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ATTIVITÀ DI CALCIO A 7 GIOVANI 
Giunti ad un nuovo capodanno sportivo vi ringraziamo per aver percorso un anno con noi la scorsa 
stagione (speriamo con esito soddisfacente!) e vi forniamo alcune informazioni che vi saranno utili 
qualora intendiate proseguire il cammino insieme. 
  
Le segreterie Csi sono aperte da martedì 1 settembre: gli orari e le sedi sono gli stessi della scorsa 
stagione sportiva.  
Per i frequentatori delle segreterie di Piossasco e None una informazione di servizio: sono cambiati i 
numeri di telefono, quelli nuovi sono 011.9043107 per Piossasco e 011.9904207 per None.  
  
Sul nostro sito www.csi-torino.it potete trovare tutte le indicazioni relative all'attività 2009/10; cliccando 
sull'immagine al centro della home page potrete sfogliare il programma di attività per la nuova 
stagione, sul quale sono riportate (oltre alle età e categorie) le date di chiusura iscrizioni e delle 
riunioni ed i costi dell'attività. 
  
Nella seconda parte del mese di ottobre avrà inizio il Corso per Arbitri. Non stiamo ad evidenziarvi 
l'indispensabilità di questa figura per lo svolgimento dell'attività, ma vi sollecitiamo a fare opera di 
propaganda tra i vostri soci perchè nel corso degli anni abbiamo potuto verificare che gli arbitri 
migliori sono quelli che hanno praticato lo sport da atleta. Potete scaricare il modulo di iscrizione a 
questo indirizzo http://www.csi-torino.it/formazione.php (link a fondo pagina) e mandarlo per email a 
formazione@csi-torino.it, oppure per fax allo 011.4369695 oppure consegnarlo a mano ad una delle 
segreterie o durante una delle riunioni programmate. 
  
Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo cordialmente. 
La Commissione Attività Giovanile C.S.I. Torino 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: martedì 22/09/2009 
RIUNIONI SOCIETÀ: sala Polivalente - via Leoncavallo 17 – TORINO 
Patto Associativo (Presidenti) mercoledì 23/09/2009  
       Calendari (Dirigenti ed Allenatori) venerdì 25/09/2009 
INIZIO ATTIVITÀ: lunedì 05/10/2009  
 

http://www.csi-torino.it/�
http://www.csi-torino.it/formazione.php�
mailto:formazione@csi-torino.it�
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ATTIVITÀ DI CALCIO A 11 GIOVANI 
Giunti ad un nuovo capodanno sportivo vi ringraziamo per aver percorso un anno con noi la scorsa 
stagione (speriamo con esito soddisfacente!) e vi forniamo alcune informazioni che vi saranno utili 
qualora intendiate proseguire il cammino insieme. 
  
Le segreterie Csi sono aperte da martedì 1 settembre: gli orari e le sedi sono gli stessi della scorsa 
stagione sportiva.  
Per i frequentatori delle segreterie di Piossasco e None una informazione di servizio: sono cambiati 
i numeri di telefono, quelli nuovi sono 011.9043107 per Piossasco e 011.9904207 per None.  
  
Sul nostro sito www.csi-torino.it potete trovare tutte le indicazioni relative all'attività 2009/10; 
cliccando sull'immagine al centro della home page potrete sfogliare il programma di attività per la 
nuova stagione, sul quale sono riportate (oltre alle età e categorie) le date di chiusura iscrizioni e 
delle riunioni ed i costi dell'attività. 
  
Nella seconda parte del mese di ottobre avrà inizio il Corso per Arbitri. Non stiamo ad evidenziarvi 
l'indispensabilità di questa figura per lo svolgimento dell'attività, ma vi sollecitiamo a fare opera di 
propaganda tra i vostri soci perchè nel corso degli anni abbiamo potuto verificare che gli arbitri 
migliori sono quelli che hanno praticato lo sport da atleta. Potete scaricare il modulo di iscrizione a 
questo indirizzo http://www.csi-torino.it/formazione.php (link a fondo pagina) e mandarlo per email a 
formazione@csi-torino.it, oppure per fax allo 011.4369695 oppure consegnarlo a mano ad una delle 
segreterie o durante una delle riunioni programmate. 
  
Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo cordialmente. 
La Commissione Attività Giovanile C.S.I. Torino 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: martedì 15/09/2009 
RIUNIONI SOCIETÀ: sala Polivalente - via Leoncavallo 17 – TORINO 
Patto Associativo (Presidenti) mercoledì 16/09/2009  
       Calendari (Dirigenti ed Allenatori) venerdì 18/09/2009 
INIZIO ATTIVITÀ: sabato 26/09/2009  
 

http://www.csi-torino.it/�
http://www.csi-torino.it/formazione.php�
mailto:formazione@csi-torino.it�
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ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 ADULTI 
Giunti ad un nuovo capodanno sportivo vi ringraziamo per aver percorso un anno con noi la scorsa 
stagione (speriamo con esito soddisfacente!) e vi forniamo alcune informazioni che vi saranno utili 
qualora intendiate proseguire il cammino insieme. 
  
Le segreterie Csi sono aperte da martedì 1 settembre: gli orari e le sedi sono gli stessi della scorsa 
stagione sportiva.  
Per i frequentatori delle segreterie di Piossasco e None una informazione di servizio: sono cambiati 
i numeri di telefono, quelli nuovi sono 011.9043107 per Piossasco e 011.9904207 per None.  
  
Sul nostro sito www.csi-torino.it potete trovare tutte le indicazioni relative all'attività 2009/10; 
cliccando sull'immagine al centro della home page potrete sfogliare il programma di attività per la 
nuova stagione, sul quale sono riportate (oltre alle età e categorie) le date di chiusura iscrizioni e 
delle riunioni ed i costi dell'attività. 
  
Nella seconda parte del mese di ottobre avrà inizio il Corso per Arbitri. Non stiamo ad evidenziarvi 
l'indispensabilità di questa figura per lo svolgimento dell'attività, ma vi sollecitiamo a fare opera di 
propaganda tra i vostri soci perchè nel corso degli anni abbiamo potuto verificare che gli arbitri 
migliori sono quelli che hanno praticato lo sport da atleta. Potete scaricare il modulo di iscrizione a 
questo indirizzo http://www.csi-torino.it/formazione.php (link a fondo pagina) e mandarlo per email a 
formazione@csi-torino.it, oppure per fax allo 011.4369695 oppure consegnarlo a mano ad una delle 
segreterie o durante una delle riunioni programmate. 
  
Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo cordialmente. 
La Commissione Calcio a 5 Adulti C.S.I. Torino 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: martedì 29/09/2009 
RIUNIONI SOCIETÀ: Impianto Certezza – corso Allamano ang. strada Gerbido – GRUGLIASCO 
Patto Associativo (Presidenti) mercoledì 30/09/2009  
       Calendari (Dirigenti ed Allenatori) venerdì 02/10/2009 
INIZIO ATTIVITÀ: lunedì 12/10/2009  
 

http://www.csi-torino.it/�
http://www.csi-torino.it/formazione.php�
mailto:formazione@csi-torino.it�
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ATTIVITÀ DI CALCIO A 7 ADULTI 
Giunti ad un nuovo capodanno sportivo vi ringraziamo per aver percorso un anno con noi la scorsa 
stagione (speriamo con esito soddisfacente!) e vi forniamo alcune informazioni che vi saranno utili 
qualora intendiate proseguire il cammino insieme. 
  
Le segreterie Csi sono aperte da martedì 1 settembre: gli orari e le sedi sono gli stessi della scorsa 
stagione sportiva.  
Per i frequentatori delle segreterie di Piossasco e None una informazione di servizio: sono cambiati 
i numeri di telefono, quelli nuovi sono 011.9043107 per Piossasco e 011.9904207 per None.  
  
Sul nostro sito www.csi-torino.it potete trovare tutte le indicazioni relative all'attività 2009/10; 
cliccando sull'immagine al centro della home page potrete sfogliare il programma di attività per la 
nuova stagione, sul quale sono riportate (oltre alle età e categorie) le date di chiusura iscrizioni e 
delle riunioni ed i costi dell'attività. 
  
Nella seconda parte del mese di ottobre avrà inizio il Corso per Arbitri. Non stiamo ad evidenziarvi 
l'indispensabilità di questa figura per lo svolgimento dell'attività, ma vi sollecitiamo a fare opera di 
propaganda tra i vostri soci perchè nel corso degli anni abbiamo potuto verificare che gli arbitri 
migliori sono quelli che hanno praticato lo sport da atleta. Potete scaricare il modulo di iscrizione a 
questo indirizzo http://www.csi-torino.it/formazione.php (link a fondo pagina) e mandarlo per email a 
formazione@csi-torino.it, oppure per fax allo 011.4369695 oppure consegnarlo a mano ad una delle 
segreterie o durante una delle riunioni programmate. 
  
Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo cordialmente. 
La Commissione Calcio a7 Adulti C.S.I. Torino 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: martedì 22/09/2009 
RIUNIONI SOCIETÀ: sala Polivalente - via Leoncavallo 17 – TORINO 
Patto Associativo (Presidenti) mercoledì 23/09/2009  
       Calendari (Dirigenti ed Allenatori) venerdì 25/09/2009 
INIZIO ATTIVITÀ: lunedì 05/10/2009  
 

http://www.csi-torino.it/�
http://www.csi-torino.it/formazione.php�
mailto:formazione@csi-torino.it�


Il Setaccio n° 01                                     10 settembre 2009 

 

Calcio a 11 adulti  
pag. 9  

ATTIVITÀ DI CALCIO A 11 ADULTI 
Giunti ad un nuovo capodanno sportivo vi ringraziamo per aver percorso un anno con noi la scorsa 
stagione (speriamo con esito soddisfacente!) e vi forniamo alcune informazioni che vi saranno utili 
qualora intendiate proseguire il cammino insieme. 
  
Le segreterie Csi sono aperte da martedì 1 settembre: gli orari e le sedi sono gli stessi della scorsa 
stagione sportiva.  
Per i frequentatori delle segreterie di Piossasco e None una informazione di servizio: sono cambiati 
i numeri di telefono, quelli nuovi sono 011.9043107 per Piossasco e 011.9904207 per None.  
  
Sul nostro sito www.csi-torino.it potete trovare tutte le indicazioni relative all'attività 2009/10; 
cliccando sull'immagine al centro della home page potrete sfogliare il programma di attività per la 
nuova stagione, sul quale sono riportate (oltre alle età e categorie) le date di chiusura iscrizioni e 
delle riunioni ed i costi dell'attività. 
  
Nella seconda parte del mese di ottobre avrà inizio il Corso per Arbitri. Non stiamo ad evidenziarvi 
l'indispensabilità di questa figura per lo svolgimento dell'attività, ma vi sollecitiamo a fare opera di 
propaganda tra i vostri soci perchè nel corso degli anni abbiamo potuto verificare che gli arbitri 
migliori sono quelli che hanno praticato lo sport da atleta. Potete scaricare il modulo di iscrizione a 
questo indirizzo http://www.csi-torino.it/formazione.php (link a fondo pagina) e mandarlo per email a 
formazione@csi-torino.it, oppure per fax allo 011.4369695 oppure consegnarlo a mano ad una delle 
segreterie o durante una delle riunioni programmate. 
  
Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo cordialmente. 
La Commissione Calcio Adulti C.S.I. Torino 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: martedì 15/09/2009 
RIUNIONI SOCIETÀ: sala Polivalente - via Leoncavallo 17 – TORINO 
Patto Associativo (Presidenti) mercoledì 16/09/2009  
       Calendari (Dirigenti ed Allenatori) venerdì 18/09/2009 
INIZIO ATTIVITÀ: sabato 26/09/2009  
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

SQUALIFICHE IN SOSPESO 
Si rende noto che, come previsto dal Regolamento Nazionale, le squalifiche comminate nel corso 
delle precedenti stagioni sportive sono da scontare a partire dall'inizio della presente (vedi Rgs). 
Pubblichiamo, per comodità delle società, l'elenco delle squalifiche sottolineando che, pur 
essendo gli atleti elencati con l'indicazione della squadra, il passaggio ad altra società non annulla 
o sospende il provvedimento. 
Qualora le società riscontrassero degli errori nel suddetto elenco, potranno effettuare una verifica 
con la Commissione Calcio Adulti. 
 
Squalifiche a tempo 
Di Matteo Ciro (Ardoinese) fino al 31/12/2011 
De Stasio Daniele (La Cassese) fino al 31/12/2011 

http://www.csi-torino.it/�
http://www.csi-torino.it/formazione.php�
mailto:formazione@csi-torino.it�
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Melis Nicola (Gunners Team) fino al 31/7/2010 
Tiuca Adrian Cosmin (Borgaretto Calcio) fino al 31/12/2009 
Barrale Benedetto (Sagarò) fino al 31/12/2009 
Mola Agostino (Candiolo) fino al 31/12/2009 
Rossi Mario (Atletico Moncalieri) fino al 30/10/2009 
Mucciolo Giovanni (Garibaldi) - dirigente fino al 31/12/2009 
 
Squalifica per quattro giornate 
Aiello Tommaso (Baldissero) 
 
Squalifica per tre giornate 
Bernardo Marco (Atletico 2006) 
 
Squalifica per due giornate 
Abbattista Roberto (Andromeda) 
Trotta Matteo (Andromeda) 
Sartini Paolo (Biotop) 
Saiace Mario (F.t.c. Atomium Rem) 
Floris Iacopo (Patchanca) 
Giammarino Mauro (Valsalice Alfieri) 
Zabotto Marco (Buttiglierese) 
 
Squalifiche per una giornata 
Abbattista Andrea (Andromeda) 
Leonardi Davide (Biotop) 
Grosso Ezio (Biotop) 
Grillo Rosario (Fedelissimi Granata) 
Sebastiano Francesco (Fedelissimi Granata) 
Lingenti Marco (Indipendente Grugliasco) 
Amato Pietro (Indipendente Grugliasco) 
Mundula Michele (Rivese) 
Roncon Antonino (Rivese) 
Gonzales Carlos (Sporting Cristal) 
Forcella Vincenzo (Cubana) 
Fabbri Giovanni (Cubana) 
Angerame Rocco (Gerbido) 
Restivo Antonio (Il Campanile) 
Pileo Maurizio (Il Campanile) 
Ivaldi Giorgio (River Po) 
Colla Alessandro (San Donato V.d.t.) 
Bar Piero (Sant'Antonino Vaie) 
Damian Antonio (Atletico Real) 
Zanella Massimo (Nautica) 
Fonte Nicola (Nautica) 
Scarpa Gianpaolo (Visitazione)  
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CLASSIFICHE 

ECCELLENZA A 
Squadra     Punti   Giocate 
GUNNERS TEAM   59  26 
RED SEA ACQUARI   49  26 
ORATORIO G.B.P.   49  26 
MOV. CATTOLICO PIEM.  47  26 
SELECTOR    44  26 
VERDEORO    39  26 
S.M.S. MEISINO   38  26 
VINCI CAFFE' ROSSINI   37  26 
DENSO THERMAL SYSTEM  35  26 
CANDIOLO    28  26 
FUTURA NICHELINO   25  26 
ATLETICO LE PANCHE   24  26 
KOLBE     18  26 
BORGARETTO CALCIO   15  26 
Retrocedono in Eccellenza B le squadre evidenziate in giallo 
 
ECCELLENZA B N 
Squadra     Punti   Giocate 
INDIANS    55  26 
FTC ATOMIUM REM   48  26 
AMATORI RIVA    46  26 
RIVESE     46  26 
AUTOMOTIVE LIGHTING  42  26 
N.T.R.     41  26 
ATEMPO    39  26 
CRAL TT ATM SATTI   34  26 
RIVERPOOL    29  26 
LA CASSESE UPS   28  26 
BRANCALEONE    27  26 
CIEFFE MANGIABEVI   27  26 
ARDOINESE    20  26 
PATCHANKA    17  26 
Retrocedono in Open Sabato le squadre evidenziate in giallo 
Sono promosse in Eccellenza A le squadre evidenziate in verde 
 
 
 
 
 
 
 
ECCELLENZA B S 
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Squadra     Punti   Giocate 
FEDELISSIMI GRANATA   58  26 
BAR SINA    44  26 
SAMPIGANDIA    44  26 
BIOTOP    43  26 
ATLETICO MONCALIERI   43  26 
POL.CARIGNANO CALCIO  39  26 
INDIPENDENTE GRUGL.  39  26 
HIBERNIAN    38  26 
VALSALICE ALFIERI   36  26 
GINEPRO DUE    31  26 
SPORTING CRISTAL   30  26 
ANDROMEDA    23  26 
WILLY NILLY    18  26 
KAPPADUE    17  26  
Retrocedono in Open Sabato le squadre evidenziate in giallo 
Sono promosse in Eccellenza A le squadre evidenziate in verde 
 
OPEN SABATO E 
Squadra     Punti   Giocate 
ATLETICO JUVARRA   61  28 
SAN LUIGI CAMBIANO   59  28 
SEAL 82    53  28 
BALDISSERO    51  28 
FUTEBOL    50  28 
IL CAMPANILE    48  27 
POL. SANTA GIULIA   48  28 
SPORT. SAN GIUSEPPE   43  28 
RIVER PO    28  28 
GIUCO 97    27  28 
SATURNIO    26  27 
SAN MARINO    25  27 
SPORTINSIEME PIOBESI  25  28 
SPORTING MONCALIERI  18  27 
FERROV. CARMAGNOLA  15  28  
Sono promosse in Eccellenza B le squadre evidenziate in verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN SABATO O 
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Squadra     Punti   Giocate 
COLORADO    62  28 
ARTE SPORT    59  27 
CALCIO CUMIANA   51  28 
GARIBALDI    49  28 
SAN DONATO V.D.T.   48  27 
BASIC LINE    40  28 
CUBANA    38  28 
ORATORIO G.B.P. JUN.   34  28 
SANT'ANTONINO VAIE   32  27 
GERBIDO    31  28 
ATLETICO 2006    29  28 
SANT'IGNAZIO    29  28 
DINAMO TORINO   25  28 
SAN GIOVANNI MOI   24  27 
STELLA ROSSA S.SALV.   23  27  
Sono promosse in Eccellenza B le squadre evidenziate in verde 

 
CLASSIFICA DI REINTEGRO 

ECCELLENZA A 
Prima non promossa (miglior quoziente pt/gare): AMATORI RIVA 
Ultima retrocessa: CANDIOLO 
Seconda non promossa: RIVESE 
Terza non promossa: BIOTOP 
Penultima retrocessa: FUTURA NICHELINO 
Quarta non promossa: ATLETICO MONCALIERI 
 
ECCELLENZA B 
Prima non promossa: IL CAMPANILE 
Ultima retrocessa: GINEPRO DUE 
Seconda non promossa: POLISPORTIVA SANTA GIULIA 
Terza non promossa: SPORTING SAN GIUSEPPE 
Penultima retrocessa: SPORTING CRISTAL 
Quarta non promossa: BASIC LINE 
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Il girone per la definizione del Campione Provinciale del Centro Zona di Torino tra le seguenti 
squadre: 
1° classificato Eccellenza A: GUNNERS TEAM 
2° classificato Eccellenza A: ORATORIO GBP 
1° classificato Open Domenica: PINELLI SAN DONATO 
1° classificato Open Lunedì: SPORTINSIEME PIOBESI 
si svolgerà ad avvio dell’attività 2009/2010 domenica 20 settembre 2009 presso l’impianto 
Certezza, in occasione del 2° Memorial Palange. 
La formula del girone è la seguente: 
ore 15.00 Semifinale 1° classificato Eccellenza A - 1° classificato Open Lunedì 
ore 15.45 Semifinale 2° classificato Eccellenza A - 1° classificato Open Domenica 
ore 17.00 Finale 3° e 4° posto tra le perdenti 
ore 17.45 Finale 1° e 2° posto tra le vincenti. 
Ogni gara si svolge su 1 tempo da 35 minuti; in caso di parità al termine della gara si batteranno 5 
rigori per squadra. 

ECCELLENZA 
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ATTIVITÀ DI PALLAVOLO GIOVANI 
Giunti ad un nuovo capodanno sportivo vi ringraziamo per aver percorso un anno con noi la scorsa 
stagione (speriamo con esito soddisfacente!) e vi forniamo alcune informazioni che vi saranno utili 
qualora intendiate proseguire il cammino insieme. 
  
Le segreterie Csi sono aperte da martedì 1 settembre: gli orari e le sedi sono gli stessi della scorsa 
stagione sportiva.  
Per i frequentatori delle segreterie di Piossasco e None una informazione di servizio: sono cambiati 
i numeri di telefono, quelli nuovi sono 011.9043107 per Piossasco e 011.9904207 per None.  
  
Sul nostro sito www.csi-torino.it potete trovare tutte le indicazioni relative all'attività 2009/10; 
cliccando sull'immagine al centro della home page potrete sfogliare il programma di attività per la 
nuova stagione, sul quale sono riportate (oltre alle età e categorie) le date di chiusura iscrizioni e 
delle riunioni ed i costi dell'attività. 
  
Nella seconda parte del mese di ottobre avrà inizio il Corso per Arbitri. Non stiamo ad evidenziarvi 
l'indispensabilità di questa figura per lo svolgimento dell'attività, ma vi sollecitiamo a fare opera di 
propaganda tra i vostri soci perchè nel corso degli anni abbiamo potuto verificare che gli arbitri 
migliori sono quelli che hanno praticato lo sport da atleta. Potete scaricare il modulo di iscrizione a 
questo indirizzo http://www.csi-torino.it/formazione.php (link a fondo pagina) e mandarlo per email a 
formazione@csi-torino.it, oppure per fax allo 011.4369695 oppure consegnarlo a mano ad una delle 
segreterie o durante una delle riunioni programmate. 
  
Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo cordialmente. 
La Commissione Attività Giovanile C.S.I. Torino 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: martedì 06/10/2009 
RIUNIONI SOCIETÀ: sala Polivalente - via Leoncavallo 17 – TORINO 
Patto Associativo (Presidenti) mercoledì 07/10/2009  
       Calendari (Dirigenti ed Allenatori) venerdì 09/10/2009 
INIZIO ATTIVITÀ: lunedì 19/10/2009  
 

http://www.csi-torino.it/�
http://www.csi-torino.it/formazione.php�
mailto:formazione@csi-torino.it�
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ATTIVITÀ DI PALLAVOLO ADULTI 
Giunti ad un nuovo capodanno sportivo vi ringraziamo per aver percorso un anno con noi la scorsa 
stagione (speriamo con esito soddisfacente!) e vi forniamo alcune informazioni che vi saranno utili 
qualora intendiate proseguire il cammino insieme. 
  
Le segreterie Csi sono aperte da martedì 1 settembre: gli orari e le sedi sono gli stessi della scorsa 
stagione sportiva.  
Per i frequentatori delle segreterie di Piossasco e None una informazione di servizio: sono cambiati 
i numeri di telefono, quelli nuovi sono 011.9043107 per Piossasco e 011.9904207 per None.  
  
Sul nostro sito www.csi-torino.it potete trovare tutte le indicazioni relative all'attività 2009/10; 
cliccando sull'immagine al centro della home page potrete sfogliare il programma di attività per la 
nuova stagione, sul quale sono riportate (oltre alle età e categorie) le date di chiusura iscrizioni e 
delle riunioni ed i costi dell'attività. 
  
Nella seconda parte del mese di ottobre avrà inizio il Corso per Arbitri. Non stiamo ad evidenziarvi 
l'indispensabilità di questa figura per lo svolgimento dell'attività, ma vi sollecitiamo a fare opera di 
propaganda tra i vostri soci perchè nel corso degli anni abbiamo potuto verificare che gli arbitri 
migliori sono quelli che hanno praticato lo sport da atleta. Potete scaricare il modulo di iscrizione a 
questo indirizzo http://www.csi-torino.it/formazione.php (link a fondo pagina) e mandarlo per email a 
formazione@csi-torino.it, oppure per fax allo 011.4369695 oppure consegnarlo a mano ad una delle 
segreterie o durante una delle riunioni programmate. 
  
Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo cordialmente. 
La Commissione Pallavolo Adulti C.S.I. Torino 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: martedì 13/10/2009 
RIUNIONI SOCIETÀ: Impianto Certezza – corso Allamano ang. strada Gerbido – GRUGLIASCO 
Patto Associativo (Presidenti) mercoledì 14/10/2009  
       Calendari (Dirigenti ed Allenatori) venerdì 16/10/2009 
INIZIO ATTIVITÀ: lunedì 26/10/2009  
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ATTIVITÀ DI PALLACANESTRO GIOVANI 
Giunti ad un nuovo capodanno sportivo vi ringraziamo per aver percorso un anno con noi la scorsa 
stagione (speriamo con esito soddisfacente!) e vi forniamo alcune informazioni che vi saranno utili 
qualora intendiate proseguire il cammino insieme. 
  
Le segreterie Csi sono aperte da martedì 1 settembre: gli orari e le sedi sono gli stessi della scorsa 
stagione sportiva.  
Per i frequentatori delle segreterie di Piossasco e None una informazione di servizio: sono cambiati 
i numeri di telefono, quelli nuovi sono 011.9043107 per Piossasco e 011.9904207 per None.  
  
Sul nostro sito www.csi-torino.it potete trovare tutte le indicazioni relative all'attività 2009/10; 
cliccando sull'immagine al centro della home page potrete sfogliare il programma di attività per la 
nuova stagione, sul quale sono riportate (oltre alle età e categorie) le date di chiusura iscrizioni e 
delle riunioni ed i costi dell'attività. 
  
Nella seconda parte del mese di ottobre avrà inizio il Corso per Arbitri. Non stiamo ad evidenziarvi 
l'indispensabilità di questa figura per lo svolgimento dell'attività, ma vi sollecitiamo a fare opera di 
propaganda tra i vostri soci perchè nel corso degli anni abbiamo potuto verificare che gli arbitri 
migliori sono quelli che hanno praticato lo sport da atleta. Potete scaricare il modulo di iscrizione a 
questo indirizzo http://www.csi-torino.it/formazione.php (link a fondo pagina) e mandarlo per email a 
formazione@csi-torino.it, oppure per fax allo 011.4369695 oppure consegnarlo a mano ad una delle 
segreterie o durante una delle riunioni programmate. 
  
Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo cordialmente. 
La Commissione Attività Giovanile C.S.I. Torino 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: martedì 13/10/2009 
RIUNIONI SOCIETÀ: Impianto Certezza – corso Allamano ang. strada Gerbido – GRUGLIASCO 
Patto Associativo (Presidenti) mercoledì 14/10/2009  
       Calendari (Dirigenti ed Allenatori) venerdì 16/10/2009 
INIZIO ATTIVITÀ: lunedì 26/10/2009  
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ATTIVITÀ DI PALLACANESTRO ADULTI 
Giunti ad un nuovo capodanno sportivo vi ringraziamo per aver percorso un anno con noi la scorsa 
stagione (speriamo con esito soddisfacente!) e vi forniamo alcune informazioni che vi saranno utili 
qualora intendiate proseguire il cammino insieme. 
  
Le segreterie Csi sono aperte da martedì 1 settembre: gli orari e le sedi sono gli stessi della scorsa 
stagione sportiva.  
Per i frequentatori delle segreterie di Piossasco e None una informazione di servizio: sono cambiati 
i numeri di telefono, quelli nuovi sono 011.9043107 per Piossasco e 011.9904207 per None.  
  
Sul nostro sito www.csi-torino.it potete trovare tutte le indicazioni relative all'attività 2009/10; 
cliccando sull'immagine al centro della home page potrete sfogliare il programma di attività per la 
nuova stagione, sul quale sono riportate (oltre alle età e categorie) le date di chiusura iscrizioni e 
delle riunioni ed i costi dell'attività. 
  
Nella seconda parte del mese di ottobre avrà inizio il Corso per Arbitri. Non stiamo ad evidenziarvi 
l'indispensabilità di questa figura per lo svolgimento dell'attività, ma vi sollecitiamo a fare opera di 
propaganda tra i vostri soci perchè nel corso degli anni abbiamo potuto verificare che gli arbitri 
migliori sono quelli che hanno praticato lo sport da atleta. Potete scaricare il modulo di iscrizione a 
questo indirizzo http://www.csi-torino.it/formazione.php (link a fondo pagina) e mandarlo per email a 
formazione@csi-torino.it, oppure per fax allo 011.4369695 oppure consegnarlo a mano ad una delle 
segreterie o durante una delle riunioni programmate. 
  
Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo cordialmente. 
La Commissione Pallacanestro Adulti C.S.I. Torino 
 
Le RIUNIONI SOCIETÀ si svolgono presso la sala Polivalente - via Leoncavallo 17 – TORINO 
 

Età giocatori:  nati nel 1988 e anni seguenti (fino 1994 compreso) 
Chiusura iscrizioni:  martedì 06/10/09 
Riunioni società:  patto associativo (Presidenti) mercoledì 07/10/09 
 campionato (dirigente o allenatore) venerdì 09/10/09 
Inizio attività:  lunedì 19/10/09 
Formula 

TOP JUNIOR 

• fino a 12 squadre iscritte: girone unico andata e ritorno; la squadra vincente accede alle 
Finali Nazionali 

• da 13 squadre iscritte in poi: fase eliminatoria con più gironi di 6-8 squadre, le migliori 
classificate fanno la fase finale mentre le altre fanno la Summer Cup; la vincente la fase 
finale accede alle Finali Nazionali. 

 
CAMPIONATO OPEN FEMMINILE 
Età giocatrici:  nate nel 1994 e anni precedenti 
Chiusura iscrizioni:  martedì 06/10/09 

http://www.csi-torino.it/�
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Riunioni società:  patto associativo (Presidenti) mercoledì 07/10/09 
 campionato (dirigente o allenatore) venerdì 09/10/09 
Inizio attività:  lunedì 19/10/09 
Formula: girone unico andata e ritorno; una o due squadre possono accedere alle Finali Nazionali 
qualora ci siano altri Comitati in Italia che svolgeranno campionati di questa categoria. 
 

Età giocatori:  nati nel 1994 e anni precedenti 
Chiusura iscrizioni:  martedì 06/10/09 
Riunioni società:  patto associativo (Presidenti) mercoledì 07/10/09 
 campionato (dirigente o allenatore) venerdì 09/10/09 
Inizio attività:  lunedì 19/10/09 
Formula:  

ECCELLENZA OPEN MASCHILE 

• girone unico 12 squadre andata e ritorno; le prime due squadre classificate accedono alla 
Fase Regionale (e la vincente la Fase Regionale alle Finali Nazionali). 

• in base ai risultati conseguiti nella scorsa stagione hanno diritto a prendere parte al 
Campionato di Eccellenza 2009/10 le seguenti squadre: A. Franzin Valnoce, Alter '82, 
Atomic Flies Basket, B.I.R., Labor 1, Labor 2, Moncalieri Basket, Patrocinio San Giuseppe, 
Pgs S.I.C., Pino Teen Basket. 

• qualora una o più squadre aventi diritto non si iscrivessero saranno reintegrate dalle 
squadre riserva, che sono (nell’ordine): Polisp. Carignano, Pallac. Pianezza, Aloha Basket, 
Nuovo Moncalieri, E.G., Ant. Cest. Chivassese, Frassati Valle Sauglio, Basket Volpiano, Frog 
Sport, Polisp. San Donato, Polysport Druento, Reba Basket. 

 

Età giocatori:  nati nel 1994 e anni precedenti 
Chiusura iscrizioni:  martedì 06/10/09 
Riunioni società:  patto associativo (Presidenti) mercoledì 07/10/09 
 campionato (dirigente o allenatore) venerdì 09/10/09 
Inizio attività:  lunedì 19/10/09 
Formula 

OPEN MASCHILE 

• girone Gold andata e ritorno, riservato alle squadre meglio classificate nella scorsa stagione 
sportiva; le prime 6 classificate accedono ai playoffs per la promozione in Eccellenza 

• gironi andata e ritorno, per tutte le altre squadre; le 6 squadre meglio classificate tra tutti i 
gironi accedono ai playoffs per la promozione in Eccellenza 

• tutte le squadre che non accedono ai playoffs fanno la Summer Cup 
 

Come previsto dai vigenti regolamenti, le squalifiche comminate nel corso della scorsa stagione 
sportiva che non hanno potuto trovare applicazione nel corso della stessa saranno da scontare 
all’inizio stagione 2009/10. 
Pubblichiamo l’elenco delle stesse: 
 

SQUALIFICHE IN SOSPESO 

3 giornate di squalifica 
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* Ricca Lorenzo (Nuovo Moncalieri) 
 
2 giornate di squalifica 
* La Bionda Marco (E.G.) * Reteuna Fulvio (Pgs San Paolo) 
 

Eventuali errori che si riscontrassero dovranno essere segnalati alla Commissione Attività Sportiva 
Pallacanestro Adulti ENTRO VENERDI’ 09/10/09 scrivendo una mail a 

1 giornata di squalifica 
* Bergamin Marco (Patroc. S. Giuseppe) * Lanzone Antonello (Pgs S.I.C.) 
* Boaro Alessandro (Patroc. S. Giuseppe) * Mammone Daniele (Nuovo Moncalieri) 
* Brigati Alessandro (Polisp. Carignano) * Maurino Enrico (Patroc. S. Giuseppe) 
* Cicchetti Stefano (Ant. Cest. Chivassese) * Piana Stefano (Pgs Olimpia Rivoli) 
* Destefanis Alessandro (Patroc. S. Giuseppe) * Ucci Francesco (Nuovo Moncalieri) 
 

csipiossasco@csi-torino.it. 
 

Per la presente stagione sportiva la F.I.B.A. non ha apportato alcuna modifica al Regolamento 
Tecnico di Gioco.  
La Commissione Tecnica Nazionale Pallacanestro ha invece deciso di adottare, a partire dalla 
presente stagione sportiva, la regola del possesso alternato. L’illustrazione della stessa sarà 
effettuata nel corso della riunione delle società per i campionati in programma venerdì 09/10/09. 
 

NOVITA’ REGOLAMENTARI 

La Commissione Attività Sportiva Pallacanestro Adulti, formata da Claudio Bono come 
responsabile e Giancarlo Ropolo come Giudice Sportivo, si riunirà tutti i martedì alle ore 18.00 
presso la sede Csi di Piossasco, a partire da martedì 13/10/09. 
 

LA COMMISSIONE 
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