
 
                             
          

Comunicato Ufficiale n° 7 del 11.10.2018 

 

OPEN FEMMINILE 
Al termine delle iscrizioni risultano iscritte al Campionato Provinciale Open Femminile 

2018/2019 le seguenti squadre così suddivise: 

 

Girone A 

 

Gs Arsenal A 

Gs Arsenal C 

Kristall Palace 

Pol. Riaz 88 

Real Magari 

Real Traminer Albinetana 

Reggio Tricolore 

USD Baiso 

Vianese Drink Team 

Massenzatico United 

Girone B 

 

Atletico Bilbagno 

Audax Maxima 

Gs Arsenal B 

Gs Fogliano 

Microfound Arena 

Nubilaria 

Olimpia Viano 

Pol. Borzanese 

Virtus Correggio 

Virtus Libertas 

 

NORME TECNICO/ORGANIZZATIVE: 

Gironi all’italiana con partite di sola andata e ritorno.  

N° 2 tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. 

Il TEMPO D’ATTESA viene fissato in tutte le palestre in 10 minuti. 

 

Al termine del girone di andata andranno a formare il nuovo Open A le prime 5 (cinque) 

squadre classificate di ciascun girone. Le ultime 5 (cinque) squadre classificate di ciascun 

girone comporranno invece il nuovo Open B. 

 

Open A 

A questo punto si disputerà un nuovo girone di andata. Al termine di questo girone le 

prime 4 (quattro) squadre classificate di ciascun girone disputeranno semifinali (1°-4° e 

2°-3°) con serie al meglio delle tre gare. Le vincenti disputeranno la finale. 

Le ultime 4 (quattro) squadre classificate disputeranno i playout (7°-10° e 8°-9°) con gare 

di andata e ritorno (ritorno in casa della meglio classificata). Le perdenti retrocederanno 

in Open B. 

 



 
                             
          

Open B 

A questo punto si disputerà un nuovo girone di andata. Al termine di questo girone le 

prime 4 (quattro) squadre classificate di ciascun girone disputeranno semifinali (1°-4° e 

2°-3°) con serie al meglio delle tre gare. Le vincenti disputeranno la finale e verranno 

promosse in Open A. 

ATTENZIONE! Le squadre che rifiuteranno la promozione in Open A verranno penalizzate di 5 

punti in classifica nel prossimo campionato (2019/2020). 

 

!!!ATTENZIONE!!! Coppa CSI 

Si ricorda che nel mese di Gennaio 2019 i campionati verranno sospesi, per permettere la 

disputa della Coppa CSI (ex Coppa Carnevale). 

 

 

In caso di parità tra 2 (due) o più squadre, per determinare la classifica finale, verranno presi in 

considerazione le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. Quindi si terrà 

conto, nell'ordine, dei seguenti fattori: 

 punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa; 

 maggior numero di vittorie nella classifica avulsa; 

 differenza reti nella classifica avulsa; 

 maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa; 

 maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione; 

 differenza reti nell’intera manifestazione; 

 maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione; 

 sorteggio. 

 

SI RICORDA CHE: 

 Un atleta che riceve il 1° cartellino giallo, verrà sanzionato con una ammonizione. 

 Un atleta che riceve il 2° cartellino giallo, verrà sanzionato con una diffida. 

 Un atleta che riceve il 3° cartellino giallo, verrà sanzionato con 1 giornata di squalifica. 

NORME GENERALI: 

 PALLONI: ogni squadra dovrà presentare all’Arbitro prima dell’inizio della gara un 

pallone regolamentare di CALCIO a 5; 

 DIVISE: qualora le 2 (due) squadre si presentino in campo con maglie confondibili spetta 

alla squadra di casa (prima nominata sul Bollettino Ufficiale SPORTS), cambiare le 

maglie; 

 SCARPE: le scarpe dovranno essere basse, di tela o cuoio morbido con suole di gomma. 

(Le suole non dovranno avere rilievi); 

 ELENCO: prima della gara il Dirigente responsabile dovrà presentare all’Arbitro una 

Distinta Giocatori in triplice copia. Dopo l’appello dell’Arbitro non saranno concesse 

integrazioni all’elenco giocatori. 

 PARASTINCHI: si ribadisce l’obbligatorietà dei parastinchi. 

 

 

Commissione Tecnica CSI Calcio a 5 


