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CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI COMO 

COMMISSIONE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA CALCIO 
 

COMUNICATO NR. 3 
DEL 13 SETTEMBRE 2018 

 

COMUNICAZIONI 
 
 

Pro memoria per le società 
 
 

Per fare cosa Cosa occorre Riferimento Mail o telefono Con quale 
tempistica Come verrà risposto 

Spostare una 
partita 

Mail di 
entrambe le 

squadre 
spostamenticalcio@csicomo.it  almeno 7 giorni 

prima della gara 

Comunicato del 
giovedì successivo alla 

richiesta o, solo nei 
casi urgenti risposta 

alla mail 

Richiesta rinvio 
gara per 

maltempo 

Mail di 
entrambe le 

squadre 

spostamenticalcio@csicomo.it  

almeno 5 ore prima 
della gara 

Solo in caso di 
accoglimento della 

richiesta risposta alla 
mail inviata o 

telefonata al dirigente 
responsabile calcio@csicomo.it 

Rinuncia alla 
disputa della 

gara 

Mail della 
squadra che 

rinuncia 
calcio@csicomo.it 

  

risposta alla mail 
inviata o telefonata al 
dirigente responsabile 

Comunicazione 
data recuperi 

Mail di 
entrambe le 

squadre 
calcio@csicomo.it 

Nel rispetto del 
regolamento 

Comunicato del 
giovedì successivo alla 

richiesta o, solo nei 
casi urgenti risposta 

alla mail 

Assenza 
dell'arbitro Telefonata 335 5998262 

  
  

Segnalazione 
sugli arbitri Mail arbitricalcio@csicomo.it 

  
  

Richiesta 
informazioni sul 
tesseramento 

Mail csicomo@csicomo.it 
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI COMO 

Espulsione Temporanea 
 

Nella stagione sportiva 2018/19, in tutte le categorie, come consentito dall’art. 18 delle “Disposizioni 
regolamentari per le discipline sportive”, verranno sanzionate con l’espulsione temporanea espressioni 
blasfeme usate in campo dagli atleti. Le espressioni blasfeme usate dai dirigenti e da chi svolge le funzioni 
di assistente di parte saranno sanzionate con l’espulsione definitiva.  
 

ATTIVITA’ OPEN A 11 
 
Durante la riunione di distribuzione dei calendari dell’attività giovanile che si terrà Giovedì 20 
Settembre p.v. alle ore 21.00 presso la sede di via del Lavoro,4 a Como, verrà effettuata la 
premiazione dell’attività e della coppa disciplina della stagione sportiva 2017/18. 
 
Cambio orario di gioco 
 
Serie A 
La Società Pol. S. Giuseppe Como disputerà le gare interne alle ore 21.15 invece delle 21.00. 
 

ATTIVITA’ OPEN A 7 
 
Durante la riunione di distribuzione dei calendari dell’attività giovanile che si terrà Giovedì 20 
Settembre p.v. alle ore 21.00 presso la sede di via del Lavoro,4 a Como, verrà effettuata la 
premiazione della coppa disciplina della stagione sportiva 2017/18. 
 
Serie B 
A chiusura iscrizioni sono risultate iscritte 37 squadre aventi diritto di partecipazione alla Serie B. 
2 di queste sono state ripescate in Serie A; alle 35 squadre rimaste, per il raggiungimento delle 42 
squadre previste per la categoria si è provveduto a contattare le squadre inserite nella classifica di 
ripescaggio (vedi com. 38 della stagione sportiva 2017/18) per comunicare loro il ripescaggio. 
Avendo due squadre dichiarato la rinuncia al ripescaggio in serie B, ed avendo contattato tutte le 
squadre inserite nella classifica si decide che per la stagione sportiva 2018/19 la serie B sarà 
composta da 40 squadre suddivise in 1 girone da 14 squadre e 2 gironi da 13 squadre. 
 
 

ATTIVITA’ FEMMINILE – JUNIORES – ALLIEVI - RAGAZZI 
 
La riunione, per la distribuzione dei calendari del campionato 2018-19 e le premiazioni dell’attività 
2017-18, si terrà Giovedì 20 Settembre p.v. alle ore 21.00 presso la sede di via del Lavoro,4 a 
Como. 
 
 
 

La Commissione 
 

PUBBLICATO ED ESPOSTO ALL’ALBO DELLA SEDE IN COMO IL 13 SETTEMBRE 2018 ALLE ORE 18.00 


