
 
 

 
 

 
 

 

18 Settembre 2022 
 
 
 
Norme tecnico-organizzative 
Vige il regolamento organico del calcio a 7. Tutte le squadre saranno composte da 7 (sette) giocatrici. 
Potranno scendere in campo atlete nate dal 2007 al 2010 con la possibilità di inserire in distinta 2 
(due) atlete nate nel 2006 con l’obbligo però di schierarne solo una per volta in campo. 
 
Girone di sola andata costituito da partite da un tempo unico da 25 minuti. 
In caso di parità, al termine della gara, verranno tirati 3 (tre) calci di rigore da tre giocatori diversi. In 
caso di ulteriore parità si procederà con rigori a oltranza. 
 
Punteggi: vittoria 3 punti, vittoria ai rigori 2 punti, sconfitta ai rigori 1 punto, sconfitta 0 punti. 
 
In caso di parità in classifica tra due o più squadre si osserveranno i seguenti criteri 

 scontro diretto; 

 differenza reti senza considerare i calci di rigore; 

 differenza reti considerando i calci di rigore; 

 maggior numero di reti segnate senza considerare i calci di rigore; 

 maggior numero di reti segnate considerando i calci di rigore; 

 minor numero di reti subite senza considerare i calci di rigore; 

 minor numero di reti subite considerando i calci di rigore; 

 sorteggio. 

 



 
 

 
 
 
 
Calendario Gare 
Atletico Castellazzo  -  Gs Arsenal  Dom. 18/9 ore 10.00 CSI via Agosti – 1 (erba) 
Bibbiano San Polo  -  Sporting Fc  Dom. 18/9 ore 10.00 CSI via Agosti – 2 (erba) 
Gs Arsenal  -  Bibbiano San Polo   Dom. 18/9 ore 10.30 CSI via Agosti – 1 (erba) 
Sporting Fc  -  Atletico Castellazzo  Dom. 18/9 ore 10.30 CSI via Agosti – 2 (erba) 
Atletico Castellazzo  -  Bibbiano San Polo Dom. 18/9 ore 11.00 CSI via Agosti – 1 (erba) 
Gs Arsenal  -  Sporting Fc   Dom. 18/9 ore 11.00 CSI via Agosti – 2 (erba) 
 
 
 

IMPORTANTE! 
Chiediamo a tutte le società di far venire le atlete cambiate. Gli spogliatoi saranno 
disponibili al termine delle gare per chi volesse fare la doccia. 
 
 
 

Al termine delle gare sono previste le premiazioni 
 

 
 

Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio 


