
 
                             
          

Comunicato Ufficiale n° 8 del 18.10.2018 

 

1^ COPPA CSI 
Open Maschile e Open Femminile 

 

 

NORME TECNICHE DI SVOLGIMENTO: 

N° 2 tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. Il TEMPO D’ATTESA viene fissato in tutte le palestre in 

10 minuti. La Coppa si svolgerà nel mese di Gennaio 2019 (fase a gironi) e si accoglieranno le 

prime 32 (trentadue) squadre iscritte nell’Open Maschile e le prime 12 (dodici) nell’Open 

Femminile (in entrambi i casi la manifestazione prenderà il via con un minimo di otto squadre 

iscritte). Le squadre verranno suddivise in fasce e organizzate in gironi da 3/4 squadre di sola 

andata (i campi di casa saranno quelli del campionato).  

In caso di parità dopo i tempi regolamentari di gioco, si proseguirà con 3 (tre) calci di rigore 

calciati alternativamente da 3 (tre) giocatori diversi; se si otterrà ancora uno stato di parità si 

proseguirà con i rigori ad oltranza (La squadra vincitrice ai rigori guadagnerà 2 punti in 

classifica, mentre quella perdente 1 punto). In caso di parità fra 2 (due) o più squadre, per 

determinare la classifica finale di ogni girone, verrà preso in considerazione lo scontro diretto. 

Al termine dei gironi accederanno ai quarti di finale otto squadre. Quarti, semifinali e finale si 

disputeranno poi parallelamente al campionato su campi neutri con finale da disputarsi prima 

della finale del campionato stesso. 

Durante le Fasi Finali, In caso di parità dopo i tempi regolamentari di gioco, si proseguirà con 3 

(tre) calci di rigore calciati alternativamente da 3 (tre) giocatori diversi; se si otterrà ancora uno 

stato di parità si proseguirà con i rigori ad oltranza. 

Solo nella finalissima per il 1° e 2° posto, in caso di parità dopo i tempi regolamentari di gioco, ci 

saranno due tempi supplementari di 5 (cinque) minuti ciascuno al termine dei quali, in caso di 

ulteriore parità, si procederà con i calci di rigore con le modalità sopra indicate. 

 

 

CRITERI AMMINISTRATIVI: 

I costi relativi alla fase a gironi saranno conteggiati in scheda a fine anno con gli stessi criteri del 

campionato. I costi invece delle Fasi Finali verranno equamente suddivisi tra le società stesse. 

 

 

SPOSTAMENTI GARA: 

Considerata la formula particolare del Torneo, non verranno concessi spostamenti gare. 



 
                             
          

 

 

!!!!ATTENZIONE!!!! 

La Commissione Tecnica CSI Calcio a 5 si riserva il diritto di annullare d’ufficio la 

manifestazione per cause di forza maggiore, come ad esempio problemi legati alla 

situazione metereologica (prima o anche nel corso della manifestazione stessa), in 

quanto la precedenza viene sempre data al corretto svolgimento dei Campionati 

Provinciali 2017/2018. 

 

 

 

 

Commissione Tecnica CSI Calcio a 5 


