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Campionati arancioblu al via
Tutto è pronto per l’Open a 11

Stagione 2018/2019. Fischio d’inizio per la Coppa Open a 7 che vedrà sfidarsi 33 squadre
Il 13 settembre riparte il campionato Open a 11 con molte conferme e qualche novità
a Per gli amanti del pallone l’attesa è finita. Stanno finalmente per ricominciare i
campionati di calcio. La scorsa
settimana si sono chiuse le
iscrizioni per l’Open a 11 e la
Coppa Lario. Oggi invece è l’ultimo giorno utile per iscriversi
ai campionati Open a 7 e all’attività calcistica giovanile.
Chiuse le iscrizioni lo staff
ciessino lavorerà alla stesura
dei calendari per dare ufficialmente il via ad una nuova entusiasmante stagione.
Open a 7: al via la Coppa
Intanto ieri sera c’è stato il fischio d’inizio della Coppa Lario dedicata all’Open a 7. A
Grandola ed Uniti, a Gravedona e a Lurate Caccivio si sono
svolti infatti i primi match del
torneo, un vero e proprio banco di prova in vista dell’apertura del campionato. Le 33 squad r e i s c r i tt e a l l ’e d i z i o n e
2018/2019 sono state suddivise in 7 gironi da 4 squadre e in
un girone da 5 squadre. Dopo
aver affrontato una prima fase
a gironi soltanto 16 formazioni
(le prime due classificate di
ogni girone) proseguiranno
l’avventura affrontando una
seconda fase con tabellone ad
eliminazione diretta. Sul sito
www.csicomo.it è possibile fin
da ora consultare il calendario
completo della Coppa.
Open a 11: il campionato
Ufficializzati ieri i calendari
del campionato Open a 11 che
prenderà il via già nel prossimo fine settimana. Nessun sostanziale cambiamento rispetto alla passata edizione: si riconferma la formula con la
suddivisione nelle due catego-

rie, la serie A a 16 squadre i cui
primi match si giocheranno già
a partire da giovedì 13 settembre e la serie B nella quale si
sfideranno 12 formazioni e che
scenderà in campo durante il
weekend del 29/30 settembre.
Si mantengono dunque anche
i numeri della passata stagione, saranno infatti 28 le squadre partecipanti, una in meno
rispetto allo scorso anno. L’uscita dei campioni provinciali
della Vallassinese e di Sporterapia viene in parte compensata dall’ingresso di una nuova
formazione: quella del GS
Montesolaro. Al momento l’unica vera novità è che la stagione 2018/2019 non si aprirà con
la consueta cerimonia di consegna dei calendari che già da
oggi potranno essere scaricati
dal sito www.csicomo.it. Non
mancherà però la serata dedicata alle premiazioni del campionato e della Coppa Disciplina la cui data è ancora in fase di
definizione.

Per agevolare le procedure di affiliazione e di
iscrizione ai campionati,
la segreteria del CSI Como per tutto il mese di
settembre sarà aperta al
pubblico tutti i giorni
dalle 15.30 alle 19.00. Il
mercoledì inoltre gli uffici saranno aperti fino
alle ore 22.30 con orario
continuato. Orari di
apertura più flessibili
per andare incontro alle
esigenze delle società e
per dare a tutti l’opportunità di prendere parte
ad una nuova stagione
sportiva.

Nazionali a Cles
Comaschi presenti

Calcio a 5

Chiudono oggi
le iscrizioni

Open a 11: la Coppa
Tra le riconferme c’è anche
quella della Coppa Lario. Per la
categoria Open a 11 saranno 16
le formazioni che si daranno
battaglia per la conquista del
trofeo. Suddivise in 4 gironi da
4 squadre si sfideranno a partire dal mese di ottobre.

Dopo la prima storica edizione il
campionato di Calcio a 5 (dedicato ai nati nel 2003 e precedenti)
prosegue la sua avventura. In arrivo importanti novità: cambia la
location dove si svolgeranno i
match, si giocherà al Palaextra di
Mariano Comense. Il campionato
sarà infatti indoor. Il costo è di
35€ a squadra a partita, comprensivo di campo e arbitro. È richiesta una cauzione di 100€ per
ammonizioni ed eventuali sanzioni. Si giocherà il giovedì sera
e, nel caso di massicce iscrizioni,
anche il sabato pomeriggio. Le
iscrizioni chiudono stasera.

E allora in bocca al lupo a tutte
le formazioni iscritte che anche quest’anno renderanno
unici e avvincenti i campionati
arancioblu.
On line

SUL NOSTRO SITO TROVATE TUTTI I COMUNICATI
UFFICIALI DELLA NUOVA STAGIONE.

www.csicomo.it

Penny, partenza e vinci!
Insieme per sostenere lo sport
sostegno allo sport di base.
Grazie al grande successo, l’iniziativa è stata replicata e
questa volta saranno premiate
oltre 300 associazioni in tutta
Italia (220 in più rispetto alla
scorsa edizione). Il progetto è
semplice: i 355 punti vendita
Penny Market, sparsi più o meno capillarmente in tutte le
regioni italiane, diventeranno
il luogo e lo strumento per realizzare il sostegno delle associazioni sportive, attraverso la

Orari di segreteria
Speciale iscrizioni

ATLETICA LEGGERA

NOVITÀ

a Valorizzare l’attività
sportiva di base e dare supporto alle associazioni dilettantistiche, è questo l’obiettivo di
“Penny, Partenza e Vinci!”,
campagna sostenuta dal CSI.
Lo scorso anno questa stessa
iniziativa ha permesso a 24 società affiliate al CSI di vincere
ben 82mila euro da spendere
in attrezzature sportive: un risultato importantissimo che
ha consentito anche a piccole
realtà di ottenere fondi per il

COMITATO

raccolta delle “medaglie” ottenute con la spesa. Chiunque
potrà raccogliere le medaglie,
che potrà donare ad un’associazione sportiva. Le associazioni sportive che avranno raccolto il maggior numero di
medaglie saranno premiate da
Penny Market con un sostegno
economico. La campagna è già
on line sul sito www.pennypartenza-vinci.it e le medaglie
si potranno raccogliere dal 6
settembre al 7 novembre 2018.

Dal 6 al 9 settembre si
svolgerà il 21° Campionato Nazionale di atletica leggera. Al Centro per
lo Sport e il Tempo Libero di Cles sono attesi
1.553 atleti che si contenderanno la maglia di
campione nazionale nelle varie specialità e categorie. Saranno 109 le
società sportive in gara,
in rappresentanza di 10
regioni italiane. Tra i
partecipanti anche una
cinquantina gli atleti lariani. A tenere alti i colori del nostro comitato ci
saranno la Pol. Colverde,
l’AG Comense, il GS Villaguardia, l’ASD Mezzegra e l’US San Maurizio
Erba.
PALLAVOLO

Scadenza iscrizioni
Ecco le date

La locandina della 3° edizione di “Penny, partenza e vinci!”

Chiuse le iscrizioni per
l’attività calcio ora tocca
a tutti gli altri sport di
squadra. Vi ricordiamo
allora le date di chiusura
iscrizione per l’attività
di volley; il 14 settembre
sarà l’ultimo giorno utile
per iscriversi ai campionati Open femminile,
Open maschile e Open
misto. Per tutte le altre
categorie, dall’Under 13
alle Top Junior, la data
da mettere in agenda è
quella del 21 settembre.
Vi aspettiamo!

