
 
                             
          

Comunicato Ufficiale n° 7 del 11.10.2018 

 

OPEN A MASCHILE 
 

Al termine delle iscrizioni risultano iscritte al Campionato Provinciale Open A Maschile 

2018/2019 le seguenti squadre così suddivise: 

 

Girone A 

 

Aquile Re 

Bad Boys 

Cavriago Arena Ca5 

Combriccola di Casale 

Daicandom 

Five United 

Gs Fogliano 

Modolena Futsal 

Real Casalgrandese 

ViaEmilia 

Girone B 

 

Fc Sesso 

Galli Sandroni 

I Piccoli Lord 

Joga Bonito 

Phoenix Cavriago 

Riese Revolution 

San Pro 5 

Sporting F.lli Bari 

Virtus Remember Bagnolo 

 

 

NORME TECNICO/ORGANIZZATIVE: 

Girone all’italiana con partite di 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. 

 

Si qualificano per i Playoff le prime quattro squadre classificate che giocheranno quarti 

di finale con serie al meglio delle tre gare (gara 1 sul campo della peggior classificata e 

gara 2 ed eventuale bella in casa della miglior classificata), semifinali e finale ad 

eliminazione diretta. 

L’ultima squadra classificata retrocederà in Open B, mentre le squadre dalla 6^ alla 9^ del 

Girone A e dalla 5^ alla 8^ classificata del Girone B disputeranno un turno di playout con 

gare di andata e ritorno (ritorno in casa della meglio classificata) le perdenti del quale 

retrocederanno in Open B. 



 
                             
          

Norme particolari (tesseramento CSI/FIGC) 

A parziale rettifica di quanto pubblicato sul regolamento Nazionale CSI in materia di doppio 

tesseramento CSI/FIGC, si specifica quanto segue: 

 gli atleti che sono tesserati per una società che milita in un campionato FIGC serie D 

(calcio a 5) potranno partecipare liberamente ai campionati CSI. Inoltre potranno essere 

inseriti in distinta un massimo di 2 (due) atleti tesserati per la serie C2 di Calcio a 5 FIGC; 

 resta inteso che un atleta tesserato FIGC, ma che non ha preso parte ad alcuna gara 

ufficiale FIGC (le Coppe non sono gare ufficiali), potrà prendere parte ai campionati CSI 

qualunque sia la sua serie di provenienza, così come gli atleti svincolati; 

 tutti gli atleti FIGC (calcio e/o calcio a 5) dovranno essere tesserati entro il 28.02.2019. 

 

 

!!!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). 

 

 

10^ SUPERCOPPA “CITTA’ DEL TRICOLORE” 

Nel mese di Ottobre 2019 la vincitrice del Campionato Open A, insieme alle vincitrici dei 

Campionati Open B, Open C e della 9^ Edizione della Supercoppa, disputeranno la 10^ 

Edizione della SUPERCOPPA “CITTA’ DEL TRICOLORE”. 

Qualora alcune squadre non aderissero o ci fossero squadre che hanno vinto due delle 

manifestazioni su menzionate, verranno sostituite dalla seconda classificata in ciascuna 

manifestazione. Norme tecniche, date e orari esatti della manifestazione verranno 

comunicate in seguito. 

 

 

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 


