarate. 
 
CATEGORIE E LIMITI D'ETA’: 
 
Under  8 
nati dal 2012 al 2014 
 
Under 10 
nati dal 2010 al 2011 
 
Under 12  
nati dal 2008 al 2009 
 
Under 14  
nati dal 2006 al 2007 
 
E’ possibile schierare atleti della categoria inferiore in quella superiore ma 
non viceversa. 
Non sono ammessi fuoriquota. 
 
Ricordiamo che nelle partite dei campionati UNDER possono giocare maschi e 
femmine. 
Solo su richiesta di almeno 6 squadre per categoria, saranno organizzati 
campionati UNDER femminili. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, ogni squadra iscritta sarà 
considerata come maschile + femminile. 
 
Occorrerà inviare il modulo d’iscrizione in scansione all’indirizzo mail 
csizonagallarate@gmail.com oppure consegnarlo durante la riunione. 
Chiediamo cortesemente di segnalare qualsiasi alternanza o abbinamento con 
altre squadre di ogni campionato CSI provinciale o zonale. 
Verrà fatto il possibile per soddisfare le richieste. 
INVITIAMO LE SOCIETA’ A CHIEDERE ABBINAMENTI O ALTERNANZE SOLO SE STRETTAMENTE 
NECESSARI PER AGEVOLARE LA STESURA DEI CALENDARI. 
 
Ricordiamo di procedere con il rinnovo dell’affiliazione della società 
effettuando almeno 5 tesseramenti. 
Il rinnovo deve essere eseguito sul sito del CSI Nazionale al link 
tesseramento.csi-net.it. 
 
IMPORTANTE: 
È gradita gentile comunicazione nel caso in cui una società (non la squadra, la 
società) non intendesse iscriversi per l’anno sportivo 2019/2020.  
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La chiusura delle iscrizioni è prevista per LUNEDI’ 23 SETTEMBRE in riunione 
(oppure via mail o WhatsApp entro le ore 20). 
Distribuzione calendari LUNEDI’ 30 SETTEMBRE, inizio previsto dei campionati 
5/6 OTTOBRE 2019. 
 
Informiamo le società che per la stagione 2019/2020 sono previste alcune 
modifiche per quanto riguarda l’attività calcio e polisportiva, introducendo 
per il calcio le finali provinciali anche per la categoria UNDER 10 (stesso 
format della UNDER 12, semifinali al mattino, finali al pomeriggio) e con la 
riorganizzazione del trofeo polisportivo.  
Solo in caso di organizzazione presso altre zone del campionato UNDER 8, si 
procederà alla disputa delle finali provinciali per questa categoria (forse la 
zona di Carnago organizzerà tale campionato) con le modalità previste per UNDER 
10 e 12. 
Tutte le fasi provinciali saranno disputate con 7 giocatori per squadra; per i 
campionati zonali UNDER 8, 10 e 12 sarà possibile indicare se le proprie gare 
casalinghe saranno disputate a 7 oppure 8 giocatori, mentre l’UNDER 14 sarà 
solo a 7.  
Le finali provinciali UNDER 8, 10, 12 e 14 saranno ospitate su 4 campi distinti 
e una categoria per zona. 
 
Per quanto riguarda l’attività polisportiva, segnaliamo la “Corsa campestre” in 
programma il 5 gennaio 2020 in occasione dalla manifestazione internazionale di 
cross country “Il Campaccio” a SAN GIORGIO SU LEGNANO, il torneo di calcio in 
palestra UNDER 8 e il Tennis tavolo UNDER 14. 
Il Comitato CSI provinciale intende inoltre introdurre la manifestazione SPORT 
& GO per UNDER 10 e 12; in allegato trovate il programma di massima con le 
discipline previste. 
L’organizzazione di tale manifestazione verrà presentata in riunione. 
 
PROGRAMMA TROFEO POLISPORTIVO 2019/2020: 
 
CORSA CAMPESTRE (tutte le categorie) 
CALCIO IN PALESTRA (UNDER 8) 
SPORT & GO (UNDER 10 e 12) 
TENNIS TAVOLO (UNDER 14)  
 
E’ possibile fin d’ora candidarsi per ospitare la “Festa finale con 
premiazioni”; la data indicativa è DOMENICA 31 MAGGIO 2020. 
 
Confermato il Memorial Galfrascoli rappresentativa a 11 il giorno 2 giugno 
categoria UNDER 14, così come la Boys & girls cup al momento oggetto di 
restyling. 
    
Ricordiamo altresì che dalla stagione calcistica 2019/2020 entrerà in vigore 
l’obbligo della direzione gara affidata ad un arbitro formato con relativo 
corso zonale o provinciale; nel mese di ottobre verrà organizzato il corso 
presso la sede zonale e rilasciato un tesserino provvisorio per poter arbitrare 
durante la frequentazione del corso. 
Per agevolare tale passaggio, verrà osservato un periodo di tolleranza nel mese 
di ottobre dove saranno accettate gare prive di arbitro regolarmente formato o 
iscritto al corso. 
L’aggiornamento annuale arbitri si terrà LUNEDI’ 16 SETTEMBRE ore 21 presso la 
SEDE CSI PROVINCIALE DI VARESE via San Francesco d’Assisi.        
 
 
 

Cordialmente, 
CSI GALLARATE 


