
LapaginadelCsi 

PAGINA A CURA DEL COMITATO CSI COMO

CSI, Como - Via del Lavoro, 4 - 22100 Como - telefono 031.5001688 - Fax 031.509956 - e-mail csicomo@csicomo.it - sito internet www.csicomo.it

Sport di squadra al via   
Tutte le date delle riunioni   
Stagione 2016/2017. Prima del fischio d’inizio appuntamento con le riunioni organizzative
Si parte con il calcio Open atteso al Cinema Nuovo di Rebbio lunedì 26 settembre

a  In tutto il Paese, in 
queste settimane, si riaccende 
la vita in oltre 90mila società 
sportive di base. Sono tantissi-
me, presenti dappertutto. Suc-
cede anche a Como e provin-
cia. Dopo la pausa estiva gli 
spogliatoi sono tornati a riem-
pirsi. Centinaia di allenatori e 
dirigenti, perlopiù volontari, 
sono tornati sui campi per “al-
lenare alla vita” i nostri ragaz-
zi.  E insieme alle società anche 
l’attività sportiva targata CSI è 
pronta a ripartire. Come sem-
pre, prima del fischio d’inizio, 
ci ritroviamo per fare il punto 
della situazione, distribuire i 
calendari e premiare i campio-
ni del 2015/16. Ecco allora tut-
te le date delle riunioni di ini-
zio attività.
LUNEDÌ 26 SETTEMBRE
Premiazioni e consegna calen-
dari per il calcio Open. Alle ore 
21.00, presso il Cinema Nuovo 
di via Lissi 9, a Rebbio, sono at-
tesi allenatori e responsabili 
delle squadre iscritte ai cam-
pionati di calcio Open a 7, 
Open a 11 e Open femminile.
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE
Calcio giovanile in primo pia-
no. Alle ore 21.00, presso la se-
de CSI di via del Lavoro sono 
attese le società iscritte ai cam-
pionati di calcio Under 14, Al-
lievi e Juniores per la distribu-
zione dei calendari e le pre-
miazioni della passata stagio-
ne.

a Per gli appassionati di 
calcio arancioblu l’antipasto è 
servito. Si tratta della Coppa 
Lario dedicata ad Open a 7 e a 
11 che, anche quest’anno, ha 
aperto ufficialmente il ricco 
menu sportivo del CSI Como 
offrendo alle squadre ciessine 
l’opportunità di mettersi alla 
prova e di sgranchirsi le gambe 
in vista dell’apertura del cam-
pionato. 

Ieri sera a Pusiano si è gioca-
to il primo match della Coppa 
Open a 7 che ha inaugurato 
questa attesa competizione 
che nella stagione 2016/17 
coinvolgerà 38 formazioni. Le 
squadre iscritte sono state 
suddivise in 2 gironi da 5 squa-
dre e 7 gironi da 4 squadre. Do-
po questa prima fase a gironi le 
formazioni che si guadagne-
ranno l’accesso alla seconda 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 
Tocca alle categorie maggiori 
del volley CSI: Open e Misto. 
L’appuntamento è alle ore 
21.00 presso la sede del CSI 
Como di via del Lavoro,4. 
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE
Alle ore 21.00, presso la sede 
del CSI Como, aspettiamo re-
sponsabili e allenatori della 
pallavolo giovanile per la di-
stribuzione dei calendari.
LUNEDÌ 3 OTTOBRE
Arriva finalmente anche il mo-
mento dell’attività polisporti-
va! Alle ore 21.00 sono convo-
cate in sede CSI le società 
sportive che parteciperanno ai 
campionati Under 10 e Under 
12 maschili e Under 12 femmi-
nili. 
MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE
Scatta il momento delle nuove 
sfide. Alle ore 21.00, presso la 
sede CSI, si ritrovano le società 
sportive del basket categoria 
Open.
LUNEDÌ 10 OTTOBRE
Torna l’avventura del basket 
giovanile! Questa sera, alle ore 
21.00, attesi in sede allenatori e 
responsabili della pallacane-
stro Under 11.
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE
È la volta del Minivolley. Re-
sponsabili e allenatori della 
categoria Under 10 femminile 
si ritrovano alle ore 21.00 pres-
so la sede CSI per organizzare 
insieme una nuova ed esaltan-
te stagione.

Calcio Open a 7 e a 11 
In campo per  la Coppa 

fase dovranno affrontare un 
tabellone ad eliminazione di-
retta da 16 squadre. 

Questa sera per la Coppa 
scenderanno invece in campo 
gli Open a 11. 18 le squadre 
iscritte per questa categoria 
che suddivise in 2 gironi da 5 
squadre e 2 gironi da 4 squadre 
si giocheranno l’accesso alla 
fase ad eliminazione diretta  
che, in questo caso, sarà strut-
turata con tabellone da 8 squa-
dre.

E dopo tre fine settimana de-
dicati alla Coppa Lario nel 
weekend dell’1/2 ottobre si 
aprirà  finalmente la regular 
season del calcio ciessino. La 
commissione calcio è già al la-
voro per la stesura dei calande-
ri che saranno consegnati alla 
convention di presentazione 
di lunedì 26 settembre.

Formazione

AAA Arbitri cercasi
Ad ottobre il corso
Quando si parla di campionati il 
primo pensiero del nostro comi-
tato va ai direttori di gara. Cre-
scono le squadre, aumentano i 
numeri, servono perciò nuovi ar-
bitri competenti, preparati e mo-
tivati. Per chi volesse mettersi 
alla prova lunedì 10 ottobre, alle 
ore 20.45,  presso la sede del CSI 
Como di via del Lavoro 4, pren-
derà il via il percorso formativo 
dedicato agli aspiranti arbitri di 
calcio e di pallavolo. Il corso è 
gratuito. Requisiti per la parteci-
pazione: passione sportiva e 
maggiore età. Per informazioni 
ed iscrizioni inviate una mail a 
formazione@csicomo.it.

NOVITÀ

Il CSI Como ora
è su Facebook

Anche il CSI Como ora è 
finalmente su Facebook. 
Seguici sulla nostra pa-
gina ufficiale per essere 
sempre aggiornato sulle 
ultime novità e sugli 
eventi sportivi firmati 
CSI Como.

EVENTI

Nazionali di atletica
leggera a Rovereto

Tocca all’atletica leggera 
riaccendere dopo i Gio-
chi Olimpici il motore 
delle finali nazionali del 
Centro Sportivo Italia-
no. Dall’8 all’11 settem-
bre si svolgerà sul tartan 
di Rovereto (TN) - pres-
so lo stadio “Quercia” - il 
19° Campionato Nazio-
nale d’atletica con oltre 
1500 atleti attesi al via. 
Dieci regioni in pista per 
conquistare gli allori tri-
colori nelle diverse gare 
fra corse, lanci, salti e 
staffette. Saranno 60 gli 
atleti comaschi impe-
gnati nel weekend a Ro-
vereto. A tenere alti i 
colori del comitato laria-
na ci saranno Polisporti-
va Colverde, GS Berna-
tese, GS Villa Guardia e 
ASD Mezzegra. 

STAGIONE 2016/2017

Date di chiusura 
delle iscrizioni

Chiuse le iscrizioni per 
l’attività calcio ora tocca 
a tutti gli altri sport di 
squadra. Ecco le date da 
non dimenticare assolu-
tamente. 19 settembre: 
chiusura iscrizioni poli-
sportivo e pallacanestro 
Open. 21 settembre: 
chiusura iscrizioni pal-
lavolo. 26 settembre: 
chiusura iscrizioni atti-
vità basket. Per verifica-
re categorie, età e costi: 
www.csicomo.it.

Torna al Cinema Nuovo di Rebbio 
la Convention del calcio Open 
che quest’anno avrà per protago-
niste non soltanto le formazioni 
maschili ma anche le atlete del 
calcio femminile. L’appuntamen-
to è fissato per lunedì 26 settem-
bre alle ore 21.00. Questa serata 
sarà l’occasione per premiare i 
campioni provinciali della passa-
ta stagione e per consegnare la 
Coppa Disciplina alle squadre che 
sul campo si sono distinte per il 
loro fair play. Sarà soprattutto il 
momento in cui verranno conse-
gnati i calendari della nuova sta-
gione e, insieme ai responsabili 
di commissione, faremo il punto 
sul regolamento tecnico. Vi anti-
cipiamo che come lo scorso anno 
per tutta l’attività le società do-
vranno obbligatoriamente pre-
sentare all’arbitro la distinta dei 
giocatori in formato elettronico. 
Tale distinta dovrà essere predi-
sposta e stampata dal sito del 
tesseramento on line della socie-
tà. Nel frattempo non dimentica-
te di tenere d’occhio il sito del 
CSI Como e i comunicati pubbli-
cati nella sezione calcio.

A Rebbio 
anche il calcio 
femminile 

Eventi


