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CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI COMO 

COMMISSIONE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA CALCIO 
 

COMUNICATO NR. 3 
DEL 8 OTTOBRE 2020 

 
 
 

COMUNICAZIONI 
 
 
Per l’anno sportivo 2020/21 tutta l’attività sarà strutturata con gironi composti di massimo 12 
squadre. 
 
Alcune squadre hanno segnalato che nei propri impianti non sarà ammesso l’ingresso agli 
spettatori. Si invitano tutte le squadre che disputano le proprie gare casalinghe presso impianti 
dove non è consentito l’ingresso agli spettatori di avvisare il dirigente della squadra ospite. 
 
 

ATTIVITA’  FEMMINILE 
 
Calendari 
Sono stati pubblicati sul sito i calendari della stagione sportiva 2020-21 
I recapiti dei responsabili verranno inviati alle e-mail inserite nel modulo di iscrizione. 
 
 

ATTIVITA’ OPEN A 11 
 
 
Calendari 
Sono stati pubblicati sul sito i calendari della stagione sportiva 2020-21 
I recapiti dei responsabili verranno inviati alle e-mail inserite nel modulo di iscrizione. 
 
Serie A 
A chiusura iscrizioni sono risultate iscritte 11 squadre aventi diritto di partecipazione alla Serie A. 
Si è provveduto ad integrare la categoria con le squadre inserite nella classifica di ripescaggio (vedi 
com. 1Bis) per completare l’organico di 12 squadre.  
 
Serie B 
A chiusura iscrizioni sono risultate iscritte 13 squadre aventi diritto di partecipazione alla Serie B. 
1 di queste è state ripescata in Serie A.  
 
Considerato che per problematiche, non dipendenti dalle squadre interessate, non è stato 
possibile programmare tutte le partite rispettando la disponibilità dei rispettivi campi di gioco, 
in deroga al regolamento, si concede alle società Falange S.A. Arosio e Cernobbio 2005 di poter 
effettuare spostamenti, per le gare casalinghe previste dopo la sosta natalizia, con le stesse 
modalità previste all’art.  1 comma a) del regolamento calcio 2019 fermo restando il preavviso di 
15 gg. rispetto alla eventuale nuova data di disputa della gara.  
La sopra indicata, valida solo per le due società indicate, è valida fino al 20 febbraio 2021. Dopo 
tale data eventuali spostamenti dovranno essere richiesti nel rispetto del regolamento. 
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ATTIVITA’ OPEN A 7 
  
Calendari 
Sono stati pubblicati sul sito i calendari della stagione sportiva 2020-21 
I recapiti dei responsabili verranno inviati alle e-mail inserite nel modulo di iscrizione. 
 
Serie A 
A chiusura iscrizioni sono risultate iscritte 18 squadre aventi diritto di partecipazione alla Serie A. 
Si è provveduto ad integrare la categoria con le squadre inserite nella classifica di ripescaggio (vedi 
com. 1Bis) per completare l’organico di 24 squadre.  
Per la stagione sportiva 2020/21 la serie A sarà composta da 2 gironi di 12 squadre. 
 
Serie B 
A chiusura iscrizioni sono risultate iscritte 31 squadre aventi diritto di partecipazione alla Serie B. 
6 di queste sono state ripescate in Serie A.  
Si è provveduto ad integrare la categoria con le squadre inserite nella classifica di ripescaggio (vedi 
com. 1Bis) per completare l’organico di 36 squadre.  
Per la stagione sportiva 2020/21 la serie B sarà composta da 3 gironi di 12 squadre. 
 
Serie C 
Dopo i ripescaggi per integrare le serie A e B sono risultate iscritte alla serie C 22 squadre. 
Per la stagione sportiva 2020/21 la serie C sarà composta da 2 gironi di 11 squadre. 
 

 
ASSENZA DELL’ARBITRO DESIGNATO 

(Art. 16 Regolamento Calcio 2020_21) 
 

Categoria Open a 11 
Per tutta l’attività, in assenza dell’arbitro designato, la gara potrà essere comunque disputata. La direzione 
della stessa sarà affidata ad un tesserato scelto di comune accordo dalle due società con le procedure 
previste dai Regolamenti nazionali dell’attività sportiva “Sport in regola” – Norme per l’attività sportiva 
art. 58. 
In caso di mancato accordo per la disputa della gara, le società interessate dovranno accordarsi per il 
recupero della stessa. Il recupero stesso dovrà essere effettuato entro 15 giorni.  
Nelle ultime tre giornate di calendario la gara dovrà essere recuperata entro il giovedì successivo. 
 
Categorie: Ragazzi a 7 – Allievi a 7 – Juniores a 7 – Femminile a 7 – Open a 7 
Per tutta l’attività, in assenza dell’arbitro designato, la gara dovrà essere comunque disputata con le 
procedure previste dai Regolamenti nazionali dell’attività sportiva “Sport in regola” – Norme per l’attività 
sportiva art. 58. 
 
Per tutte le categorie 
Le società, in assenza dell’arbitro designato, potranno contattare un responsabile del comitato che 
provvederà a contattare l’arbitro designato ed eventualmente, qualora sia possibile, alla sua sostituzione 
con altro arbitro. Nel caso di sostituzione dell’arbitro designato con altro arbitro il tempo di attesa decade e 
le squadre dovranno attendere l’arrivo del sostituto; la squadra che abbandonerà il terreno di gioco, dopo 
che il responsabile del comitato avrà confermato di aver provveduto a reperire un sostituto, sarà 
considerata rinunciataria e nei suo confronti verranno sanzionati i relativi provvedimenti disciplinari. 
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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 

 Almeno 20’ prima 
dell’orario di inizio 

gara 
  

Segnalazione 
sugli arbitri Mail arbitricalcio@csicomo.it 

  
  

Richiesta 
informazioni sul 
tesseramento 

Mail csicomo@csicomo.it 

  

  

 
 

 
 
La Commissione 

 
PUBBLICATO ED ESPOSTO ALL’ALBO DELLA SEDE IN COMO IL 8 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 18.00 


