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ATTIVITA’ DI CALCIO A 5 

ATTIVITÀ GIOVANILE 

 
Si è svolta lunedì 25/6/18 la riunione di verifica dell’attività provinciale CSI, alla quale erano presenti le 
società ALLOTREB, ATLETICO IMMACOLATA LINGOTTO, AUXILIUM SAN LUIGI, IMI VOLLEY, GO SPORT, SAN 
BENEDETTO, SPORTINSIEME PIOBESI, SAN MARTINO RIVOLI. 
Nel corso della riunione sono state definite le seguenti indicazioni per la programmazione dell’attività 
giovanile 2018/19: 
regolamentare maggiormente gli spostamenti gare al fine di ridurre le variazioni del calendario una volta 
definito; in particolare si richiederà al momento dell’iscrizione delle squadre di indicare un giorno ed orario 
di fissazione dei recuperi; 
gli spostamenti saranno possibili solo entro il decimo giorno antecedente la gara e solo su accordo e  
definizione della data di recupero; i recuperi, se non fissati nei tempi indicati, saranno fissati d’ufficio dal 
CSI;  
regolamentare in modo più equo il caso di ritiro dal campionato, al fine di non avvantaggiare o svantaggiare 
alcune squadre (norma da proporre come variazione al CSI Nazionale); 
evitare o limitare le manifestazioni con gironi di sola andata; 
mantenere le date di inizio attività e trovare alternative alle squadre che si iscrivono in ritardo o che non 
completano l’iscrizione; 
evitare le fasi ulteriori ad incrocio o orologio; 
convocare le squadre iscritte ai campionati per riunione di definizione del calendario, in cui raccogliere e 
condividere i dati dei referenti e dei campi di gioco; 
definire tempestivamente fasi finali, regionali e altri impegni; 
non concedere deroghe a salire nelle categorie più giovani, ma comporre gironi con pari età di 
partecipazione; 
convocare tutte le parti in causa in caso di sanzioni disciplinari gravi. 
 
Tali suggerimenti saranno elaborati e proposti all’inizio dell’attività del prossimo anno sportivo. 
Ringraziamo i presenti alla riunione, per la competenza e disponibilità dimostrate e la volontà di collaborare 
al fine di rendere migliore lo sport proposto dal CSI Torino. 

 

 

 

 

 

Riunione del 25 Giugno 2018  
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ATTIVITA’ DI CALCIO A 7 GIOVANI 

 

ATTIVITÀ GIOVANILE 

 
Si è svolta lunedì 25/6/18 la riunione di verifica dell’attività provinciale CSI, alla quale erano presenti le 
società ALLOTREB, ATLETICO IMMACOLATA LINGOTTO, AUXILIUM SAN LUIGI, IMI VOLLEY, GO SPORT, SAN 
BENEDETTO, SPORTINSIEME PIOBESI, SAN MARTINO RIVOLI. 
Nel corso della riunione sono state definite le seguenti indicazioni per la programmazione dell’attività 
giovanile 2018/19: 
regolamentare maggiormente gli spostamenti gare al fine di ridurre le variazioni del calendario una volta 
definito; in particolare si richiederà al momento dell’iscrizione delle squadre di indicare un giorno ed orario 
di fissazione dei recuperi; 
gli spostamenti saranno possibili solo entro il decimo giorno antecedente la gara e solo su accordo e  
definizione della data di recupero; i recuperi, se non fissati nei tempi indicati, saranno fissati d’ufficio dal 
CSI;  
regolamentare in modo più equo il caso di ritiro dal campionato, al fine di non avvantaggiare o svantaggiare 
alcune squadre (norma da proporre come variazione al CSI Nazionale); 
evitare o limitare le manifestazioni con gironi di sola andata; 
mantenere le date di inizio attività e trovare alternative alle squadre che si iscrivono in ritardo o che non 
completano l’iscrizione; 
evitare le fasi ulteriori ad incrocio o orologio; 
convocare le squadre iscritte ai campionati per riunione di definizione del calendario, in cui raccogliere e 
condividere i dati dei referenti e dei campi di gioco; 
definire tempestivamente fasi finali, regionali e altri impegni; 
non concedere deroghe a salire nelle categorie più giovani, ma comporre gironi con pari età di 
partecipazione; 
convocare tutte le parti in causa in caso di sanzioni disciplinari gravi. 
 
Tali suggerimenti saranno elaborati e proposti all’inizio dell’attività del prossimo anno sportivo. 
Ringraziamo i presenti alla riunione, per la competenza e disponibilità dimostrate e la volontà di collaborare 
al fine di rendere migliore lo sport proposto dal CSI Torino. 

 

 

 

 

 

Riunione de 25 Giugno 2018  
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ATTIVITA’ DI CALCIO A 11 GIOVANI 

ATTIVITÀ GIOVANILE 

 
Si è svolta lunedì 25/6/18 la riunione di verifica dell’attività provinciale CSI, alla quale erano presenti le 
società ALLOTREB, ATLETICO IMMACOLATA LINGOTTO, AUXILIUM SAN LUIGI, IMI VOLLEY, GO SPORT, SAN 
BENEDETTO, SPORTINSIEME PIOBESI, SAN MARTINO RIVOLI. 
Nel corso della riunione sono state definite le seguenti indicazioni per la programmazione dell’attività 
giovanile 2018/19: 
regolamentare maggiormente gli spostamenti gare al fine di ridurre le variazioni del calendario una volta 
definito; in particolare si richiederà al momento dell’iscrizione delle squadre di indicare un giorno ed orario 
di fissazione dei recuperi; 
gli spostamenti saranno possibili solo entro il decimo giorno antecedente la gara e solo su accordo e  
definizione della data di recupero; i recuperi, se non fissati nei tempi indicati, saranno fissati d’ufficio dal 
CSI;  
regolamentare in modo più equo il caso di ritiro dal campionato, al fine di non avvantaggiare o svantaggiare 
alcune squadre (norma da proporre come variazione al CSI Nazionale); 
evitare o limitare le manifestazioni con gironi di sola andata; 
mantenere le date di inizio attività e trovare alternative alle squadre che si iscrivono in ritardo o che non 
completano l’iscrizione; 
evitare le fasi ulteriori ad incrocio o orologio; 
convocare le squadre iscritte ai campionati per riunione di definizione del calendario, in cui raccogliere e 
condividere i dati dei referenti e dei campi di gioco; 
definire tempestivamente fasi finali, regionali e altri impegni; 
non concedere deroghe a salire nelle categorie più giovani, ma comporre gironi con pari età di 
partecipazione; 
convocare tutte le parti in causa in caso di sanzioni disciplinari gravi. 
 
Tali suggerimenti saranno elaborati e proposti all’inizio dell’attività del prossimo anno sportivo. 
Ringraziamo i presenti alla riunione, per la competenza e disponibilità dimostrate e la volontà di collaborare 
al fine di rendere migliore lo sport proposto dal CSI Torino. 

 

 

 

 

 

Riunione del 25 Giugno 2018 
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ATTIVITA’ DI CALCIO A 11 ADULTI 

SUMMER CUP 

Il CSI TORINO propone a tutte le società il torneo estivo ricreativo di CALCIO A 11 OPEN SUMMER CUP. 

Le gare si svolgeranno a partire dal 18/6/18 e potranno essere fissate dall'organizzazione in giornate infrasettimanali o il sabato, sui campi 
Certezza e Bosso.  
Finali previste SABATO 21/7/18.  
L'accettazione dell'iscrizione è subordinata alla disponibilità di giocare sia in turni infrasettimanali,  sia il sabato. 
La manifestazione si svolge secondo le seguenti norme regolamentari: 
le gare si svolgono su 2 tempi da 35 minuti 
sono da presentarsi due distinte che possono contenere sino a 20 atleti e 4 dirigenti 
la squadra prima nominata deve inserire in distinta l’addetto DAE secondo quanto previsto da Sport In Regola 
nel corso della gara sono possibili fino a 9 cambi 
si possono presentare nella formazione squadra atleti tesserati per altre società CSI non partecipanti al torneo Summer Cup 
si possono tesserare nuovi atleti sino al 30/6/18 
le squalifiche ancora da scontare relative ai campionati sono da scontare nella manifestazione Summer Cup 
le ammonizioni relative ai campionati sono azzerate 
la recidività per ammonizioni in gare successive viene comminata dopo 3 AMMONIZIONI 
le variazioni del calendario gare sono possibili solo se si richiede l’anticipo della gara con accordo scritto di entrambe le squadre e previa verifica 
della disponibilità del campo 
i recuperi delle gare non disputate per motivi eccezionali saranno fissati d’ufficio 
al termine delle gare di semifinale e finale eventualmente programmate, se terminano in pareggio, saranno battuti 5 calci di rigori 
A seguito della pubblicazione del calendario, la società PULSE ha dichiarato la propria rinuncia alla disputa del torneo per indisponibilità a 
giocare nelle date indicate. 
Pertanto, il calendario viene riformulato come riportato di seguito, con un girone a 4 squadre di sola andata al termine del quale si disputeranno 
gare di semifinale ad incrocio 1^ classificata – 4^ classificata e 2^ classificata-3^classificata 
e successivamente finale 1°-2° posto tra le vincenti e 3°-4° posto tra le perdenti. 
 
Ci scusiamo con le società per il disguido dovuto alla riformulazione del calendario, non voluto dall’organizzatore. 

1 Andata 

SC '001 Romtime Saturnio 23/06/2018 17:30 Bosso Torino 

SC '002 Real Torino 
Rovers 

Granata 00/0000     Torino 

2 Andata 

SC '003 Real Torino Saturnio 30/06/2018 15:30 Bosso Torino 

SC '004 
Rovers 

Granata Romtime 30/06/2018 17:00 Bosso Torino 

3 Andata 

SC '005 Real Torino Romtime 07/07/2018 15:00 Bosso Torino 

SC '006 Saturnio 
Rovers 

Granata 06/07/2018 19:45 Bosso Torino 

 
Semifinali 

      SCF '001 1^ classificata 4^ classificata 14/07/2018 15:00 Bosso Torino 

SCF '002 2^ classificata 3^ classificata 14/07/2018 16:30 Bosso Torino 

 
Finali 

      SCF 003 perd. SCF 01 perd. SCF 02 21/07/2018 15:00 Bosso Torino 

SCF 004 vinc. SCF 01 vinc. SCF 02 21/07/2018 16:30 Bosso Torino 

 
RISULTATI GARE 
SC 001 ROMTIME    SATURNIO MONCALIERI   2-0 Armarolli 
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PREMIAZIONI 

Le premiazioni dei campionati di calcio a 11 adulti Torinese si svolgeranno a settembre 2018 nel 
corso della Riunione di inizio attività presso la struttura ospitante l’evento. 
 
Per i gironi di ECCELLENZA B la prima  di ogni girone è promossa direttamente in Eccellenza A, la seconda e 
la terza disputano due gare di play off promozione ad incrocio (2^ classificata con 3^ classificata di ciascun 
girone).  
Le ultime 2 di ogni girone retrocedono in Open, le terzultime di ciascun girone disputano due gare di play 
out per la permanenza in Eccellenza B e retrocessione in Open 
 
La squadra SPORTING CRISTAL è promossa in ECCELLENZA A. 
Le squadre POLISPORTIVA SANTA GIULIA e POLISPORTIVA SAN DONATO disputeranno i play off per la 
promozione in ECCELLENZA A. 
La squadra PULSE disputerà i play out per la permanenza in ECCELLENZA B. 
Le squadre RED LION e SAN PAOLO SOLBRITO sono retrocesse in OPEN. 
 

 
SI SPECIFICANO I CRITERI DI PROMOZIONE PLAY OFF 
Al termine del doppio confronto è promossa la squadra con  il miglior punteggio nelle due gare di Play Off. 
In caso di parità di punti al termine delle due gare è promossa la squadra con la migliore differenza reti nel 
doppio confronto. 
In caso di parità di punti e di differenza reti è promossa la meglio classificata dei gironi iniziali. 
 

SI SPECIFICANO I CRITERI DI PROMOZIONE PLAY OUT 
Al termine del doppio confronto è promossa la squadra con  il miglior punteggio nelle due gare di Play Out. 
In caso di pari punteggio al termine delle due gare si valuterà la differenza reti con le reti segnate fuori casa 
conteggiate doppie. 
In caso di parità ulteriore si batteranno CINQUE calci di rigore (ad oltranza in caso di parità ulteriore) dopo 
la seconda gara per la definizione della squadra vincente. 
 

RISULTATI GARE PLAY OFF e PLAY OUT 
ANDATA 
Po 1 Polisp. San Donato – Pralormo  4-1 Mastromarino 
Po 2 Polisp. Santa Giulia - Real Torino Asd 1-1  Novara 
Pt 3 Orange 11 – Pulse    2-2 Pavone 
 

RITORNO 
Po 4 Pralormo - Polisp. San Donato  0-1 Siani 
Po 5 Real Torino Asd - Polisp. Santa Giulia 8-0 Foti 
Pt 6 Pulse - Orange 11    0-2 Pisano 
 

Le squadre POLISPORTIVA SAN DONATO  e REAL TORINO sono promosse in Eccellenza A 
campionato 2018/19 
La squadra PULSE è retrocessa in Open campionato 2018/19. 
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
AVVERSO GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una giornata 
RUBINI Roberto (soc. POL. SANTA GIULIA) gara Po5 – squalifica già scontata 
DI NUNNO Carlo (soc. PULSE) gara Pt3 -– squalifica già scontata 
PICIORAGA George (soc. REAL TORINO) gara Po5 -– squalifica già scontata 
BROGNA Davide (soc. ORANGE 11) gara Pt6  
Squalifica per tre giornate 
DELLAFERRERA Lorenzo (soc. PRALORMO) gara Po1 - per ripetute frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro 
AVVERSO GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
Ammonizione con diffida 
CASALIS Simone (soc. PRALORMO) gara Po4 
QUARTARA Nicolò (soc. POL. SAN DONATO) gara Po4 
STEFFENINO Michele (soc. POL. SAN DONATO) gara Po4 
CATOGGIO Antonio (soc. POL. SANTA GIULIA) gara Po5 
TESSA Matteo (soc. ORANGE 11) gara Pt6  
LA FRONZA Giuseppe (soc. PULSE) gara Pt6  
GIANNOTTI Dario (soc. POL. SANTA GIULIA) gara Po2 
Squalifica per una giornata per recidività nelle ammonizioni 
PASTORELLA Emanuele (soc.  POL. SAN DONATO) gara Po4 
PRUDENTE Luca (soc. ORANGE 11) gara Pt6 diffidato Setaccio 36 
GUGLIELMO Vincenzo (soc. PULSE) gara Pt6 diffidato Setaccio 40 
IBERTI Stefano (soc. REAL TORINO) gara Po2 diffidato Setaccio 22 
DI LEO Daniele (soc. POL. SANTA GIULIA) gara Po2 diffidato Setaccio 23 
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OPEN  

 

Le  prime 2 squadre classificate di ogni girone sono promosse direttamente in Eccellenza B. 
Le terze e  quarte giocano gare ad incrocio di play off  con semifinali e finali per reintegro in 
Eccellenza B. 
 
Si precisa che le gare di play off ad incrocio tra terze e quarte saranno di andata e ritorno. 

 
SI SPECIFICANO I CRITERI DI PROMOZIONE PLAY OFF 
Al termine del doppio confronto è promossa la squadra con  il miglior punteggio nelle due gare di Play Off. 
In caso di parità di punti al termine delle due gare è promossa la squadra con la migliore differenza reti nel 
doppio confronto. 
In caso di parità di punti e di differenza reti è promossa la meglio classificata dei gironi iniziali. 
La finale playoff tra le vincenti per il 1° e 2° posto si disputa con gare di andata e ritorno. Le perdenti 
disputano finale per 3° e 4° posto con gare di andata e ritorno. 
Accedono ai campionati di ECCELLENZA B anno sportivo 2018/19 la prima classificata e la seconda e terza a 
reintegro del numero squadre. 
 

Sono direttamente promosse in ECCELLENZA B per l’anno sportivo 2018/19 le squadre SANTA 
MARIA TESTONA, SHARING TEAM, UNIDAD LAREDINA e CIEFFE MANGIAEBEVI.. 
Accedono ai play off promozione le squadre SPORTING MONCALIERI G&N, SPORTING 
MONCALIERI BLACK,  BALON BOYS TORINO 2007 e REAL CIRIÈ. 
 

RISULTATI GARE PLAY OFF 
Semifinali Andata 
REAL CIRIÈ -  SPORTING MONCALIERI G&N     0 – 0 Mastromarino 
SPORTING MONCALIERI BLACK -  BALON BOYS TORINO 2007  1 – 4 Pisano 
Semifinali Ritorno 
SPORTING MONCALIERI G&N - REAL CIRIÈ      1 – 1 Zitarosa 
BALON BOYS TORINO 2007 - SPORTING MONCALIERI BLACK  vedi delibera 
 
La squadra SPORTING MONCALIERI G&N (miglior classificazione nel campionato invernale) disputerà le 
finali 1°-2° posto 
La squadra REAL CIRIÈ disputerà le finali 3°-4° posto 
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DELIBERA GARA  SEMIFINALE PLAY OFF RITORNO 
BALON BOYS TORINO 2007 - SPORTING MONCALIERI BLACK DEL 23/6/18 
 - Letti gli atti relativi alla gara in oggetto e sentito personalmente l’arbitro della gara e dirigenti 
associativi di comitato presenti nell’impianto; 
 - Preso atto che l’arbitro ha ritenuto di proseguire pro-forma la gara a partire dal 33esimo del  
secondo tempo per comportamento aggressivo e minaccioso degli atleti della società BALON BOYS TORINO 
2007 allontanati dal campo, comunicando la decisione al capitano della squadra SPORTING MONCALIERI 
BLACK; 
 - Letto l'art. 71 delle N.A.S. e l’art. 69 R.G.S. di SPORT IN REGOLA; 
- valutato che secondo quanto indicato dall’art. 69 RGS comma 3, avendo l’arbitro allontanato gli atleti 
colpevoli di comportamenti minacciosi la gara poteva proseguire regolarmente non essendo segnalati da 
parte di altri atleti o dirigenti comportamenti  tali da compromettere l’ordine in campo; 
 - valutato che tale decisione arbitrale risulta influente ai fini del conseguimento del risultato finale 
SI DELIBERA 
 - di mandare a ripetere la gara in oggetto; 
 -di assumere i provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti THIAM Badara e DANFAKHA 
Kemokho (soc. BALON BOYS TORINO 2007) riportati in apposita sezione. 
 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
AVVERSO GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una giornata 
GIULIANI Giorgio  (soc. SPORTING MONCALIERI G&N) gara PlayOff  Ritorno 
Squalifica per due giornate 
CENTOLA Simone (soc. REAL CIRIÈ) gara PlayOff  Ritorno – per gioco intenzionalmente violento ai danni di 
avversario 
Squalifica per quattro giornate 
BANDELLO Fabio (soc. REAL CIRIÈ) gara PlayOff  Ritorno – per gioco intenzionalmente violento ai danni di 
avversario (2 giornate) e frasi ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro a fine gara (2 giornate) 
THIAM Badara  (soc. BALON BOYS TORINO 2007)  gara Play Off ritorno – per doppia ammonizione (1 
giornata) e comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti dell’arbitro al momento dell’espulsione 
(3 giornate) 
DANFAKHA Kemokho (soc. BALON BOYS TORINO 2007) gara Play Off ritorno – per doppia ammonizione (1 
giornata) e comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti dell’arbitro al momento dell’espulsione  
(3 giornate) 
AVVERSO GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
Ammonizione con diffida 
CAMBONI Francesco (soc. SPORTING MONCALIERI G&N) gara PlayOff  Andata  
SALERNO Roberto  (soc. SPORTING MONCALIERI G&N) gara PlayOff  Ritorno 
Squalifica per una giornata per recidività nelle ammonizioni 
CARLINO Kevin (soc. REAL CIRIÈ) gara PlayOff  Andata – diffidato Setaccio 31 
ANGARANO Cristian (soc. REAL CIRIÈ) gara PlayOff  Andata – diffidato Setaccio 32 
QUINTO Michele  (soc. SPORTING MONCALIERI G&N) gara PlayOff  Ritorno – diffidato Setaccio 24 
SFARA Domenico  (soc. SPORTING MONCALIERI G&N) gara PlayOff  Ritorno -  diffidato Setaccio 37 
CELLI Marco  (soc. REAL CIRIÈ) gara PlayOff  Ritorno – diffidato Setaccio 32 
 
 

Riunione del 25 Giugno 2018  
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ATTIVITA’ DI CALCIO A 11 AREA CANAVESE 

PREMIAZIONI 

Le premiazioni dei campionati di calcio a 11 adulti Canavese si svolgeranno il giorno SABATO 
1/9/18 nel corso della Supercoppa Canavese presso l’impianto ospitante l’evento. 

 

SUPERCOPPA  

 

La SUPERCOPPA si svolgerà nel mese di settembre in due fasi successive. 
 
Le squadre classificatesi 2^ ECCELLENZA A CANAVESE – 1^ ECCELLENZA B CANAVESE – 1^ AMATORI 
CANAVESE – 1^ COPPA DISCIPLINA disputeranno un quadrangolare con semifinali e finali il giorno SABATO 
1/9/18 
 
Successivamente la vincente del quadrangolare e la 1^ ECCELLENZA A CANAVESE disputeranno semifinali e 
finali  con le squadre della Supercoppa Torinese in un quadrangolare provinciale. 
Il quadrangolare provinciale  si svolgerà SABATO 8/9/18 in orario pomeridiano, presso l’impianto BOSSO, 
Torino; seguiranno le premiazioni della manifestazione. 
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ECCELLENZA A VETERANI 

 

CLASSIFICA DISCIPLINA 
Si rende noto che al termine del campionato la classifica disciplina è la seguente: 
 

 
penalità gare quoziente 

Rivarolese 1906 Ssd  3,90 22 0,177 

Pavonese  4,80 22 0,218 

Orizzonti Rosso  8,70 22 0,395 

Veterani Tronzano  9,10 22 0,414 

Piverone  9,30 22 0,423 

Veterani Volpiano  9,60 22 0,436 

Pro Loco Caravino  12,60 22 0,573 

Team Careca  16,00 22 0,727 

Bellavista Veterani  27,60 22 1,255 

Virtus Meroni  27,90 22 1,268 

Ivrea Veterani  33,60 22 1,527 

Front Veterani  36,60 22 1,664 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Setaccio n° 41 27 Giugno 2018 
 

 
 

 12 
 

ECCELLENZA B VETERANI 

 
 

RISULTATI 
2^ giornata ritorno 

EBVC 104 Pro Loco Bollengo 
1 Pison Marco 
1 Boni Stefano 
1 Ugo Mauro 

Orizzonti Blu 
1 Canato Antonio 
1 Fiorino Giacinto 

3-2 Cariota Pierfranco 

 

PROVVEDIMENTi 
AVVERSO GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per 2 giornate 
Bessero Enrico (Pro Loco Bollengo) per insulti all’arbitro 
N.B. il presente provvedimento ha validità dal 15/09/18 in considerazione della pausa estiva dell’attività 
 
 

CLASSIFICA DISCIPLINA 
Si rende noto che al termine del campionato la classifica disciplina è la seguente: 
 

 
penalità gare quoziente 

Forno  4,20 26 0,162 

Foglizzese  4,80 26 0,185 

Real Mamerto  6,60 26 0,254 

Panigaccio  8,70 26 0,335 

Canottieri Lago Sirio  9,30 26 0,358 

Orizzonti Blu  10,80 26 0,415 

Oratorio Leinì  12,90 26 0,496 

Valle Sacra  13,50 26 0,519 

Experimenta Valperga  14,10 26 0,542 

Pro Loco Bollengo  18,00 26 0,692 

Gassino Veterani  18,90 26 0,727 

Pro Loco Baldissero  19,80 26 0,762 

San Giorgio  23,40 26 0,900 

Pont Fc  36,60 26 1,408 
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Classifica finale 

Squadra P G F S DR 

Gassino Veterani 58 26 61 20 41 

Pro Loco Bollengo 48 26 55 28 27 

Oratorio Leinì 45 26 43 23 20 

Forno 44 26 28 27 1 

Experimenta Valperga 43 26 43 20 23 

Pro Loco Baldissero 41 26 44 37 7 

Valle Sacra 40 26 42 46 -4 

Foglizzese 36 26 30 31 -1 

Canottieri Lago Sirio 36 26 37 45 -8 

Pont Fc 35 26 32 37 -5 

Panigaccio 34 26 36 35 1 

Orizzonti Blu 24 26 25 39 -14 

Real Mamerto 19 26 26 48 -22 

San Giorgio 4 26 18 84 -66 

 
 

Classifica finale marcatori 
26 reti Bessero Enrico (Pro Loco Bollengo) 
19 reti Cuppone Antonio (Oratorio Leinì) 
18 reti Mussato Fabio (Valle Sacra) 
17 reti Porrino Davide (Valle Sacra) 
14 reti Vichi Paolo (Panigaccio) 
13 reti Ugo Mauro (Pro Loco Bollengo) 
12 reti Cantisani Davide (Experimenta Valperga) 
11 reti Bergamaschi Mauro (Pro Loco Baldissero) 
10 reti Gasco Alessio (Pro Loco Baldissero) 

 

 

 

Riunione del 25 Giugno 2018 

  



Il Setaccio n° 41 27 Giugno 2018 
 

 
 

 14 
 

ATTIVITA’ DI PALLACANESTRO GIOVANI 

ATTIVITÀ GIOVANILE 

 
Si è svolta lunedì 25/6/18 la riunione di verifica dell’attività provinciale CSI, alla quale erano presenti le 
società ALLOTREB, ATLETICO IMMACOLATA LINGOTTO, AUXILIUM SAN LUIGI, IMI VOLLEY, GO SPORT, SAN 
BENEDETTO, SPORTINSIEME PIOBESI, SAN MARTINO RIVOLI. 
Nel corso della riunione sono state definite le seguenti indicazioni per la programmazione dell’attività 
giovanile 2018/19: 
regolamentare maggiormente gli spostamenti gare al fine di ridurre le variazioni del calendario una volta 
definito; in particolare si richiederà al momento dell’iscrizione delle squadre di indicare un giorno ed orario 
di fissazione dei recuperi; 
gli spostamenti saranno possibili solo entro il decimo giorno antecedente la gara e solo su accordo e  
definizione della data di recupero; i recuperi, se non fissati nei tempi indicati, saranno fissati d’ufficio dal 
CSI;  
regolamentare in modo più equo il caso di ritiro dal campionato, al fine di non avvantaggiare o svantaggiare 
alcune squadre (norma da proporre come variazione al CSI Nazionale); 
evitare o limitare le manifestazioni con gironi di sola andata; 
mantenere le date di inizio attività e trovare alternative alle squadre che si iscrivono in ritardo o che non 
completano l’iscrizione; 
evitare le fasi ulteriori ad incrocio o orologio; 
convocare le squadre iscritte ai campionati per riunione di definizione del calendario, in cui raccogliere e 
condividere i dati dei referenti e dei campi di gioco; 
definire tempestivamente fasi finali, regionali e altri impegni; 
non concedere deroghe a salire nelle categorie più giovani, ma comporre gironi con pari età di 
partecipazione; 
convocare tutte le parti in causa in caso di sanzioni disciplinari gravi. 
 
Tali suggerimenti saranno elaborati e proposti all’inizio dell’attività del prossimo anno sportivo. 
Ringraziamo i presenti alla riunione, per la competenza e disponibilità dimostrate e la volontà di collaborare 
al fine di rendere migliore lo sport proposto dal CSI Torino. 

 

 

 

 

 

Riunione del 25 Giugno 2018 
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ATTIVITA’ DI PALLAVOLO  

ATTIVITÀ GIOVANILE 

 
Si è svolta lunedì 25/6/18 la riunione di verifica dell’attività provinciale CSI, alla quale erano presenti le 
società ALLOTREB, ATLETICO IMMACOLATA LINGOTTO, AUXILIUM SAN LUIGI, IMI VOLLEY, GO SPORT, SAN 
BENEDETTO, SPORTINSIEME PIOBESI, SAN MARTINO RIVOLI. 
Nel corso della riunione sono state definite le seguenti indicazioni per la programmazione dell’attività 
giovanile 2018/19: 
regolamentare maggiormente gli spostamenti gare al fine di ridurre le variazioni del calendario una volta 
definito; in particolare si richiederà al momento dell’iscrizione delle squadre di indicare un giorno ed orario 
di fissazione dei recuperi; 
gli spostamenti saranno possibili solo entro il decimo giorno antecedente la gara e solo su accordo e  
definizione della data di recupero; i recuperi, se non fissati nei tempi indicati, saranno fissati d’ufficio dal 
CSI;  
regolamentare in modo più equo il caso di ritiro dal campionato, al fine di non avvantaggiare o svantaggiare 
alcune squadre (norma da proporre come variazione al CSI Nazionale); 
evitare o limitare le manifestazioni con gironi di sola andata; 
mantenere le date di inizio attività e trovare alternative alle squadre che si iscrivono in ritardo o che non 
completano l’iscrizione; 
evitare le fasi ulteriori ad incrocio o orologio; 
convocare le squadre iscritte ai campionati per riunione di definizione del calendario, in cui raccogliere e 
condividere i dati dei referenti e dei campi di gioco; 
definire tempestivamente fasi finali, regionali e altri impegni; 
non concedere deroghe a salire nelle categorie più giovani, ma comporre gironi con pari età di 
partecipazione; 
convocare tutte le parti in causa in caso di sanzioni disciplinari gravi. 
 
Tali suggerimenti saranno elaborati e proposti all’inizio dell’attività del prossimo anno sportivo. 
Ringraziamo i presenti alla riunione, per la competenza e disponibilità dimostrate e la volontà di collaborare 
al fine di rendere migliore lo sport proposto dal CSI Torino. 

 

 

 

 

 

Riunione del 25 Giugno 2018 

 


