
 
                             
          

Comunicato Ufficiale n° 33 del 18.04.2019 

 

CALENDARIO E NORME FASI FINALI SETTORE OPEN 
 

 

OPEN A 
 

 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 

Playoff 

Al termine del girone di ritorno si qualificheranno per gli ottavi di finale le prime quattro 

classificate di ogni girone. Le gare di fase finale (escluse semifinali e finale) verranno giocate sui 

campi di casa delle miglior classificate. 

Playout e retrocessioni 

La quinta squadra classificata in ogni girone sarà salva. Le squadre dalla sesta all’ottava 

classificata parteciperanno ai Playout, mentre le ultime squadre classificate (ultime due nel 

Girone C) saranno retrocesse direttamente in Open B. 

Le squadre classificate per i Playout giocheranno un turno ad eliminazione diretta, le perdenti 

del quale retrocederanno anch’esse in Open B. Le migliori classificate giocheranno in casa. 

 

N° 2 Tempi regolamentari da 35’ minuti. In caso di parità si passerà direttamente ad una prima 

serie di calci di rigore tirati alternativamente da 5 (cinque) giocatori diversi; persistendo parità si 

proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi.  

Il tempo d’attesa è fissato in 10’ minuti. In caso di maglie confondibili la squadra prima 

nominata sul Comunicato Ufficiale dovrà provvedere alla sostituzione della maglia. Entrambe le 

squadre dovranno presentare due palloni regolamentari. 

 

 

COMUNICAZIONI DELLA C.T. CALCIO: 

Per le gare delle fasi finali, in caso di mancato arrivo dell’arbitro, la gara non verrà disputata è 

verrà recuperata in altra data. La C.T. Calcio fisserà la gara entro 3 (tre) giorni dalla data della 

gara prevista. 

Le ammonizioni e le diffide per le fasi finali vengono azzerate. Rimangono valide TUTTE le 

eventuali squalifiche relative alle gare di campionato (sia per 3° ammonizione che per qualsiasi 

altro motivo), che dovranno essere scontate a partire dal 1° turno di fase finale compreso.    

 

Le diarie arbitrali NON VERRANNO pagate sul campo prima della gara, ma verranno 

ADDEBITATE direttamente sulla scheda amministrativa di ogni società:  

In caso di arbitro singolo ad ogni società verrà addebitata una diaria di euro 27. 

In caso di terna arbitrale ad ogni società verrà addebitata una diaria di euro 57. 

La tariffe dell’utilizzo del campo di gioco per la gare di semifinale, disputate sui campi comunali 

di Reggio Emilia, verranno divise a metà tra le società ed addebitate direttamente sulla scheda 

amministrativa di ogni società. 



 
                             
          

Playoff 
 

 

Ottavi di Finale (11/5 – 16/5): 

1^ Gir. A  -  4^ Gir. D    Campo miglior classificata  O1 

2^ Gir. C  -  3^ Gir. B    Campo miglior classificata  O2 

1^ Gir. B  -  4^ Gir. C    Campo miglior classificata  O3 

2^ Gir. D  -  3^ Gir. A    Campo miglior classificata  O4 

1^ Gir. C  -  4^ Gir. B    Campo miglior classificata  O5 

2^ Gir. A  -  3^ Gir. D    Campo miglior classificata  O6 

1^ Gir. D  -  4^ Gir. A    Campo miglior classificata  O7 

2^ Gir. B  -  3^ Gir. C    Campo miglior classificata  O8 

 

Quarti di Finale (17/5 – 23/5): 

Vincente O1  -  Vincente O2   Campo miglior classificata  Q1 

Vincente O3  -  Vincente O4   Campo miglior classificata  Q2 

Vincente O5  -  Vincente O6   Campo miglior classificata  Q3 

Vincente O7  -  Vincente O8   Campo miglior classificata  Q4 

 

Semifinali (24/5 – 30/5): 

Vinc. Q1  -  Vinc. Q2    Campo giorno e ora da definire S1 

Vinc. Q3  -  Vinc. Q4    Campo giorno e ora da definire S2 

 

Finale: 

Vinc. S1  -  Vinc. S2    Gio. 6/6 ore 21.30 Stadio Campari* 

* Tra primo e secondo tempo verrà premiato il capocannoniere del campionato 

 

 

 

Playout 
 

Turno Playout (11/5 – 16/5): 

6^ Gir. A  -  8^ Gir. D    Campo miglior classificata 

6^ Gir. B  -  8^ Gir. C    Campo miglior classificata 

6^ Gir. C  -  8^ Gir. B    Campo miglior classificata 

6^ Gir. D  -  8^ Gir. A    Campo miglior classificata 

7^ Gir. B  -  7^ Gir. C    Campo miglior classificata 

7^ Gir. A  -  7^ Gir. D    Campo miglior classificata 

 

 

Per determinare le migliori settime si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri: 

 media punti (punti fatti/partite disputate); 

 media reti realizzate (reti fatte/partite disputate); 

 media differenza reti (differenza reti/partite disputate); 

 sorteggio. 



 
                             
          

OPEN B 
 

 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 

Al termine del girone di ritorno si qualificheranno per i quarti di finale le prime classificate più la 

miglior seconda classificata scelta tra i Gironi B e C. Le restanti seconde classificate, le terze e le 

quarte classificate andranno a comporre una griglia di ottavi di finale, le cui vincenti andranno a 

completare la griglia dei quarti di finale. Le gare di fase finale (escluse semifinale e finale) 

verranno giocate sui campi di casa delle miglior classificate. 

Le squadre che raggiungeranno le semifinali verranno promosse in Open A. 

 

Per determinare la miglior seconda classificata, si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri: 

 media punti (punti fatti/partite disputate); 

 media reti realizzate (reti fatte/partite disputate); 

 media differenza reti (differenza reti/partite disputate); 

 sorteggio. 

Nel caso di scontri tra due squadre pari in classifica, giocherà in casa la squadra che nel girone 

avrà il miglior coefficiente punti (punti/partite disputate), se dovesse esserci parità si 

osserveranno nell’ordine i seguenti criteri: 

 miglior media reti (reti/partite disputate); 

 minor numero di reti subite (reti subite/partite disputate); 

 miglior differenza reti; 

 sorteggio. 

 

N° 2 Tempi regolamentari da 35’ minuti. In caso di parità si passerà direttamente ad una prima 

serie di calci di rigore tirati alternativamente da 5 (cinque) giocatori diversi; persistendo parità si 

proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi.  

Il tempo d’attesa è fissato in 10’ minuti. In caso di maglie confondibili la squadra prima 

nominata sul Comunicato Ufficiale dovrà provvedere alla sostituzione della maglia. Entrambe le 

squadre dovranno presentare due palloni regolamentari. 

 

COMUNICAZIONI DELLA C.T. CALCIO: 

Per le gare delle fasi finali, in caso di mancato arrivo dell’arbitro, la gara non verrà disputata è 

verrà recuperata in altra data. La C.T. Calcio fisserà la gara entro 3 (tre) giorni dalla data della 

gara prevista. 

Le ammonizioni e le diffide per le fasi finali vengono azzerate. Rimangono valide TUTTE le 

eventuali squalifiche relative alle gare di campionato (sia per 3° ammonizione che per qualsiasi 

altro motivo), che dovranno essere scontate a partire dal 1° turno di fase finale compreso.    

Le diarie arbitrali NON VERRANNO pagate sul campo prima della gara, ma verranno 

ADDEBITATE direttamente sulla scheda amministrativa di ogni società:  

In caso di arbitro singolo ad ogni società verrà addebitata una diaria di euro 27. 

In caso di terna arbitrale ad ogni società verrà addebitata una diaria di euro 57. 

La tariffe dell’utilizzo del campo di gioco per la gare di quarti di finale e semifinale, disputate sui 

campi comunali di Reggio Emilia, verranno divise a metà tra le società ed addebitate 

direttamente sulla scheda amministrativa di ogni società. 



 
                             
          

 

Ottavi di Finale (11/5 – 16/5): 

3^ Gir. C  -  3^ Gir. B    Campo miglior classificata  O1 

3^ Gir. A  -  4^ Gir. C    Campo miglior classificata  O2 

2^ Class.  -  4^ Gir. B    Campo miglior classificata  O3 

2^ Class.  -  4^ Gir. A    Campo miglior classificata  O4 

 

 

Quarti di Finale (17/5 – 23/5): 

1^ Gir. A  -  Vincente O1    Campo miglior classificata  Q1 

1^ Gir. B  -  Vincente O2    Campo miglior classificata  Q2 

1^ Gir. C  -  Vincente O3    Campo miglior classificata  Q3 

2^ Class.  -  Vincente O4    Campo miglior classificata  Q4 

 

 

Semifinali (24/5 – 30/5): 

Vinc. Q1  -  Vinc. Q2    Campo giorno e ora da definire S1 

Vinc. Q3  -  Vinc. Q4    Campo giorno e ora da definire S2 

 

 

Finale: 

Vinc. S1  -  Vinc. S2    Gio. 6/6 ore 20.15 Stadio Campari* 

* Tra primo e secondo tempo verrà premiato il capocannoniere del campionato 

 

 

 

 

Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio 

 


