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Bravo Florenzi! 

Finalmente un’esultanza che buca il cuore 
 

Bravo Florenzi. Anzi, bravissimo. Il gol che hai fatto l'altra domenica contro il Cagliari non 
è nulla di speciale: diagonale dall’area piccola e palla ad infilarsi nel palo opposto. Ma 
quello che hai combinato dopo merita di essere sottolineato. 

Quella corsa "infinita" verso la tribuna ad abbracciare la nonna che, per la prima volta, 
veniva a vedere una partita allo stadio. Quell’abbraccio e quegli occhioni lucidi di tua 
nonna non sono facili da dimenticare. Finalmente. Dopo anni e anni di "trenini", di 
"balletti", di gesti senza senso che venivano preparati in anticipo e messi in scena dopo il 
gol, e che venivano "scimmiottati" dai ragazzi di mezza Italia, qualcuno ha avuto il colpo 
da campione inventando una “genialata” genuina, spontanea. Sei stato tu caro Florenzi! 
Giocatore bravo ma "normale" della nostra serie A a distanziare tutti. 

Certo, il regolamento attuale prevede una bella ammonizione ( che ti sei beccato) per 
quello che hai fatto. Ma ti posso garantire che tutta l’Italia sportiva non solo non ti ha 
ammonito, ma ti ha applaudito a cuore aperto per quel gesto. Un gesto semplice, vero , 
fatto di umanità, di quelli che "non se ne vedono tanti" sui campi di gioco. Un gesto di 
quelli che insegnano la vita vera ai ragazzi. 

Eh, sì, caro Florenzi . Noi siamo convinti che i campioni possono e devono essere una sorta 
di "alta velocità educativa " per insegnare ai ragazzi i valori della vita. Per esserlo non 
devono fare niente di speciale. Devono semplicemente testimoniare il bello dello sport e 
della vita con piccoli gesti. Esattamente quello che hai fatto tu domenica scorsa. 

Ci piacerebbe immaginare di vedere nelle prossime settimane sui campetti spelacchiati 
d’oratorio e di periferia tanti ragazzi che "copiano" il tuo gesto e vanno ad abbracciare il 
loro nonno e la loro nonna (o mamma o zia o cugina...) che con tanti sacrifici si sveglia la 
domenica presto per accompagnarli e assistere alla partita. 

A questo aggiungiamo un’altra bella novità. Non é sfuggita a nessuno l’anomalia della 
sigla delle partite della Serie A Tim di quest’anno. Stiamo parlando delle "sigle" che 
durano meno di un minuto ma che si vedono prima durante e dopo ogni partita di serie A. 
Udite udite, sono state girate in un oratorio di Scampia e fanno vedere un gruppo di 
ragazzi della Junior Tim Cup che si "allena" con Pif (idolo di tanti giovani di oggi). Nella 
"sigla" niente grandi campioni, niente stadi famosi... Solo campetto d oratorio e ragazzi. 
Chi ha fatto questa scelta é un genio. O forse, più semplicemente, é una persona che sa 
guardare lontano. 

Sono segnali importanti. La cultura sportiva del nostro paese non si cambia solo con 
convegni e dibattiti (che sono importati). Si cambia anche con piccoli gesti che arrivano al 
cuore della gente. 

L’abbraccio di Florenzi e la sigla della serie A sono esempi concreti. Sono messaggi chiari, 
puliti, belli... Aiutano a ricordarci che non dobbiamo arrenderci mai. Dobbiamo aiutare lo 
sport a dare il meglio di sé ed a essere davvero quello che può essere: un elemento 
fondamentale per l’educazione dei ragazzi e dei giovani del nostro paese. 
 

          di Massimo Achini 

(tratto da Avvenire/Stadium 25-09-14) 
 



 

 

PERCORSO FORMATIVO PER EDUCATORI 
 

Presentiamo il percorso specifico 
sulla formazione degli educatori di 
adolescenti.  

Il primo incontro è previsto per 
lunedì 29 settembre, dalle ore 
20.45 e tratterà dell’identità di 
genere, sul versante biblico e 
filosofico. Si tratta di un incontro 
introduttivo, legato all’attenzione 
e all’urgenza che negli ultimi 
tempi si sono evidenziate sul 
tema.  

Lunedì 6 ottobre si porrà lo 
sguardo sulle provocazioni 
educative che il profilo odierno del 
mondo giovanile rilancia agli 
adulti, soprattutto in ordine alla 
progettazione e alla percezione 
del futuro.  

L’ultimo incontro, previsto per 
lunedì 13 ottobre, toccherà il 
tema del piacere. 

Il percorso è pensato per tutti gli 
educatori: catechisti, educatori 
sportivi, capi scout, AC, genitori 
impegnati negli ambienti educativi 
delle Parrocchie.   

La sede degli incontri sarà nelle 
consuete interzone: Beata 
Vergine di Caravaggio -  
Cremona, Mozzanica e Rivarolo 
del Re. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLENATORI 

 

DIPLOMI ALLENATORI 
 
Venerdì 26 settembre presso la Cascina Moreni sono stati consegnati i diplomi agli allenatori che 
hanno concluso il corso a giugno 2014. 
Presenti i formatori (Claudio Bencina, Maurizio Gaiardi, Leonardo Barbieri), al termine della cena 
sono state anche consegnate le polo di allenatore ai partecipanti. 
Purtroppo la partecipazione è stata davvero minima: 2 allenatori su 10 del calcio, 5 su 25 della 
pallavolo. Ringraziamo quindi a maggior ragione coloro che hanno voluto presenziare. 
A fronte di questo, registriamo invece la grande disponibilità dei formatori i quali, nonostante i 
numeri bassi, hanno voluto esserci e hanno passato insieme a noi una piacevolissima serata. 
Per chi non avesse partecipato, i diplomi sono disponibili in segreteria. 
 
Pubblichiamo di seguito alcune foto. 

 
 
 



 

 

ARBITRI 

 

AGGIORNAMENTO ARBITRI DI 
BASKET INTEGRATO 

 
Lunedì 13 ottobre ore 20:30 
Castelleone, sala Aldo Moro 

 
“La figura dell’arbitro nel C.S.I. modello educativo e appartenenza” 

Relatore: Rocco Iacchetti, Coordinatore Area Formazione CSI Cremona 
 
 
 

 
 
 
 

CORSI ARBITRI DI CALCIO, CALCIO A 5 E PALLAVOLO 
 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi per nuovi arbitri di Calcio, Calcio a 5 e Pallavolo. 

I corsi sono aperti a tutti coloro che abbiano un'età tra i 16 e i 50 anni e godano di una buona 
idoneità fisica. 

Se vuoi metterti alla prova in questo ruolo importantissimo o conosci qualcuno che lo potrebbe 
fare, contatta la Segreteria Provinciale (segreteria@csicremona.it - 0372-23928 o 0372-413368) o 
la Commissione Formazione (formazione@csicremona.it – Rocco Iacchetti). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ORARIO SEGRETERIA PROVINCIALE 
 

ATTENZIONE! Dal 1° settembre e fino al 31 Maggio 2015, la Segreteria provinciale di 
Cremona è aperta al pubblico nei seguenti orari: 
Lunedì   17.00-19.00  Giovedì 9.00-12.00 17.00-19.00 
Martedì 9.00-12.00 17.00-19.00  Venerdì   17.00-19.00 
Mercoledì 9.00-15.00    Sabato 9.00-12.00  (solo dal 20/9/14 

al 25/10/14) 
 

Negli orari di chiusura è in funzione la segreteria telefonica. 
 

APERTURA SEDE ZONALE 
Si comunica alle società interessate che la sede zonale, presso l’Oratorio di Solarolo Rainerio, è 
aperta con il seguente orario:  Venerdì dalle 18.00 alle 19.00  

Per informazioni e/o appuntamenti contattare la sig.ra Gabriella Iselle al n° 348 7312978 
 

PRESENZA IN SEDE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE 
Il presidente provinciale è disponibile, presso la sede, solo su appuntamento. Prendere preventivi 
accordi con la Segreteria provinciale. 
 

NATALE DELLO SPORTIVO 
Si avvisa che è stata fissata la data per il Natale dello Sportivo 2014. La serata, con la 
partecipazione del nostro Vescovo Dante, si svolgerà  

martedì 16 dicembre presso la chiesa di Ss. Nazario e Celso in S. Giuseppe,  
nel quartiere Cambonino di Cremona. 

Invitiamo tutte le società ad appuntarsi a prendere nota della data. Seguirà nelle prossime settimane 
il programma dettagliato della serata, che quest'anno non prevederà la tradizionale celebrazione 
eucaristica, ma una veglia con un momento di augurio e riflessione del Vescovo, una testimonianza 
sui valori dello sport ed un momento di teatro e di preghiera. 
 

ATTENZIONE!!! 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

Ricordiamo alle società sportive i primi adempimenti amministrativi da rispettare:  
1. Alla consegna della domanda di affiliazione: pagamento affiliazione + spese generali;  
2. All’atto dell’iscrizione al campionato: versamento, per tutte le squadre, di cauzione e di 

 iscrizione (per il calcio si richiede un ulteriore acconto);  
3. Prima dell’inizio attività e comunque entro le date previste, pagamento dei relativi acconti.  
 
Non si accetteranno le domande di iscrizione per quelle società che non avranno provveduto al 
saldo della precedente annata sportiva.  
Il rispetto delle tempistiche delle scadenze è tassativo, in caso di inadempienza si potrà procedere al 
blocco dell’attività stessa.  
Le scadenze e i relativi costi sono inseriti nell’opuscolo amministrativo. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

AAA CERCASI 
Atleta cerca squadra di Basket: Tommaso Bola, 33 anni, ala, altezza 1,82 m. Per contatti: 
tommasobola@libero.it - Tel. 3496731757 

____________________________________________ 
 

Tommaso Sozzi, 35 anni, cerca squadra di pallavolo. N° tel. 328/9494950. 
 

 
 

L’US Cremonese invita tutti i giovani tifosi grigiorossi allo Stadio Zini per tifare e divertirsi nella 
TRIBUNA Iper GIOVENTU’ GRIGIOROSSA . 
In occasione delle partite casalinghe della Cremonese, tutti i ragazzi dai 5 ai 15 anni potranno 
vivere una giornata con tantissimo divertimento e grandissime sorprese GRATUITAMENTE!...e 
ogni 4 ragazzi un adulto ENTRA GRATIS! 
Con l’importante sostegno dell’Iper di Gadesco Pieve Delmona (CR) l'US Cremonese vuole 
avvicinare i giovani tifosi grigiorossi e le loro famiglie allo Stadio, per educarli ad un tifo 
appassionato, ma soprattutto corretto e leale e all’insegna del divertimento! 
Chi parteciperà alla TRIBUNA Iper GIOVENTU’ GRIGIOROSSA  potrà essere estratto per 
accompagnare i giocatori all‘ingresso in campo all’inizio della partita oppure per un 
appassionante sfida ai calci di rigore durante l’intervallo sotto la Curva Sud “Erminio Favali”. Per 
tutti ci sarà in omaggio una gustosa merenda con i prodotti Iper di Gadesco Pieve Delmona (CR) 
tra il primo e il secondo tempo. 
Per prenotare la partecipazione di una delegazione della vostra squadra o classe (non ci sono numeri 
minimi o massimi di partecipanti) alla Tribuna Iper Gioventù Grigiorossa compilate il modulo in 
allegato e contattate al più presto l’indirizzo: marketing@uscremonese.it oppure telefonate al 
numero 0372/434016 interno 4. 
 
 

ACCORDO CSI Cremona– MARK 2 Team 
Rinnovato anche per l'annata sportiva 2014-2015 l’accordo con Mark2 Team. 
Alle società sportive affiliate CSI, che si recheranno nei punti vendita Mark 2 Team di Cremona, 
Viale Trento Trieste n° 69 e di Crema, via Vittorio Veneto 1P a Ripalta Cremasca, verrà applicato 
il listino di vendita riservato alle società sportive. 
A tutti i tesserati CSI delle società sportive verrà applicato uno sconto per gli acquisti al dettaglio 
pari al 20% del prezzo di listino, su tutti gli articoli in vendita. 
Per poter beneficiare di suddette agevolazioni è opportuno passare dalla segreteria CSI per il ritiro 
di una specifica tessera di riconoscimento abbinata al tesseramento. 
 

ACCORDO CSI Cremona-CENTRO MED 
Il CSI ha rinnovato, per l'annata sportiva 2014-2015, l’accordo con il Centro MED per poter 
agevolare i tesserati nell’adempimento obbligatorio delle visite medico-sportive. 
L’accordo prevede la possibilità di effettuare la visita per svolgere attività sportiva agonistica per i 
tesserati CSI maggiorenni al costo agevolato di € 40,00. La visita comprende: esame urine, 
spirometria, elettrocardiogramma sotto sforzo e visita medica.  
Per maggiori informazioni contattare la segreteria. Indirizzo e recapiti del Centro: 
MED Centro Tutela Salute s.r.l. - Via Berlinguer - Centro Commerciale Cremona Due - 26030 
GADESCO PIEVE DELMONA (CR)  
Per prenotazioni Tel. 0372.803801 - Fax 0372.803808 - www.medcts.it - e.mail: 
direzione@medcts.it 
 
 
 
 



 

 

ACCORDO CSI Cremona - 
CENTRO MED e STUDIO DI FISIOTERAPIA Sinelli Frances co 

Il CSI ha rinnovato l’accordo con il Centro MED e lo Studio di Fisioterapia Sinelli Francesco, che 
prevede agevolazioni economiche per i tesserati CSI con tariffe scontate del 20% rispetto al prezzo 
di listino. La convenzione prevede la possibilità di usufruire dei seguenti servizi: 
Assistenza in studio fisioterapico per la stagione 2013/2014 con 
- terapie strumentali (laser – ultrasuoni - onde d’urto – tecarterapia – elettroterapia - ecc.) 
- massoterapia pre/post competizione, recupero traumi, defaticamento, ecc. 
- Sala Medical Fitness: valutazione integrata e computerizzata di equilibrio, propriocezione, postura 
e miglioramento della performance sportiva attraverso le innovative apparecchiature “Tecnobody 
Postura Line”. 
Inoltre, solo presso lo Studio di Fisioterapia Sinelli, è possibile l’utilizzo della palestrina, max 5 
atleti per sessione, con preparatore/fisioterapista del gruppo, per potenziamento o rieducazione 
funzionale. 
Per poter usufruire del suddetto accordo è necessario essere tesserati CSI ed esibire un certificato 
medico che attesti la patologia da trattare. Indirizzi e recapiti dei Centri: 
MED Centro Tutela Salute s.r.l. - Via Berlinguer - Centro Commerciale Cremona Due - 26030 
GADESCO PIEVE DELMONA (CR) - www.medcts.it - e.mail: direzione@medcts.it 
Per prenotazioni Tel. 0372.803801 - Fax 0372.803808 -  
 

STUDIO DI FISIOTERAPIA Sinelli Francesco – Via Luigi Zelioli, 10 – 26039 VESCOVATO 
(CR) - tel. 0372 830140 
 

ACCORDO CSI Cremona-EFFEPI Centro di Medicina Sportiva 
Il CSI ha rinnovato l'accordo con il Centro di medicina sportiva EffePi per poter agevolare i 
tesserati nell’adempimento obbligatorio delle visite medico-sportive. 
L’accordo prevede la possibilità di effettuare la visita per svolgere attività sportiva agonistica per i 
tesserati CSI e per i loro familiari al costo agevolato di € 40,00 ( i tesserati CSI dovranno presentare 
la richiesta della società di appartenenza mentre i familiari potranno richiedere la visita come 
"privati" oppure con la richiesta della propria società sportiva). La visita comprende: 
elettrocardiogramma basale, elettrocardiogramma dopo sforzo, esame del visus, esame urine, 
spirometria, visita generale del medico sportivo con valutazione relativa all'attività di tipo 
agonistico da praticare.  
L'accordo prevede inoltre la possibilità di effettuare la visita medica di sana e robusta costituzione 
al costo agevolato di € 35,00. La visita comprende: la visita medica effettuata dallo specialista in 
medicina dello sport, elettrocardiogramma a riposo e visus. 
Per maggiori informazioni contattare la segreteria. Indirizzo e recapiti del Centro: 
EffePi Centro di Medicina Sportiva - Via Manini, 63 - 26100 Cremona 
Per prenotazioni Tel. 393/9248959  
 
 



 

 

 

Attività sportiva 2014-2015 
 

 

SPORT DI SQUADRA 

Under 14 - Adolescenti – Giovani - Adulti 

- CALCIO A 5 
CAMPIONATO 
o Under 14 nati nel 2001 – 2002 – 2003 + 1 fuoriquota in campo 2004 

  N.B. Attività invernale 
Allievi  nati nel 99 e successivi   Att. Regionale e Nazionale nati nel 1999 - 2000 - 2001 

Juniores nati nel 97 e successivi Att. Regionale e Nazionale nati nel 1997 - 1998 - 1999 

Top Junior nati nel 93 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nati nel 1995 - 1996 - 1997 

o Open M nati nel 99 e precedenti (Super League e Pro League) 

Open F nate nel 99 e precedenti 

Div. Abili  nati nel 99 e precedenti Attività da gennaio 

COPPA 
Allievi  nati nel 99 e successivi 

Juniores nati nel 97 e successivi 

Top Junior nati nel 93 e successivi  

o Open M nati nel 99 e precedenti  

Open F  nate nel 99 e precedenti 

• CALCIO A 7 
CAMPIONATO 
o Under 14 nati nel 2001 – 2002 – 2003 + 2 fuoriquota in campo 2004 

o Allievi M nati nel 99 e successivi Att. Regionale e Nazionale nati nel 1999 - 2000 - 2001 

o Juniores M nati nel 97 e successivi Att. Regionale e Nazionale nati nel 1997 - 1998 - 1999 

o Top Junior nati nel 93 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nati nel 1995 - 1996 - 1997 

o Open M    nati nel 99 e precedenti 

 

• CALCIO A 11 
CAMPIONATO 
o Open nati nel 99 e precedenti (Premier League e Premier Ship) 

COPPA 

o Open nati nel 99 e precedenti  

• PALLAVOLO FEMMINILE 
CAMPIONATO 
o Under 14 nati nel 2001 – 2002 – 2003 + 2 fuoriquota in campo 2004 (anche mista) 
o Allieve nate nel 99 e successivi Att. Regionale e Nazionale nate nel 1999 - 2000 - 2001 

o Juniores nate nel 97 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nate nel 1997 - 1998 - 1999 

o Top Junior  nate nel 93 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nate nel 1995 - 1996 - 1997 
o Open nate nel 99 e precedenti 

COPPA 

o Under 14 nati nel 2001 – 2002 – 2003 + 2 fuoriquota in campo 2004 (Attività Primaverile) 
o Allieve nate nel 99 e successivi (Attività Primaverile) 
o Open  nate nel 99 e precedenti 



 

 

• PALLAVOLO MASCHILE 
o Open  nati nel 99 e precedenti 

• PALLAVOLO MISTA (in campo, su 6 giocatori, almeno 3 atlete F e 1 atleta M) 

o Allieve  nati/e nel 99 e successivi 

o Juniores  nati/e nel 97 e successivi 

o Open  nati/e nel 99 e precedenti  

• PALLAVOLO INTEGRATA  

o Open  nati/e nel 99 e precedenti 

• PALLACANESTRO 
o Open Maschile   nati nel 99 e precedenti 

o Basket Integrato Open nati/e nel 99 e precedenti 

 

• TENNIS TAVOLO 
o Giovanissimi/Under 14  nati nel 2001-2002-2003-2004 

o Open    nati nel 2001 e precedenti 

 

• TENNIS  
o Open    nati nel 99 e precedenti 

 

 

 



 

 

Bambini IN gioco & 

Ragazzi IN sport 

 
Attività sportiva 2014-2015 
 
 

• Trofeo “Bambini IN gioco” 

Categoria IO GIOCO (2009 – 2010) (Under 6) 
� Attività ludico-motoria proposta dalle Società sportive 

� Feste periodiche a tema 

Categoria IO GIOCO ALLO SPORT (2007 – 2008) (Under 8) 
� Attività ludico-motoria proposta dalle Società sportive 

� Circuito mensile di gioco e sport dello sport principale (Calcio a 3-5, Minivolley, 

Minibasket), Feste a tema, gioco-sport complementari: attività a concentramenti 

� Feste periodiche a tema 

 

Trofeo POLISPORTIVO “Ragazzi IN sport”  

Categorie MASCHILI 
Categoria “POLISPORTIVO CALCIO” da 5 a 7 giocatori– JUNIOR (Under 10) 

Categoria “POLISPORTIVO MINIBASKET” JUNIOR (Under 10) 

(anni 2005 – 2006 – 2007 – senza fuoriquota) 
� Sport di squadra     Possibilità di attività mista 
� Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

� Sport complementari e Feste 

Categoria POLISPORTIVO SUPERJUNIOR (Under 12)   

(anni  2003 – 2004 – 2005 + 1 fuoriquota in campo 2006) 
� Sport di squadra (Calcio a 7 e a 5 o Minibasket) Possibilità di attività mista 
� Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

� Sport complementari e Feste 

 

CATEGORIE FEMMINILI 
Categoria “POLISPORTIVO MINIVOLLEY” JUNIOR (Under 10) 

(anni 2005 – 2006 – 2007 – senza fuoriquota) 
� Sport di squadra (Minivolley a 3 o 4)   Possibilità di attività mista 
� Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

� Sport complementari e Feste 

Categoria POLISPORTIVO SUPERJUNIOR (Under 12)   

(anni  2003 – 2004 – 2005 + 1 fuoriquota in campo 2006) 
� Sport di squadra (Pallavolo a 6 semplificata)  Possibilità di attività mista 
� Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

� Sport complementari e Feste 

 



 

 

La Nazionale è anche tua! 

SCENDI IN CAMPO CON NOI 
Sostieni la Nazionale Italiana Calcio Amputati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come? 

IBAN: IT33 C 05034 11420 000000184793 

Banca popolare di Cremona Ag. 2 

Causale: Donazione Nazionale Calcio Amputati 

Per informazioni: 

Francesca 347-5600574  

nazionalecalcioamputati@gmail.com 

facebook Calcio Amputati Italia 

Acquista i gadget ufficiali  



 

 

ABBIGLIAMENTO e GADGET 
 

 POLO UFFICIALE MANICA CORTA 

 NAZIONALE CALCIO AMPUTATI 

tg. S, M, L, XL, XXL 

 

Euro 20,00 

 

 

  T-SHIRT BIANCA  

  LOGO NAZIONALE CALCIO AMPUTATI 

  tg. S, M, L, XL,XXL 

 

  Euro 8,00 
 

 

 

  

 TRACOLLA NAZIONALE CALCIO AMPUTATI 

 

 Euro 12,00 
 

 

 

 

 PORTACHIAVI NAZIONALE CALCIO AMPUTATI 

 

 Euro 3,00 

 

 

 

       

 

 

CALAMITA 

NAZIONALE CALCIO AMPUTATI  

 Euro 2,00 
 

SPILLA  

NAZIONALE CALCIO AMPUTATI 

 Euro 1,00 

 

 

 

 



 

 

 

L’ANGOLO DEL COORDINAMENTO TECNICO 
N. 3 – 1 ottobre 2014 

 
PROMEMORIA OTTOBRE  

 
INIZIATIVE PROVINCIALI  
 
Scadenza iscrizioni Calcio a 5 
Venerdì 3 ottobre 
Categoria Open femminile, Allievi, Juniores, Top Junior 
 
Finali Torneo tennis a squadre 
Domenica 5  ottobre  
Sospiro - Centro ASD Azzurra 2000 
 
Scadenza iscrizioni Calcio a 5 
Lunedì 6 ottobre 
Categoria Diversamente Abili 
 
Riunione organizzativa campionato Calcio a 5 
Martedì 7 ottobre - ore 20.45 
Categoria Open Maschile 
 
Scadenza iscrizioni Polisportivo Calcio  
Sabato 11 ottobre 
Categoria Under 10 
 
Corsa su strada provinciale 
Sabato 11 ottobre  
Acquanegra Cremonese 
 
Gara MTB "Parco Oglio Nord Classic" 
Domenica 12 ottobre  
Cignone - Valida come prova provinciale 
 
Riunione organizzativa e consegna calendari campion ati Calcio  
Lunedì 13 ottobre - ore 21.00 
Categoria Open 
 
 

RITIRO TESSERE 
 
Si informa che presso la Segreteria sono pronte per il ritiro le tessere con data di vidimazione fino al 22 
settembre. 
Sono inoltre disponibili le tessere effettuate con il tesseramento online fino al 30 settembre. 
 
 

SQUADRE IN TRASFERTA 
 
CSI CREMA       
• Calcio Under 10     POL. OR. CASTELLEONE 
• Calcio Under 10     LIBERTAS S. BASSANO 

 
 
CSI LODI      
• Basket Open Maschile    S. GIORGIO 



 

 

        
CSI MANTOVA 
• Calcio a 7 Open Eccellenza    REAL CASTELFRANCO 
• Calcio a 7 Top Junior    AMBROSIANA  
• Calcio a 7 Top Junior    S. PIETRO     
• Calcio a 11 Under 16    AMBROSIANA 
• Calcio a 5 Open Femminile    S. PIETRO 
• Basket Open Maschile    TRE PONTI 
 
CSI MILANO 
• Basket Juniores Maschile    IL MOMENTO 
 
CSI REGGIO EMILIA      
• Basket Open Maschile    S. PIETRO 
• Calcio a 11 Ragazzi     FOSSACAPRARACALCIO 
 
 
 

CORONA TENNIS TAVOLO  
organizza 

5° Torneo di fine estate di Tennis Tavolo 
Domenica 12 ottobre 2014  

presso la Palestra di Bonemerse  
 
Programma:  
ore 14.00 Torneo di singolo Open  
ore 16.00 Torneo di doppio (coppie a sorteggio) 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE  
3€ PER IL SINGOLO - 2€ PER IL SINGOLO  

 
E’ possibile iscriversi entro e non oltre le ore 13.00 di sabato 11 ottobre , inviando una mail ad 
antonio.figoli@libero.it  
 
 
Cremona, 1 ottobre 2014       

p. il Coordinamento tecnico  
la segretaria Sara Ruggeri 

 



 

 

GIOCASPORT CALCIO  

COMUNICATO UFFICIALE N. 3 
 

LA COMMISSIONE SI RITROVA PRESSO LA SEDE DEL CSI TU TTI I  
LUNEDI’ DALLE 18.00 ALLE 19.00 

 
CORSA SU STRADA AD ACQUANEGRA SABATO 11 OTTOBRE  

VALEVOLE AI FINI DELLA CLASSIFICA GIOCASPORT 
 

!!!ATTENZIONE!!! 
NUOVA MODALITA’ DI RICONISCIMENTO IDENTITA’ DEGLI A TLETI 

Presso la segreteria del CSI sono a disposizione i moduli per la dichiarazione d’identità degli atleti  
con età inferiore ai 15 anni da esibire insieme al cartellino tradizionale di tesseramento al CSI. 
Il modulo deve essere compilato in duplice copia, e ntrambe firmate dal genitore, deve essere 

vidimato al CSI (che tratterrà una delle due copie)  e dovrà essere esibito all’atto del riconoscimento  
atleti da parte dell’arbitro o dirigente arbitro.  

A partire dal 18/19 ottobre non saranno più accetta ti i cartellini senza il modulo di riconoscimento i n 
allegato.  

 
 
CALCIO UNDER 10  
chiusura iscrizioni prorogata al 11 ottobre   
 
Squadre iscritte fino ad ora:  
Polisportiva Oratorio Castelleone  
Dinamo Zaist 
 
 

CALCIO UNDER 12 (Superjunior) 
 
COMUNICAZIONI 
A tutte le Società si ricorda che è obbligatorio  far pervenire entro il lunedì successivo le distinte ed il referto 
della gara, si chiede inoltre di anticipare il risultato della gara per email all’indirizzo ptine@libero.it  
 
� Si ricorda che eventuali richieste di spostamento d evono essere formulate tempestivamente e 

giungere alla commissione bambini e ragazzi almeno 7 giorni prima. La procedura 
OBBLIGATORIA da seguire è la seguente: 
o Avvisare telefonicamente il responsabile della squa dra avversaria 
o Concordare con lui la data di recupero della gara  
o Compilare una richiesta di spostamento gara da cons egnare (almeno 7 giorni prima della 

data fissata in calendario) al CSI, che riporti: i motivi dello spostamento della gara, la data di 
recupero concordata con l'altro dirigente, la firma  del dirigente della squadra richiedente. Tali 
moduli sono disponibili presso la segreteria del CS I o scaricabili dal sito del CSI di Cremona 

o Lo spostamento può essere effettuato tassativamente  solo dopo aver ricevuto 
l’autorizzazione da parte della Commissione bambini  e ragazzi. 

o Il non rispetto della procedura comporterà il defer imento alla Commissione Provinciale 
Disciplinare 

 
 

CALENDARIO UNDER 12 
 

Come concordato nella riunione del 13 settembre 201 4 eventuali spostamenti gara su campi 
“neutri” dovranno essere decisi di comune accordo  tra le società e comunicati 

tempestivamente al CSI 
Il costo del campo “neutro” verrà addebitato metà c iascuno alle due società. 



 

 

ANDATA  
 
1^ GIORNATA DI ANDATA 4/5 OTTOBRE   
ASD Cignone Pol.Orat.Gallignano Sab ore 15.00 Comunale Cignone 
Caprioli ASD Fossacaprara Sab ore 15.00 Oratorio Motta Baluffi 
Ambrosiana Pol.Orat.Castelleone Dom ore 15.00  Oratorio S.Ambrogio Cremona 
 

SABATO 11 OTTOBRE CORSA CAMPESTRE AD ACQUANEGRA CRE MONESE 
VALEVOLE PER LA CLASSIFICA GIOCASPORT 

 
2^ GIORNATA DI ANDATA 18/19 OTTOBRE  
Caprioli ASD Cignone  Sab ore 15.00 Oratorio Motta Baluffi 
Ambrosiana Pol.Orat.Gallignano Sab ore 17.00 Oratorio S.Ambrogio Cremona 
ASD Fossacaprara Pol.Orat.Castelleone Dom ore 15.00 Orat.Quattrocase di Casalmaggiore 
 
3^ GIORNATA DI ANDATA 25/26 OTTOBRE  
ASD Fossacaprara Ambrosiana  Dom ore 15.00 Orat.Quattrocase di Casalmaggiore 
Pol.Orat.Gallignano Caprioli  Dom ore 14.30 Oratorio Gallignano 
Pol.Orat.Castelleone ASD Cignone  Dom ore 14.30 Oratorio Castelleone (SINTETICO) 
  
4^ GIORNATA DI ANDATA 8/9 NOVEMBRE  
Pol.Orat.Gallignano ASD Fossacaprara Dom ore 14.30 Oratorio Gallignano 
ASD Cignone Ambrosiana  Sab ore 15.00 Comunale Cignone 
Pol.Orat.Castelleone Caprioli  Dom ore 14.30 Oratorio Castelleone (SINTETICO) 
  
5^ GIORNATA DI ANDATA 15/16 NOVEMBRE 
Ambrosiana Caprioli  Sab ore 17.00 Oratorio S.Ambrogio Cremona 
ASD Fossacaprara ASD Cignone  Dom ore 15.00 Orat.Quattrocase di Casalmaggiore 
Pol.Orat.Gallignano Pol.Orat.Castelleone Dom ore 14.30 Oratorio Gallignano 
 
 
RITORNO 
 
1^ GIORNATA DI RITORNO 22/23 NOVEMBRE   
Pol.Orat.Gallignano ASD Cignone  Dom ore 14.30 Oratorio Gallignano 
ASD Fossacaprara Caprioli  Dom ore 15.00 Orat.Quattrocase di Casalmaggiore 
Pol.Orat.Castelleone Ambrosiana  Dom ore 14.30 Oratorio Castelleone (SINTETICO) 
  
3^ GIORNATA DI RITORNO 29/30 NOVEMBRE  
Ambrosiana ASD Fossacaprara Sab ore 17.00 Oratorio S.Ambrogio Cremona 
Caprioli Pol.Orat.Gallignano Sab ore 15.00 Oratorio Motta Baluffi 
ASD Cignone Pol.Orat.Castelleone Sab ore 15.00 Comunale Cignone 
  
2^ GIORNATA DI RITORNO 6/7 DICEMBRE  
ASD Cignone Caprioli  Sab ore 15.00 Comunale Cignone 
Pol.Orat.Gallignano Ambrosiana  Dom ore 14.30 Oratorio Gallignano 
Pol.Orat.Castelleone ASD Fossacaprara Dom ore 14.30 Oratorio Castelleone (SINTETICO) 
  
4^ GIORNATA DI RITORNO 13/14 DICEMBRE (DATA PROVVIS ORIA)   
ASD Fossacaprara Pol.Orat.Gallignano Dom ore 15.00 Orat.Quattrocase di Casalmaggiore 
Ambrosiana ASD Cignone  Sab ore 17.00 Oratorio S.Ambrogio Cremona 
Caprioli Pol.Orat.Castelleone Sab ore 15.00 Oratorio Motta Baluffi 
  
5^ GIORNATA DI RITORNO DA DEFINIRE   
Caprioli Ambrosiana 
ASD Cignone ASD Fossacaprara  
Pol.Orat.Castelleone Pol.Orat.Gallignano 
 
 
 
 



 

 

REGOLE TECNICHE PARTICOLARI PER IL CALCIO (per la c ategoria UNDER 12) 
 

1. E' OBBLIGATORIO presentare all'arbitro (o al dirigente-arbitro), prima della gara, la distinta, i cartellini 
vidimati e il nuovo documento di riconoscimento Under15. La distinta va compilata in duplice copia. 
L'arbitro (o il dirigente-arbitro) dovrà procurare di consegnare una copia delle distinte di entrambe le 
squadre alla segreteria del CSI (anche tramite fax), ENTRO IL LUNEDÌ SERA, con indicato il risultato ed 
eventuali annotazioni di gioco (ammonizioni, espulsioni, ecc.), altrimenti il risultato NON SARA’ 
OMOLOGATO. La copia restante della distinta va scambiata tra le due squadre. 

2. Gli spostamenti delle gare in calendario devono rappresentare un’assoluta eccezione ed essere dovute 
a cause di forza maggiore. Eventuali richieste di spostamento devono essere formulate 
tempestivamente e giungere alla commissione bambini e ragazzi almeno 7 giorni prima . La procedura 
obbligatoria  da seguire è la seguente: 
a. Avvisare telefonicamente il responsabile della squadra avversaria.  
b. Concordare con lui la data di recupero della gara. 
c. Compilare una richiesta di spostamento gara da consegnare (almeno 7 giorni prima della data 

fissata in calendario) al CSI, che riporti: i motivi dello spostamento della gara, la data di recupero 
concordata  con l'altro dirigente, la firma del dirigente della squadra richiedente. Tali moduli sono 
disponibili presso la segreteria del CSI o scaricabili dal sito del CSI di Cremona. 

d. Lo spostamento  può essere effettuato tassativamente solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione  
da parte della Commissione bambini e ragazzi. 

e. NON SARANNO AUTORIZZATI SPOSTAMENTI GARA CHE NON PREVEDANO GIA’ LA DATA 
DEL RECUPERO. 

Il non rispetto della procedura comporterà il deferimento alla Commissione Provinciale Disciplinare. 
3. Ogni società, dovrà disporre di un dirigente-arbitro , che dovrà partecipare obbligatoriamente al mini-

corso d’aggiornamento. Questi arbitrerà le partite, il referto arbitrale semplificato è quello previsto per il 
Giocasport ed è reperibile presso la segreteria o sul sito. Ognuna delle due squadre che s’incontrano 
deve incaricare una persona competente a svolgere il compito di guardalinee. La società ospitante deve 
predisporre 2 bandierine per i guardalinee. 

4. Si consiglia l'utilizzo di palloni n° 4. 
5. E’ obbligatorio l’uso di porte di dimensioni ridotte (3 x 2). 
6. La partita si disputa in 3 tempi di 15 minuti con intervalli obbligatori di 5 minuti . 
7. Sono assegnati 4 punti per la vittoria, 2 punti per il pareggio e 1 punto per la sconfitta. 
8. Qualora la gara si disputi in un campo per calcio a 11, è possibile delimitare il campo di gioco con 

“cinesini”.  
9. Il n° di giocatori in campo è normalmente di 5 o  7. Tenendo conto delle dimensioni del campo e della 

consistenza delle squadre, il dirigente di una delle due squadre, in accordo con l’altro dirigente e 
l’arbitro, può chiedere una deroga al n° di giocato ri, entro il limite da 5 a 9. Qualora il n° dei gio catori 
scendesse sotto i 3 (calcio a 5), 4 (calcio a 7), 5 (calcio a 9), la gara ufficiale è da considerare conclusa 
con la sconfitta della squadra in difetto numerico. Previo accordo tra i dirigenti e l’arbitro la gara potrà 
proseguire come gara “amichevole” anche mischiando i giocatori delle due squadre. 

10. La rimessa laterale si effettua con le mani; per la categoria UNDER 12 è consentita anche con i piedi. In 
caso d’errore nell'esecuzione della rimessa laterale, l'arbitro può far ripetere la rimessa al giocatore 
stesso, dopo aver fornito spiegazioni. In caso di nuovo errore la rimessa viene assegnata alla squadra 
avversaria. 

11. Il calcio d’inizio del terzo tempo dovrà essere nuovamente sorteggiato. 
12. E’ consentito Il retro-passaggio al portiere. 
13. Di norma va segnata l’area di rigore, almeno con la delimitazione degli angoli (si può usare la segatura). 

In assenza dell’area di rigore, nel caso di un fallo, comportante un calcio di punizione diretto, ad una 
distanza inferiore a 9 metri dalla linea di porta, verrà battuto un calcio di rigore. 

14. In caso di ripresa del gioco da fermo (calcio di punizione, calcio d’angolo, rimessa laterale) gli attaccanti 
non possono trattenersi a meno di 2 metri dal portiere. 

15. I cambi si effettuano a gioco fermo. L'atleta sostituito può rientrare (come nel basket) non prima però che 
tutti gli atleti presenti inizialmente in panchina abbiano preso parte alla gara. Tutti gli atleti a referto 
devono obbligatoriamente prendere parte al gioco per almeno 10 minuti. 

16. La squadra ospitante deve predisporre una merenda, da intendersi come un momento 
d’aggregazione e d’amicizia, con cui festeggiare, i nsieme alla squadra ospite e all’arbitro, la 
conclusione della gara (tranne nel caso la gara si svolga in campo neutro). 

 
 
Cremona, 1 ottobre 2014       
          La Commissione Giocasport 
 



 

 

GIOCASPORT PALLAVOLO 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 3 
 

SQUADRE ISCRITTE - ORARI E CAMPI DI GIOCO 
 
UNDER 10 
Frassati Bianco Pieve San Giacomo  Domenica ore 15.00 

U.S Libertas  San Bassano   Sabato ore 15.00 

Arietini   Bonemerse   Sabato ore 15.00 

Acquanengo  Sesto ed Uniti   Sabato ore 15.00 

U.S Scoiattoli  Castelverde    Sabato ore 15.00   
 
UNDER 12 
 
GIRONE A  
Annicchese  Annicco   Sabato ore 16.00 

US Libertas   San Bassano   Sabato ore 15.00 

Bernardiniana  Castelnuovo G.Pozzaglio Sabato ore 15.30 

Pol.Or.Castelleone Castelleone (Cappi)  Domenica ore 15.30 

Acquanengo  Sesto ed Uniti   Sabato ore 15.00 

U.S Scoiattoli   Castelverde   Sabato ore 16.30 

Gilbertina  Soresina   Domenica ore 15.00 

 
GIRONE B 
Frassati Bianco Pieve San Giacomo  Domenica ore 15.00 

US Freccia  San Felice   Domenica ore 15.30 

Arietini   Bonemerse   Sabato ore 15.00 

Pol.Malagnino  San Felice    

Ambrosiana  Cremona (Magistrali)  Sabato ore 17.00 

Tre Ponti  Solarolo Rainerio   Domenica ore 15.00 

PGS Life Manerbio Manerbio   Sabato ore 15.00 
 
 

ENTRO VENERDI’ 3 OTTOBRE 2014 VERRANNO INVIATE  VIA MAIL LE BOZZE DEI 
CALENDARI AUTUNNALI DELLE CATEGORIE  

UNDER 10 e UNDER 12. 
 

EVENTUALI VARIAZIONI DOVRANNO ESSERE COMUNICATE  
ENTRO E NON OLTRE  SABATO 11 OTTOBRE 2014  

 
Cremona, 01/10/2014  
 

      per la Commissione Giocasport Pallavolo  
           Sara Tomaselli 

 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 3 

CALCIO A 7  

 

UNDER 14 (Magnum) 
 

!!!ATTENZIONE!!! 
NUOVA MODALITA’ DI RICONISCIMENTO IDENTITA’ DEGLI A TLETI 

Presso la segreteria del CSI sono a disposizione i moduli per la dichiarazione d’identità degli atleti  
con età inferiore ai 15 anni da esibire insieme al cartellino tradizionale di tesseramento al CSI. 
Il modulo deve essere compilato in duplice copia, e ntrambe firmate dal genitore, deve essere 

vidimato al CSI (che tratterrà una delle due copie)  e dovrà essere esibito all’atto del riconoscimento  
atleti da parte dell’arbitro o dirigente arbitro.  

A partire dal 19/20 ottobre non saranno più accetta ti i cartellini senza il modulo di riconoscimento i n 
allegato.  

 
 
COMUNICAZIONI 
A tutte le Società si ricorda che, in mancanza dell’arbitro ufficiale, è obbligatorio  far pervenire entro il lunedì 
successivo le distinte ed il referto della gara, si chiede comunque di anticipare  il risultato della gara per 
email all’indirizzo ptine@libero.it  
 
 

Come concordato nella riunione del 13 settembre 201 4 verrà svolto un campionato 
autunnale che proseguirà con la fase di ritorno in primavera. Nel caso vi fossero delle 

nuove iscrizioni durante la pausa invernale, il cam pionato autunnale e quello primaverile 
saranno considerati due tornei distinti 

Tra dicembre e metà febbraio si terrà, come lo scor so anno, un Campionato di Calcio a 5,  
modalità e termini d’iscrizione vi saranno comunica ti successivamente 

 
 
� Si ricorda che eventuali richieste di spostamento d evono essere formulate tempestivamente e 

giungere alla commissione Calcio Giovanile ALMENO 7  GIORNI PRIMA. Gli spostamenti che 
arriveranno con meno di 7 giorni di preavviso verra nno accettati solo per “GRAVI MOTIVAZIONI”. 
La procedura OBBLIGATORIA da seguire è la seguente:  
o Avvisare telefonicamente il responsabile della squa dra avversaria 
o Concordare con lui la data di recupero della gara  
o Compilare una richiesta di spostamento gara da cons egnare (almeno 7 giorni prima della 

data fissata in calendario) al CSI, che riporti: i motivi dello spostamento della gara, la data di 
recupero concordata con l'altro dirigente, la firma  del dirigente della squadra richiedente. Tali 
moduli sono disponibili presso la segreteria del CS I o scaricabili dal sito del CSI di Cremona 

o Lo spostamento può essere effettuato tassativamente  solo dopo aver ricevuto 
l’autorizzazione da parte della Commissione bambini  e ragazzi. 

o Il non rispetto della procedura comporterà il defer imento alla Commissione Provinciale 
Disciplinare 

 
NON VERRANNO ACCETTATI SPOSTAMENTI GARA CHE NON RIS PETTINO LA PROCEDURA 
SOPRA DESCRITTA.  

 
CALENDARIO UNDER 14 

1^ GIORNATA DI ANDATA 4-5 OTTOBRE   
Assi Orat.S.imerio Oratorio Maffei  Dom ore 15.00 Oratorio Castelverde (SINTETICO) 
Pol.Orat.Castelleone Pol.Orat.Gallignano Sab ore 16.30 Oratorio Castelleone (SINTETICO) 
Dinamo Zaist Caprioli   Sab ore 16.00 Oratorio S.Francesco (SINTETICO)  
riposa ASD Cignone 
  
2^ GIORNATA DI ANDATA 11-12 OTTOBRE   
Caprioli ASD Cignone  Dom ore 15.30 Oratorio Cingia de’ Botti  
Pol.Orat.Gallignano Dinamo Zaist  Dom ore 15.30 oratario Gallignano 
Oratorio Maffei Pol.Orat.Castelleone Dom ore 15.30 Oratorio Beata Vergine Cremona  
riposa Assi Orat.S.imerio 



 

 

  
3^ GIORNATA DI ANDATA 18-19 OTTOBRE   
Pol.Orat.Castelleone Assi Orat.S.imerio  Sab ore 16.30 Oratorio Castelleone (SINTETICO) 
Dinamo Zaist Oratorio Maffei  Sab ore 16.00 Oratorio S.Francesco (SINTETICO) 
ASD Cignone Pol.Orat.Gallignano Dom ore 14.30 Comunale Cignone 
riposa Caprioli 
  
4^ GIORNATA DI ANDATA 25-26 OTTOBRE   
Pol.Orat.Gallignano Caprioli   Dom ore 15.30 Oratario Gallignano 
Oratorio Maffei ASD Cignone  Dom ore 15.30 Orat. Maffei Casalmaggiore 
Assi Orat.S.imerio Dinamo Zaist  Dom ore 15.00 Oratorio Castelverde (SINTETICO) 
riposa Pol.Orat.Castelleone 
  
5^ GIORNATA DI ANDATA 8-9 NOVEMBRE   
Dinamo Zaist Pol.Orat.Castelleone Sab ore 16.00 Oratorio S.Francesco (SINTETICO) 
ASD Cignone Assi Orat.S.imerio  Dom ore 14.30 Comunale Cignone 
Caprioli Oratorio Maffei  Dom ore 15.15 Oratorio Cingia de’ Botti  
riposa Pol.Orat.Gallignano 
  
6^ GIORNATA DI ANDATA 15-16 NOVEMBRE   
Oratorio Maffei Pol.Orat.Gallignano Dom ore 15.30 Orat. Maffei Casalmaggiore 
Assi Orat.S.imerio Caprioli   Dom ore 15.00 Oratorio Castelverde (SINTETICO) 
Pol.Orat.Castelleone ASD Cignone  Sab Ore 16.30 Oratorio Castelleone (SINTETICO) 
riposa Dinamo Zaist 
  
7^ GIORNATA DI ANDATA 22-23 NOVEMBRE   
ASD Cignone Dinamo Zaist  Dom ore 14.30 Comunale Cignone 
Caprioli Pol.Orat.Castelleone Sab ore 15.15 Oratorio Cingia de’ Botti 
Pol.Orat.Gallignano Assi Orat.S.imerio  Dom ore 15.30 Oratario Gallignano 
riposa Oratorio Maffei 

 
 

REGOLE TECNICHE PARTICOLARI PER IL CALCIO  
(per le categoria UNDER 14) 

 
17. E' OBBLIGATORIO presentare all'arbitro (o al dirigente-arbitro), prima della gara, la distinta, i cartellini 

vidimati e il nuovo documento di riconoscimento Under15. La distinta va compilata in duplice copia. 
L'arbitro (o il dirigente-arbitro) dovrà procurare di consegnare una copia delle distinte di entrambe le 
squadre alla segreteria del CSI (anche tramite fax), ENTRO IL LUNEDÌ SERA, con indicato il risultato ed 
eventuali annotazioni di gioco (ammonizioni, espulsioni, ecc.), altrimenti il risultato NON SARA’ 
OMOLOGATO. La copia restante della distinta va scambiata tra le due squadre. 

18. Gli spostamenti delle gare in calendario devono rappresentare un’assoluta eccezione ed essere dovute 
a cause di forza maggiore. Eventuali richieste di spostamento devono essere formulate 
tempestivamente e giungere alla commissione bambini e ragazzi almeno 7 giorni prima . La procedura 
obbligatoria  da seguire è la seguente: 
a. Avvisare telefonicamente il responsabile della squadra avversaria.  
b. Concordare con lui la data di recupero della gara. 
c. Compilare una richiesta di spostamento gara da consegnare (almeno 7 giorni prima della data 

fissata in calendario) al CSI, che riporti: i motivi dello spostamento della gara, la data di recupero 
concordata  con l'altro dirigente, la firma del dirigente della squadra richiedente. Tali moduli sono 
disponibili presso la segreteria del CSI o scaricabili dal sito del CSI di Cremona. 

d. Lo spostamento  può essere effettuato tassativamente solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione  
da parte della Commissione bambini e ragazzi. 

e. NON SARANNO AUTORIZZATI SPOSTAMENTI GARA CHE NON PREVEDANO GIA’ LA DATA 
DEL RECUPERO. 

Il non rispetto della procedura comporterà il deferimento alla Commissione Provinciale Disciplinare. 

19. Ogni società, dovrà disporre di un dirigente-arbitro , che dovrà partecipare obbligatoriamente al mini-
corso d’aggiornamento. Questi arbitrerà le partite della propria squadra qualora l’arbitro ufficiale non 
fosse designato o non si presentasse. Pertanto qualora non si presentasse l’arbitro designato, si farà 
ricorso al dirigente-arbitro. In caso d’assenza dello stesso, la squadra di casa dovrà mettere a 
disposizione un dirigente adeguatamente preparato e concordato con l’altra squadra. L’accordo deve 
essere testimoniato dalla firma congiunta dei due dirigenti sul referto arbitrale. Il referto arbitrale 
semplificato è quello previsto per il Giocasport ed è reperibile presso la segreteria o sul sito. Ognuna 
delle due squadre che s’incontrano deve incaricare una persona competente a svolgere il compito di 
guardalinee. La società ospitante deve predisporre 2 bandierine per i guardalinee. 



 

 

20. E’ obbligatorio l’uso di porte di dimensioni ridotte (6 x 2)  

21. La partita si disputa in 3 tempi di 15 con intervalli obbligatori di 5 minut i. 

22. Sono assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punti per il pareggio e 0 puntI per la sconfitta. 

23. Qualora la gara si disputi in un campo per calcio a 11, è possibile delimitare il campo di gioco con 
“cinesini”.  

24. Il n° di giocatori in campo è normalmente di 7.  Tenendo conto delle dimensioni del campo e della 
consistenza delle squadre, il dirigente di una delle due squadre, in accordo con l’altro dirigente e 
l’arbitro, può chiedere una deroga al n° di giocato ri, entro il limite da 7 a 11. In ogni caso deve essere 
privilegiata la squadra col minor numero d’atleti. 

25. Qualora il n° dei giocatori scendesse sotto i 4  (calcio a 7), 5 (calcio a 9), la gara ufficiale è da 
considerare conclusa con la sconfitta della squadra in difetto numerico. Previo accordo tra i dirigenti e 
l’arbitro la gara potrà proseguire come gara “amichevole” anche mischiando i giocatori delle due 
squadre. 

26. La rimessa laterale si effettua con le mani. In caso d’errore nell'esecuzione della rimessa laterale, 
l'arbitro può far ripetere la rimessa al giocatore stesso, dopo aver fornito spiegazioni. In caso di nuovo 
errore la rimessa viene assegnata alla squadra avversaria. 

27. Il calcio d’inizio del terzo tempo dovrà essere nuovamente sorteggiato. 

28. E’ consentito Il retro-passaggio al portiere. 

29. Di norma va segnata l’area di rigore, almeno con la delimitazione degli angoli (si può usare la segatura). 
In assenza dell’area di rigore, nel caso di un fallo, comportante un calcio di punizione diretto, ad una 
distanza inferiore a 9 metri dalla linea di porta, verrà battuto un calcio di rigore. 

30. In caso di ripresa del gioco da fermo (calcio di punizione, calcio d’angolo, rimessa laterale) gli attaccanti 
non possono trattenersi a meno di 2 metri dal portiere. 

31. I cambi si effettuano a gioco fermo. L'atleta sostituito può rientrare (come nel basket) non prima però che 
tutti gli atleti presenti inizialmente in panchina abbiano preso parte alla gara. Tutti gli atleti a referto 
devono obbligatoriamente prendere parte al gioco per almeno 10 minuti. 

 
 
Cremona, 1 ottobre 2014 
 

La Commissione Calcio Giovanile 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 
 

TORNEO DI TENNIS A SQUADRE 2014 
 

RISULTATI SEMIFINALI GARE DI RITORNO 
 
POULE A: 
 
 A.S.D.ASTRA – A.S.D.SORESINA     6 - 0 
Nulla da fare per gli uomini di Ottini; del resto l’impresa era ardua: espugnare il PalaAstra. Nel primo 
singolare scendevano in campo Dilda per la formazione locale contro capitan Ottini, che faticava ad entrare 
in partita e cedeva il primo set per 6-1, secondo set più equilibrato, ma dopo aver effettuato il break Dilda 
manteneva sino alla fine il servizio per chiudere 6-4 e dare la matematica certezza della finale alla squadra 
di casa.  
Il secondo singolare, già ininfluente, vedeva di fronte Colombini (Astra) contro Zanini (Soresina), nella 
rivincita del match di andata. Un po’ la poca abitudine di Zanini alla superficie ed un po’ il risultato già 
acquisito hanno spostato le sorti dell’incontro in favore di Colombini vincitore per 6-4 6-2.  
Il doppio tra Miglioli-Rizzi M. (Astra) e Boffini-Vecchia (Soresina) terminato 6-1 6-3 a favore dei primi è 
servito più da allenamento in previsione della futura finale! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ASD Astra      ASD Soresina 
 
 
C.S.STRADIVARI – A.S.D.DIMENSIONE TENNIS   4 – 2  
Si sapeva che nella gara di ritorno la Stradivari non avrebbe lasciato nulla di intentato per ribaltare il risultato 
dell’andata e ci hanno provato sino in fondo, ma la solidità dei singolaristi della Dimensione Tennis ha avuto 
la meglio, andiamo per ordine. Nel 1° singolare tra  Gatta (Stradivari) e Rizzi (Dimensione Tennis) è 
successo di tutto. La partita era molto equilibrata e la tensione tra i due giocatori era palpabile tanto da 
beccarsi un paio di volte nel primo set vinto, meritatamente, da Gatta per 6-3. Il secondo set proseguiva 
molto equilibrato sino al 5 a 5 dove due chiamate consecutive dubbie da parte di Rizzi facevano reagire 
Gatta e scaldare gli animi dei presenti sugli spalti. Dopo l’intervento del capitano della Dimensione Tennis il 
gioco è ripreso  fino al verdetto finale di 7-6 in favore di Gatta. 
Nel secondo singolare scendevano in campo Cavalleri (Stradivari) contro Fedi (Dimensione Tennis), la 
partita sembrava essere a specchio in quanto si affrontavano due giocatori che avevano la loro forza nella 
regolarità, con un leggero gap tecnico e mentale a favore di Fedi che con pazienza raccoglieva punto su 
punto e faceva suo il match per 6-3 6-3, regalando così la finale alla Dimensione Tennis. 
Il doppio, ininfluente, vedeva in campo Tosi-Depietri (Stradivari) contro Cocchi-Maiocchi (Dimensione 
Tennis), l’incontro molto piacevole e divertente terminava per 6-2 7-6 in favore della coppia di casa. 
 
 



 

 

POULE B:  
 
POLIS.ANNICCHESE – CRAL ASC     6 – 1 
La Polis.Annicchese si qualifica per la finale della Poule B regolando il Cral Asc anche nella gara di ritorno. 
Nel primo singolare il regolare Speroni (Annicchese) regola con eloquente 6-0 6-0 Galli A.(Cral). 
Nel secondo singolare Galli D.della formazione locale lotta per tre set contro Lucini, degli ospiti, ed ha la 
meglio per 7-5 2-6 11-8. 
Anche il doppio era ad appannaggio dell’Annicchese con Bottini-Visconti che avevano la meglio per 6-4 7-6 
su Della Schiava-Ghidini. 
 
A.S.D.AZZURRA 2000 – A.S.D.LICENGO    4 – 2  
Dopo l’equilibrata gara di andata i capitani provano a mischiare le carte, ma le mischiano talmente bene che 
si ripresentano gli stessi incontri di Licengo. Nel primo singolare Braga (Azzurra) si rivede di fronte Bellotti 
che questa volta fatica meno ed ha la meglio per 6-3 6-0. 
Anche nel secondo singolare va in scena la rivincita dell’andata tra Este (Azzurra) e Baldini (Licengo) ed 
anche in questa occasione ha la meglio Este che fatica meno e si aggiudica il match per 6-3 6-3. 
Il doppio, anche in questo caso ininfluente, vede in campo Gerevini-Gennari contro Borlenghi-Pitorri 
(Licengo), gli uomini di casa ormai sicuri di disputare la finale della Poule B vincono per 6-2 6-2. 

 
 

 
TABELLONE PLAY OFF – POULE A 

 
 
QUARTI DI FINALE   SEMIFINALI     FINALE 
 
A.S.D.ASTRA  6   6 
 
 

A.S.D. ASTRA            4    6  

POLIS.SESTESE         0    0   
 
SPORT 2000 ROBECCO B   3  5 

 A.S.D.ASTRA 

 
 

A.S.D.SORESINA      2    0  

A.S.D.SORESINA                 6  2   
 
A.S.D.DIMENSIONE TENNIS  6 

  

 
 

A.S.D.DIMENSIONE TENNIS 5  2  

SPORT 2000 ROBECCO A     0   
 
TENNIS TORRE            2  4 

 A.S.D.DIMENSIONE TENNIS 

 
 

C.S.STRADIVARI                   2  4  

C.S.STRADIVARI          6  2   
 
 
 



 

 

TABELLONE PLAY OUT – POULE B 
 
QUARTI DI FINALE   SEMIFINALI     FINALE 
 
 

 
POLIS.ANNICCHESE    4    6 

 

   
 
U.S.S.BARTOLOMEO  2   2 

 POLIS.ANNICCHESE 

 
 

CRAL ASC                     2    1  

CRAL ASC                    5  4   
 
A.S.D.AMICA SPORT   2     4 

  

 
 

A.S.D.LICENGO             3   2  

A.S.D.LICENGO           5     2   
 
SPORT 2000 ROBECCO C   3  2 

 A.S.D.AZZURRA 2000 

 
 

A.S.D.AZZURRA 2000   4   4  

A.S.D.AZZURRA 2000          4  4   
 
 
Si comunica che le FINALI  si svolgeranno DOMENICA 5 OTTOBRE 2014  presso il centro 
A.S.D.AZZURRA 2000 di Sospiro  con il seguente calendario: 
 
ore 09.30 finale POULE B: POLIS.ANNICCHESE – A.S.D.  AZZURRA 2000 
 
ore 14.30 finale POULE A: A.S.D.ASTRA – A.S.D.DIMEN SIONE TENNIS 
 
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso il campo coperto di Cella Dati. 

____________________________________________ 
 

TORNEO DI DOPPIO PRESSO IL CIRCOLO PAGANI  
DI ROBECCO D’OGLIO 

 
Sabato 27 settembre 2014 si è concluso il 
Torneo di doppio organizzato magistralmente 
dal circolo Pagani di Robecco d’Oglio, che ha 
visto la partecipazione di più di 40 coppie, tra 
cui molti iscritti al CSI. 
Le semifinali hanno visto contrapporsi la coppia 
Molinari-Cambiati (Robecco B) contro la coppia 
Franchi-Cocchi (Dimensione Tennis), dall’altra 
parte la coppia Depietri S.(Stradivari)-Depietri 
M. contro Fanti (Tennis Torre)-Onesti. Dai 
combattuti incontri si qualificavano per la finale 
Franchi-Cocchi contro Depietri-Depietri, in un 
appassionante match durato due ore e mezza e 
che ha visto vincere al terzo set (7-5 5-7 11-6), 
la coppia Depietri-Depietri. 
Da sottolineare la sempre efficiente ospitalità 
del circolo ospitante con premi e rinfresco post 
match. 
 
 
Cremona, 1 ottobre 2014     
         per la Commissione Tennis  
         ANDREA COCCHI 

 



 

 



 

 

Il Centro Sportivo Italiano di Cremona 

in collaborazione  

con la commissione “Solopergioco?” 

 

organizza 

 

GARE DI ATLETICA 

SU PISTA 
 

Venerdì 3 Ottobre 2014 

Ore 10,00 

Campo Sportivo di Castelleone 
 

Programma  

Ore 9,30: ritrovo giurie e concorrenti; iscrizioni 

Ore 10,15: inizio gare (tassativo) 

Al termine delle gare premiazioni e saluti 

Ore 13,00: pranzo al sacco all’oratorio 

 

Gare in programma 

CORSE: 50 metri piani (M e F) e staffetta 4x50 (mista) 

SALTI: lungo (M e F) 

LANCI:  vortex (M e F) 

 

Le squadre che intendono partecipare alle gare sono pregate di dare tempestivamente 

comunicazione a Roberto c/o Lo Scricciolo ( tel e fax 0374/370974 -  

coop.scricciolo@libero.it); per velocizzare le operazioni di iscrizione alle gare sarebbe 

opportuno far pervenire allo stesso indirizzo mail la lista degli atleti e le gare che 

intendono disputare entro e non oltre venerdì 26 settembre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNICATO N. 1 
 

CORSA SU STRADA 
ACQUANEGRA CREMONESE   -   SABATO 11 OTTOBRE 2014 

 
Il CSI, in collaborazione con la PRO LOCO e L’AVIS di ACQUANEGRA, e con il TRIATHLON DUATHLON 
CREMONA, con il patrocinio del Comune di ACQUANEGRA CREMONESE, organizza la gara di CORSA su 
STRADA valevole anche per il TROFEO Polisportivo GIOCASPORT e per il TROFEO ARTEMIO PACENZA. 
 
PROGRAMMA: 
Ore 14,30 ritrovo giuria e concorrenti – conferma iscrizioni 
Ore 15,00 inizio gare 
Partenza presso la Stazione ferroviaria 
 
CATEGORIE 
Diversamente abili Ragazzi e Adulti 
Under 6  2009 – 2010 
Under 8  2007 – 2008   
Cuccioli  2006 – 2007 
Esordienti m/f anni  2004 – 2005  
Ragazzi/e anni   2002 – 2003  
Cadetti/e anni   2000 – 2001  
Allievi/e anni   1998 – 1999  
Juniores m/f anni  1996 – 1997  
Seniores m/f anni         dal 1980 al 1995 
Amatori A m/f anni       dal 1970 al 1979 
Amatori B m/f anni       dal 1960 al 1969 
Veterani m/f   dall'anno 1959 e precedenti 
 
Le gare verranno disputate sulle seguenti distanze: 
Categorie      maschili   femminili 
Under 6        200 con giochi 
Under 8      200 con giochi  
Cuccioli       600      600 
Esordienti        800    600  
Ragazzi/e       1000       800  
Cadetti/e         2200      1800  
Allievi/e           3500      2000  
Juniores          4500    2000  
Seniores         4500       2000  
Amatori A      4500       2000  
Amatori B /Veterani     4500     2000  
Diversamente abili      400    400 
Si precisa che l'anno 2007 può partecipare o al per corso con giochi o alla corsa. 
 
Si invitano le società sportive ad iscrivere i propri atleti, compilando in maniera precisa e completa il modulo 
allegato entro Mercoledì 8 ottobre. Ciò consentirà di velocizzare le formalità pre-gara. 
Ringraziamo per la preziosa collaboraz ione . 
 
Si ricorda che possono partecipare anche dirigenti e allenatori purché in possesso della tessera Atleta nella 
quale dovrà essere indicata l’attività di Atletica leggera (Codice ATL). E’ possibile, a tal proposito e su 
richiesta, far aggiungere l’attività ATL se già tesserati, o chiedere di trasformare la tessera Socio (SO) in 
tessera Atleta. Per i non tesserati è possibile il tesseramento in giornata con la tessera FS (costo di € 3,00).  
 
Prossime gare: 
DOMENICA 19 OTTOBRE Maratonina di Cremona   
 
Cremona, 1 ottobre 2014      

per la Commissione Atletica  
         Claudio Ardigò 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 4 
 

 
INIZIO CAMPIONATO  
L’inizio del Campionato Provinciale è fissato, salvo problemi di carattere tecnico-organizzativo, come segue:  
 
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014/2015  18–19 Ottobre 201 4 
 
 
La consegna dei calendari dei gironi per il CAMPIONATO PROVINCIALE  sarà effettuata nella 
riunione organizzativa che si terrà LUNEDI’ 13 OTTOBRE  alle ore 21.00  presso la sede del 
Comitato Provinciale – via S.Antonio del Fuoco – CR . 
 
 

FOCUS SUI REGOLAMENTI 
 

Attenzione! Art. 13 Sport in Regola Persone ammesse  nel campo di gara 
1  Non possono sostare nel “recinto di gioco” persone non tesserate e non riconosciute dal 
 Direttore di gara. 
2  Oltre agli atleti nel numero indicato al precedente durante lo svolgimento delle gare le 
 persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare 
 in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara. 
3  I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per 
 evitare di confondersi con i compagni che sono sul  campo. * 
4  In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di 
 riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata o sostare accanto alla stessa se 
 i posti a sedere non bastano; in mancanza delle panchine ciascuno dei due gruppi starà 
 all’altezza di una delle due linee mediane del campo di gioco. In caso di sostituzione, 
 possono alzarsi e sostare ai bordi del campo solo se in attesa che l’arbitro dia il permesso 
 ad effettuare la sostituzione stessa. 
5  I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l’impianto ha lo spazio a ciò 
 appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella “zona 
 di sostituzione” secondo le modalità prescritte dal Regolamento 

 Tecnico. 
 
* gli atleti devono indossare pettorine o tuta della squadra. 

 
 

SUPERCOPPA CSI “Remo Talamazzini” – 20 ^ Edizione A.S. 2014/2015 
 

REGOLAMENTO  
 
Sono stilati sette gironi da quattro squadre e uno da tre squadre, come da sorteggio effettuato 
nell’Assemblea del 13 u.s., che si affrontano in un classico “girone all’italiana” con gare di sola andata. 
La durata della gara è di 35 minuti per tempo . 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per definire la vincente l’incontro, si procede con i calci 
di rigore come da regolamento (le reti realizzate sui calci di rigore non sono conteggiate al fine della 
differenza reti). 
Ai fini della classifica sono assegnati i seguenti punti: 

3 punti alla squadra vincente entro i tempi regolamentari 
0 punti alla squadra perdente entro i tempi regolamentari 
2 punti alla squadra vincente dopo i calci di rigore 
1 punto alla squadra perdente dopo i calci di rigore 

 

 



 

 

Alla fase successiva si qualificano le prime due sq uadre classificate di ogni girone secondo i 
seguenti criteri: 

1. punti conseguiti 
2. punteggio nello scontro diretto (Il risultato utile per la valutazione dello scontro diretto è 

considerato al termine dei tempi regolamentari) 
3. maggior numero di reti realizzate 
4. differenza reti 
5. quoziente reti 
6. sorteggio 

 
CALENDARIO 

 
GIRONE 1: OLIMPIA SABBIONESE DINAMO ZAIST AZ.CARTAR IA  
squadra1  squadra2 campo località  data 
DINAMO ZAIST - SABBIONESE 1-2 
OLIMPIA - AZ.CARTARIA 1-0 � 
     
SABBIONESE - OLIMPIA comunale Capella Cantone SAB   04/10 16,30 
AZ.CARTARIA - DINAMO ZAIST comunale             S.Quirico  GIO    02/10 20.30 
     
OLIMPIA - DINAMO ZAIST comunale Malagnino DOM  12/10 10,00 
SABBIONESE - AZ.CARTARIA comunale Capella cantone SAB   11/10 16,30 
 
    
GIRONE 2: FRECCIA   SESTESE   LIBERTAS S.BASSANO   BOZUFFI  
squadra1  squadra2 campo località data 
FRECCIA - BOZZUFFI 0-1 
LIBERTAS  - SESTESE 1-1( 5- 4 dcr ) 
     
BOZZUFFI  - LIBERTAS comunale Corte de' Frati SAB   04/10  15.30 
SESTESE - FRECCIA comunale             Sesto CR SAB    04/10 15.30 
     
LIBERTAS  - FRECCIA comunale S.Bassano DOM  12/10  15.30 
BOZZUFFI - SESTESE comunale Corte de' Frati VEN   10/10  20.45 
 
 
GIRONE 3: SAN MARTINO    SAN BERNARDINO AVIS     TE RMOID. FARDANI      SAN BERNARDINO TJ  
squadra1  squadra2 campo località  data 
S.BERNARDINO AVIS    - S.BERNARDINO TJ 5-0 
SAN MARTINO               - TERMOID.FARDANI 0-2 
     
S.BERNARDINO TJ        - SAN MARTINO oratorio Castelleone GIO   02/10   21.00 
TERMOID.FARDANI       - S.BERNARDINO AVIS comunale             Cambonino 1 SAB  04/10   18.30 
     
SAN MARTINO                - S.BERNARDINO AVIS    oratorio Castelverde SAB  11/10 15.00 
S.BERNARDINO TJ         - TERMOID.FARDANI       oratorio Castelleone GIO   09/10 21.00 
 
 
GIRONE 4: SAN BERNARDINO A      CRAL      SOTEL       GILBERTINA  
squadra1  squadra2 campo località data 
GILBERTINA     - CRAL 0-2 
S. BERNARDINO A       - SOTEL 5-2 
     
CRAL         - S. BERNARDINO A cral Cremona SAB   04/10   15.00 
SOTEL        - GILBERTINA comunale             Cambonino 1 GIO    02/10   21.15 
     
S. BERNARDINO A       - S GILBERTINA  oratorio Castelleone VEN  10/10   21.00 
CRAL         - SOTEL  cral Cremona SAB   11/10  15.00 
 



 

 

 
GIRONE 5: PRIMAVERA      SAN BERNARDINO TERM. CIPOL LA      U2 OLMENETA       COSTISSIMA  
squadra1  squadra2 campo località  data 
S.BER.TER.CIPOLLA - PRIMAVERA 2-1 
COSTISSIMA       - U2 OLMENETA 3-3( 5- 6 dcr ) 
     
PRIMAVERA - COSTISSIMA       oratorio S. Daniele Po DOM  05/10   15.00 
U2 OLMENETA - S.BER.TER.CIPOLLA oratorio                Olmeneta DOM  05/10   15.00 
COSTISSIMA       - S.BER.TER.CIPOLLA oratorio               Cavatigozzi                  SAB   11/10   
15.00 
PRIMAVERA - U2 OLMENETA oratorio S. Daniele Po DOM  12/10   15.00 
 
 
GIRONE 6: FADIGATI      CASALMORANO      SCOIATTOLI       STAGNO 
squadra1  squadra2 campo località data 
CASALMORANO - FADIGATI 3-3( 6- 4 dcr ) 
STAGNO       - SCOIATTOLI comunale             Stagno Lombardo DOM 28/09    15.30 
     
FADIGATI - STAGNO       comunale             Cicognolo SAB  04/10    15.00 
SCOIATTOLI - CASALMORANO oratorio                Castelverde SAB  04/10    15.00 
     
STAGNO       - CASALMORANO comunale             Stagno SAB  11/10    15.00 
FADIGATI - SCOIATTOLI comunale             Cicognolo SAB  11/10    15.00 
 
 
GIRONE 7: OR.RISORTA      FORMIGARA     ACQUANEGRA     IMM.TORRAZZO 
squadra1  squadra2 campo località data 
IMM.TORRAZZO - RISORTA 2-2( 6- 4 dcr ) 
ACQUANEGRA       - FORMIGARA 1-1( 4- 3 dcr ) 
     
RISORTA - FORMIGARA       oratorio                Olmeneta VEN  03/10    20.45 
ACQUANEGRA - IMM.TORRAZZO comunale             Acquanegra SAB  04/10    15.00 
     
FORMIGARA       - IMM.TORRAZZO comunale             Formigara SAB  11/10    14.30 
RISORTA - ACQUANEGRA oratorio                Olmeneta VEN  10/10    20.45 
 
 
GIRONE 8: VIRTUS CREMONA      S.BERNARDINO UNITED      URANIA  
squadra1  squadra2 campo località data 
URANIA - S.BERNAR. UNITED 1-0 �   
 
S.BERNAR. UNITED - VIRTUS CREMONA   oratorio                Castelleone VEN   03/10   21.00 
  
VIRTUS CREMONA  - URANIA       comunale            Monticelli (Pc) DOM  12/10   10:30 
 
 
COMUNICAZIONI 
Si raccomanda agli atleti delle Società Sportive che utilizzano i campi di gara CAMBONINO 1 in Cremona e 
ORATORIO a Castelleone, campo in erba sintetica,  l’utilizzo di scarpe con tacchetti in gomma. 
 
 
Cremona, 01 ottobre 2014 
         per la Commissione Calcio 
         il Responsabile Fabio Pedroni 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 4 
 

CAMPIONATI CALCIO A 5 2014/2015 
 

ATTIVITA’ NUOVA STAGIONE 
 

OPEN MASCHILE 
 

Supercoppa Open Maschile  
 
a. prima fase a gironi con partite di sola andata con inizio 22/09/2014 con 19 squadre, 4 gironi 

da 4 e 1 da 3. 
b. passano ai quarti di finali le prime dei gironi da 4, passano agli ottavi, le seconde dei gironi 

da 4, le prime due del girone da 3, e le 2 migliori terze dei gironi da 4. 
c. la seconda fase ad eliminazione diretta sarà con partite da disputarsi durante l’anno (la 

commissione cercherà di rendere tale calendario compatibile a quello del campionato). 
 
 

GIRONE A: Bar Centrale Maleo, Sas Oratorio, Martign ana Team, Real Bombazza 
Bar Centrale Maleo Sas Oratorio 6 – 3  
Martignana Team Real Bombazza 2 – 2  
Sas Oratorio Real Bombazza mercoledì 01/10/2014 ora 22.00 Bonemerse 
Bar Centrale Maleo Martignana Team giovedì 02/10/2014 ora 20.00 Spinadesco 
Real Bombazza Bar Centrale Maleo giovedì 09/10/2014 ora  21.00 Spinadesco 
Sas Oratorio Martignana Team mercoledì 08/10/2014 ora 22.00 Bonemerse 

 
 

GIRONE B: Decorstaff, Green line Cingia, Cignone, A ssi 
Decorstaff Green line Cingia 2 – 2  
Cignone Assi 4 – 2  
Assi Decorstaff mercoledì 01/10/2014 ora 22.00 Spinadesco 
Green line Cingia Cignone venerdì 03/10/2014 ora 21.30 Cingia de Botti 
Decorstaff Cignone giovedì 09/10/2014 ora 21.10 Maleo 
Green line Cingia, Assi venerdì 10/10/2014 ora 21.30 Cingia de Botti 

 
 

GIRONE C: Oratorio Annicco, Diavoli per Capelli, I Fiooi de la bira a.c., Stagno Lombardo 
Oratorio Annicco Diavoli per Capelli 3 – 3  
I Fiooi de la bira a.c Stagno lombardo 3 – 3  
Diavoli per Capelli Stagno lombardo lunedì 29/09/2014 ora 22.00 Ca de mari 
Oratorio Annicco I Fiooi de la bira a.c. lunedì 29/09/2014 ora 22.10 Casalmorano 
Stagno lombardo Oratorio Annicco venerdì 10/10/2014 ora 22.00 Bosco ex Parm 
Diavoli per Capelli I Fiooi de la bira a.c. lunedì 06/10/2014 ora 22.00 Ca de Mari 

 
 

GIRONE D: Olmenetese Bar Ciria, Corona, Migliaro, S ant’Ilario 
Olmenetese Bar Ciria Corona 4 – 2  
Migliaro Sant’Ilario 2 – 1  
Corona Sant’Ilario mercoledì 01/10/2014 ora 22.00 Ca de Mari 
Olmenetese Migliaro lunedì 29/09/2014 ora 20.30 Brazzuoli 
Sant’Ilario Olmenetese venerdì 10/10/2014 ora 22.00 Bonemerse 
Corona Migliaro mercoledì 08/10/2014 ora 22.00 Ca de Mari 

 



 

 

GIRONE E: Asc. Walcor, Gussola Futsal, Amica Sport 
Asc. Walcor Gussola Futsal 3 – 6  
Amica Sport  Riposa 
Gussola Futsal Amica Sport martedì 30/09/2014 ora 21.15 Gussola 
Asc. Walcor  Riposa 
Amica Sport Asc. Walcor lunedì 06/10/2014 ora 21.15 Casalmorano  
Gussola Futsal  Riposa 

 
2. Campionato Open maschile Superleague 

a. inizio campionato 13/10/2014 
b. prima fase girone unico ad andata e ritorno di dieci squadre 
c. seconda fase: le prime 4 si qualificano ai play off, dalla quinta all’ottava faranno uno 

spareggio con le prime due classificate dei gironi della Proleague 
d. le perdenti dello spareggio, la nona e la decima parteciperanno ai play off di Proleague che 

qualificheranno due squadre alla prossima Superleague 
e. squadre partecipanti 11: Osteria del Borgo sestese, Diavoli per Capelli, Asc. Walcor, Green 

Line Cingia, Bar Centrale Maleo, Oratorio Annicco, Decorstaff, Spinadesco, Cremeria della 
Piazzetta, Olmenetese Bar Ciria,  
 

3. Campionato Open maschile Proleague 
a. inizio campionato 13/10/2014 
b. prima fase a gironi ad andata e ritorno, due gironi, il girone A di 11 squadre e il girone B di 

12 squadre 
c. seconda fase: le prime due di ogni girone parteciperanno agli spareggi con le squadre di 

Superleague per accedere ai play off di Superleague per vincere il campionato provinciale 
d. le squadre classificate dalla terza alla quinta posizione parteciperanno ai play off di 

Proleague, le altre parteciperanno alla coppa primavera. 
e. Girone A : Amica Sport, I Fiooi de la bira a.c., Castelleone, Cignone, Robecco5, Veneziani 

Depuratori, Cr’09, Migliaro, Sant’Ilario, Bacalino Bonemerse, San Michele 
f. Girone B : San Pietro Bozzolo, Frassati Pieve s.g., Gussola Futsal, Isolana, Stagno 

Lombardo, Corona, Sas Oratorio, Assi, San Lorenzo Monticelli, Real Bombazza, Why not?, 
Martignana Team 

 
RIUNIONE ORGANIZZATIVA 

CAMPIONATO OPEN MASCHILE 
MARTEDI 07 OTTOBRE  

ORE 20.45 CSI CREMONA 
PRESENTAZIONE CALENDARIO E NOVITA’ REGOLAMENTARI 

 
OPEN FEMMINILE 

 
1. Supercoppa Open Femminile ,  

a. squadre iscritte: Asd Pegasus, Videoton, Corona, Grumulus, Pontegreen, Sabbionese, 
Castelleone, Sas Oratorio, Sestese 

b. prima fase con tre gironi di sola andata con tre squadre 
c. passano alla seconda fase le prime due dei tre gironi, che si scontreranno in altri due gironi 

da 3, le prime due passano alle semifinali 
 
GIRONE A: Pontegreen, Asd Pegasus, Sabbionese 
Pontegreen Asd Pegasus mercoledì 01/10/2014 ore 21.00 Spinadesco 
Sabbionese  Riposa 
Asd Pegasus Sabbionese venerdì 10/10/2014 ore 21.30 Fornovo SG (BG) 
Pontegreen  Riposa 
Sabbionese Pontegreen lunedì 13/10/2014 ora 21.15 Soresina 
Asd Pegasus  Riposa 



 

 

GIRONE B: Videoton, Sestese, Grumulus 
Videoton Grumulus venerdì 03/10/2014 ore 20.10 Ombriano 
Sestese  Riposa 
Grumulus Sestese lunedi 06/10/2014 ore 21.30 Spinadesco  
Videoton  Riposa 
Sestese Videoton mercoledi 15/10/2014 ore 20.30 Brazzuoli 
Grumulus  Riposa 

 
GIRONE C: Corona, Castelleone, Sas Oratorio 
Corona Castelleone venerdì 03/10/2014 ore 21.00 Ca de Mari  
Sas Oratorio  Riposa 
Sas Oratorio Corona sabato 11/10 ore 18.30 Bonemerse 
Castelleone  Riposa 
Castelleone Sas Oratorio lunedì 06/10 ore 21.00 Soresina 
Corona  Riposa 

 
 

2. Campionato Open femminile 
a. scadenza iscrizione 03/10/2014 
b. inizio campionato 20-27/10/2014 in relazione alle squadre iscritte alla coppa e al 

campionato 
c. prima fase girone unico o due gironi in relazione al numero di squadre iscritte ad andata e 

ritorno  
d. squadre già iscritte 10: Asd Pegasus, Videoton, Corona, Grumulus, Pontegreen, 

Sabbionese, Castelleone, Sas Oratorio, Sestese, Veep Dinamo Zaist, ASD Castellana 
e. seconda fase: si definirà in relazione alle squadre iscritte 

 
 
DECISIONE COMITATO CSI CREMONA SULLA PARTECIPAZIONE  ATLETE TESSERATE 
FIGC AL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 CSI CREMONA OPEN F EMMINILE: 
Premesso che il regolamento nazionale non prevede alcun divieto o limitazione di Serie o 
Categoria agonistica per la partecipazione all’attività del CSI delle atlete tesserate alla FIGC ma 
che l’articolo 4 delle norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati FIGC (disp. 
reg. p.89) dice che: “I comitati CSI per la sola attività locale possono prevedere nei regolamenti 
delle manifestazioni territoriali ulteriori limitazioni (e/o vincoli alle partecipazioni) nei confronti degli 
atleti federali, il Comitato di Cremona in seguito alla richiesta della maggior parte delle squadre 
partecipanti ha deciso che: 
Per il campionato Provinciale Open Femminile è limi tato l’inserimento in distinte a massimo 
3 atlete tesserate in FIGC (che abbiano partecipato  ad almeno una partita ufficiale FIGC) 
 

 
 

 
Cremona, 01  ottobre 2014       p. la Commissione Calcio a 5 

il Responsabile Christian Laudicina 
 
 



 

 

COMUNICATO  UFFICIALE N. 4 
 

CAMPIONATI DI PALLAVOLO 2014/2015 
 

Ufficializzazione delle categorie Pallavolo 2014-20 15 
 
UNDER 14: nati nel 2001 - 2002 - 2003 + 2 fuoriquota in campo 2004 (anche mista) 

� Tutte le partite si disputeranno al meglio di 3 set su 5 
� E’ ammessa anche la battuta dall’alto 
� Tutti gli atleti a referto devono obbligatoriamente entrare in campo 

ALLIEVE F.: nate negli anni 99 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nati nel 1999 – 2000 - 
2001 

JUNIORES F.: nate negli anni 97 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nati nel 1997 – 1998 - 
1999 

TOP JUNIOR F.: nate negli anni 93 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nati nel 1995 – 1996 - 
1997 

OPEN M e  F:. nati negli anni 99 e precedenti  
 
Invitiamo a controllare bene le età degli atleti  

 
 
Elenco squadre ufficialmente iscritte (di cui è pervenuta scheda di iscrizione) alla stagione sportiva Pallavolo 
2014/2015 alla data 29/09/2014: 
 
UNDER 14    (12)     ALLIEVE     (16)   JUNIORES     (10)  
  
U.S. SCOIATTOLI  F  PGS LIFE MANERBIO   MI URANIA   F 
POL. TRE PONTI  F  POL. RIVAROLESE   F ACQUANENGO GIALLO F 
POL. OR. CASTELLEONE F  POL. S. ILARIO    F ARIS BERNARDINIANA F 
SAN GIORGIO   F  URANIA     F US LIBERTAS  F 
ARIETE    F  POL. MALAGNINO   F U.S.D. GILBERTINA F 
U.S. LIBERTAS   F  U.S. SCOIATTOLI   F CORONA  F 
ASSI OR. S. IMERIO  F  PREJER    F URANIA 2010  F 
U.S.D. GILBERTINA  F  POL.OR. CASTELLEONE   F ORAT. CAVA  F 
ANNICCHESE   MI  ARIETE     F ASCOSPORT   F 
ACQUANENGO   MI  DINAMO ZAIST    F ACQUANENGO BLU F 
AMBROSIANA   MI  U.S. FRECCIA    F 
S. GENESIO   MI  FRASSATI    F 
      ACQUANENGO    MI TOP JUNIOR  (2) 
      POL. TRE PONTI   F TRE PONTI  F 
      PONTEVICO    F PONTEVICO  F 
      POL. OR. GALLIGNANO   F  
       
      ALLIEVE 3X3 MASCHILE (1) 
      URANIA 
             
OPEN F.      (10)               OPEN M.     (6)    
GRUMULUS  ASD  F + COPPA DINAMO ZAIST  M  
SAS     F + COPPA ESPERIA  M 
ARIETE    F + COPPA G.S. ARIETE  M 
SAN BARTOLOMEO  F + COPPA CORONA  M 
DINAMO-GDC    F  SAN BARTOLOMEO M  
SCOIATTOLI S   F + COPPA SG BOSCO  M 
S.G.B. BOSCHETTO  F + COPPA 
BERNARDINIANA  F 
AMBROSIANA   F + COPPA 
SG BOSCO   F 
 
 



 

 

 
RISULTATI  

Supercoppa CSI 
Girone: A - 1ª giornata  
SCOFA001 SAS Clementine Boschetto 0-3 
 
Girone: B - 1ª giornata  
SCOFB001 S. Bartolomeo Ambrosiana 1-3 
 
 

CLASSIFICHE  
Supercoppa CSI 
Girone: A 
Squadra  P G V P SF SS PF PS 
.Clementine Boschetto 3 1 1 0 3 0 75 43 
.SAS 0 1 0 1 0 3 43 75 
 Ariete 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Girone: B 
Squadra  P G V P SF SS PF PS 
.Ambrosiana 3 1 1 0 3 1 94 88 
.S. Bartolomeo 0 1 0 1 1 3 88 94 
 U.S. Scoiattoli S 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Grumulus ASD 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

PROSSIMO TURNO 
Supercoppa CSI 
Girone: A - 2ª giornata 
SCOFA002 Ariete SAS 03/10/2014 (21:30) Bonemerse 
 
Girone: B - 2ª giornata  
SCOFB004 U.S. Scoiattoli S S. Bartolomeo 30/09/2014 (21:15) Castelverde 
 
 
 

CALENDARIO  SUPERCOPPA CSI OPEN FEMMINILE  
 
Girone: A  
1ª giornata 
SCOFA001 SAS Clementine Boschetto 27/09/2014 (21:00) Csi S.Felice 
 
2ª giornata 
SCOFA002 Ariete SAS 03/10/2014 (21:30) Bonemerse 
 
3ª giornata 
SCOFA003 Clementine Boschetto Ariete 11/10/2014 (19:00) CSI Boschetto 
 
Girone: B 
1ª giornata 
SCOFB001 S. Bartolomeo Ambrosiana 27/09/2014 (20:00) Grumello 1 
SCOFB002 U.S. Scoiattoli S Grumulus ASD 14/10/2014 (21:15) Castelverde 
 
2ª giornata 
SCOFB003 Grumulus ASD Ambrosiana 08/10/2014 (21:00) Grumello 1 
SCOFB004 U.S. Scoiattoli S S. Bartolomeo 30/09/2014 (21:15) Castelverde 
 
3ª giornata 
SCOFB005 Ambrosiana U.S. Scoiattoli S 12/10/2014 (19:00) Csi S.Felice 
SCOFB006 S. Bartolomeo Grumulus ASD 11/10/2014 (20:00) Grumello 1 
 



 

 

FORMULA SVOLGIMENTO 
 

Al termine dei due gironi le squadre si affronteranno seguendo il seguente schema: 
 

1^A  18/19 ottobre 2014     
2^B  in casa della meglio class.     
   Finale   Vincente  
   25 ottobre 2014   SUPERCOPPA 
1^B  18/19 ottobre 2014     
2^A  in casa della meglio class.     
 
  

3^A  18/19 ottobre 2014 
3^B  Finale 5/6 posto campo neutro 
 
 
 
COMUNICAZIONI 
 

PER LE CATEGORIE GIOVANILI CHE INTENDONO GIOCARE 
INFRASETTIMANALMENTE LE GARE DEVONO AVERE INIZIO DA LLE 18.30 IN 

AVANTI SALVO ACCORDO TRA LE DUE SOCIETA’ 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL CORSO SEGNAPUNTI  
CHE SI TERRA’ IL GIORNO 21 OTTOBRE 2014 ALLE 20.45  

PRESSO LA SEDE DEL CSI 
CHI INTENDESSE PARTECIPARE LO COMUNICHI IN SEGRETER IA 

 
 
 
Cremona, 01 Ottobre  2014 
        p. la Commissione Pallavolo 
        Il Responsabile Giuseppe Mazzolari 


