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CALENDARIO E NORME FASI FINALI 
SETTORE GIOVANILE 

 
 

UNDER 14 

 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
 
Gironi Under 13 
Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. 
Nelle semifinali e nella finale, in caso di parità, al termine dei tempi regolamentari di gioco verranno 
battuti 3 (tre) calci di rigore tirati da giocatori diversi; persistendo parità si proseguirà con rigori ad 
oltranza calciati sempre da giocatori diversi. 
 
Gironi Under 14 
Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 30 minuti ciascuno. 
Nelle semifinali e nella finale, in caso di parità, al termine dei tempi regolamentari di gioco verranno 
battuti 3 (tre) calci di rigore tirati da giocatori diversi; persistendo parità si proseguirà con rigori ad 
oltranza calciati sempre da giocatori diversi. 
 
 
Semifinali U13 
Reggio United  -  San Martino Piccolo Sab. 19/6 ore 18.00 I Maggio Com.le (S1) 
Novellara Sportiva  -  Celtic Cavriago Dom. 20/6 ore 16.30 Novellara Com.le (S2) 
 
 
Finale U13 (settimana 21/6 – 25/6) 
Vinc. (S1)  -  Vinc. (S2)  Campo giorno e ora da definire 
 
 
Semifinali U14 
Reggio United  -  Progetto Aurora Sab. 19/6 ore 16.00 I Maggio Com.le (S1) 
Celtic Cavriago  -  Progetto Intesa Gio. 17/6 ore 19.00 Pratina Cavriago (S2) 
 
 
Finale U14 (settimana 21/6 – 25/6) 
Vinc. (S1)  -  Vinc. (S2)  Campo giorno e ora da definire 

 
 
 

 



 

 

 
ALLIEVI 

 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
 
Girone  Under 15 
Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 30 minuti ciascuno. 
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari di gioco verranno battuti 3 (tre) calci di rigore 
tirati da giocatori diversi; persistendo parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da 
giocatori diversi. 
 
Girone Allievi 
Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 35 minuti ciascuno. 
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari di gioco verranno battuti 3 (tre) calci di rigore 
tirati da giocatori diversi; persistendo parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da 
giocatori diversi. 
 
 
Finale U15 (settimana 17/6 – 24/6) 
Progetto Intesa  -  Progetto Aurora  Sab. 19/6 ore 15.30 Castelnovo Sotto 
 
 
Finale Allievi (settimana 17/6 – 24/6) 
1^ Class.  -  2^ Class.  Campo miglior class. giorno e ora da definire 
 
 
 

 

JUNIORES 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 35 minuti ciascuno. 
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari di gioco verranno battuti 3 (tre) calci di rigore 
tirati da giocatori diversi; persistendo parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da 
giocatori diversi. 
 
 
Finale (settimana 17/6 – 24/6) 
Progetto Intesa  -  Progetto Aurora  Sab. 19/6 ore 17.30 Castelnovo Sotto 
 
 

NOTE COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE 
 
Normative COVID-19 
Per tutte le normative e i protocolli da rispettare durante lo svolgimento dei Campionati 2020/2021 si 
rimanda al sito www.csire.it. 
Non è previsto tempo d’attesa e non sarà concesso a nessun atleta/dirigente di entrare 
nell’impianto dopo l’inizio della gara o comunque dopo l’espletamento delle operazioni di triage. 
 

http://www.csire.it/


 

 

 
 
 
 
NORME PARTICOLARI (FUORI QUOTA) 
ATTENZIONE! Non è previsto l’uso di Fuori Quota in nessuna categoria. 
 
 
DISTINTE GIOCATORI 
Ricordiamo che è obbligatorio per tutte le società l’uso delle distinte online. La distinta atleti da 
presentare all’arbitro in triplice copia dovrà essere composta da un numero massimo di 18 giocatori. 
 
 
IMPIANTO DI GIOCO/MALTEMPO: 
In caso di MALTEMPO le squadre hanno l’obbligo di consultare la mail indicata sul modulo di iscrizione 
della società e il sito internet www.csire.it. 
La comunicazione della CHIUSURA di un campo causa maltempo dovrà pervenire alla CT CSI Gioco 
Calcio via e-mail (calcio@csire.it) rispettando i seguenti criteri: 

 per le gare in programma la DOMENICA MATTINA entro le ore 10.00 del Sabato antecedente 
 la gara stessa; 

 per le gare in programma il SABATO POMERIGGIO entro le ore 10.00 del giorno in cui è 
 in programma la gara; 

 per le gare in programma INFRASETTIMANALMENTE entro le ore 17.00 del giorno in cui è 
 in programma la gara. 
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