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CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI COMO 

COMMISSIONE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA CALCIO 
 

COMUNICATO NR. 1 
DEL 6 LUGLIO 2017 

 

COMUNICAZIONI 
 

STAGIONE SPORTIVA 2017/18 
 

ATTIVITA’ DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 
 

RAGAZZI A 7 – ALLIEVI A 7 – JUNIORES A 7 – 
TOP JUNIOR A 7 – FEMMINILE – OPEN A 7 – 

CALCIO A 5 
 

 
 

6 SETTEMBRE 2017 

   
   OPEN  A 11 – COPPA LARIO OPEN A 7 – 

COPPA LARIO OPEN A 11 
 

 
 

1 SETTEMBRE 2017 

 
 

Come già pubblicato sul comunicato nr. 8 del 13 ottobre 2016 si ricorda che: 
 
Per la stagione sportiva 2017/2018 l’attività OPEN A 11, a seconda del numero di squadre 
iscritte, sarà così strutturata: 
 

Chiusura Iscrizioni – Venerdì 1 settembre 2017 
 
fino a 34 squadre iscritte:  
Serie A – Girone Unico da 16 squadre 
Serie B – Girone Unico con le squadre rimanenti 

Inizio attività   fine settimana del 16/17 settembre 2017 

In considerazione della data di inizio dell’attività si terrà conto di eventuali 
alternanze con squadre FIGC solo qualora i calendari dell’attività FIGC siano 
disponibili e fatti pervenire alla commissione entro il 5 settembre 2017. 
 

Più di 34 squadre iscritte 
Serie A – Girone Unico da 16 squadre        
Serie B – 2 Gironi con numero di squadre in base alle iscritte.  
 

Inizio attività:  Serie A: fine settimana del 16/17 settembre 2017 

   Serie B: fine settimana del 30 Settembre – 1 ottobre 2017 
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI COMO 

ATTIVITA’ OPEN A 7 
 
Il Consiglio Provinciale, nella sua seduta del 30 giugno u.s., a seguito di richieste da parte di società in 
merito ad alcune problematiche riguardanti l’obbligatorietà dell’allenatore qualificato CSI per poter 
partecipare alla Serie A ha esaminato le stesse ed ha deliberato quanto segue: 
 

1) Le squadre che hanno diritto alla Serie A dovranno inserire l’allenatore qualificato tra i dirigenti 
indicati sul modulo di Affiliazione e contestualmente riportare i dati richiesti nel modulo di 
iscrizione al campionato. 

2) Le società che, nella stagione sportiva 2016/17, hanno partecipato alla Serie A e quelle promosse 
dalla Serie B, qualora non abbiano tra i loro tesserati un allenatore qualificato e non abbiano 
iscritto nessun loro tesserato ai corsi tenuti dal CSI nello scorso anno per ottenere la qualifica 
NON potranno prendere parte alla Serie A per la stagione sportiva 2017/18. 

3) Le società che, nella stagione sportiva 2016/17, hanno partecipato alla Serie A e quelle promosse 
dalla Serie B, qualora non abbiano tra i loro tesserati un allenatore qualificato ma abbiano 
iscritto dei loro tesserati ai corsi tenuti dal CSI nello scorso anno per ottenere la qualifica e gli 
stessi l’abbiano frequentato con esito positivo, potranno prendere parte alla Serie A per la 
stagione sportiva 2017/18 presentando contestualmente all’iscrizione al campionato anche 
l’iscrizione al prossimo corso allenatore. Lo stesso nominativo dovrà essere indicato sul modulo 
di iscrizione al campionato. 

4) A seguito di mancata iscrizione al campionato di squadre che hanno diritto alla Serie A o di 
esclusione di squadre per quanto previsto al punto 2), si procederà al ripescaggio nel rispetto di 
quanto previsto al punto 3). 

 
 

La Commissione 
 

PUBBLICATO ED ESPOSTO ALL’ALBO DELLA SEDE IN COMO IL 6 LUGLIO 2017 ALLE ORE 18.00 


