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SERIE A MASCHILE 
 
 

Al termine delle iscrizioni risultano iscritte al Campionato Provinciale Serie A Maschile 2022/2023 le seguenti 
squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

Phoenix Cavriago 
New Athletic Alea 

Frongia Costruzioni Arena 
Cartoleria Minerva G.C. 

Brigata Lardo 
F.C Dinamo Losca 
Viscid Team 2003 

Centro Storico 
Daino Fc 

Girone B 
 

Riese Revolution 
Pol. Virtus Correggio 

Polisportiva Zelig 
Bobbe Malle Dosolo 

SanPro 5 
Joga Bonito 

Galli Sandroni 
Evos Calcio a 5 
Viaemilia 2018 

 
 
 
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 10 minuti. 
 
 
Playoff 
Al termine del girone di ritorno si qualificheranno per le fasi finali le prime 4 (quattro) squadre classificate di 
ciascun girone che giocheranno quarti di finale a incrocio (schema 1A-4B; 2B-3A; 1B-4A; 2A-3B) con gare di 
andata e ritorno, seguite da semifinali e finale. 
 
 
Playout e retrocessioni 
Le squadre quinte e seste classificate manterranno la categoria, mentre le squadre classificatesi al settimo e 
ottavo posto di ciascun girone disputeranno playout a incrocio in turno unico da disputarsi in casa delle 
settime classificate. Le perdenti di questo turno di playout e l’ultima classificata di ogni girone saranno 
retrocesse in Serie B. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
NORME TESSERAMENTO 

 Fatto salvo quanto previsto dalle “Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati 
con altra Federazione Sportiva Nazionale”, tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 
febbraio per gli sport di squadra. Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel 
proprio organico tesserando gli stessi entro l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 
maggio, nella misura di seguito indicata: Calcio a 5: numero massimo di 2 atleti; 

 dette integrazioni possono riguardare anche gli atleti già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali 
nel rispetto dei divieti di Serie e/o Categoria imposti; 

 gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria 
federale di provenienza; 

 non sono ammessi a partecipare alle gare CSI gli atleti FIGC, che pur rientrando per età nelle categorie 
Top Junior e/o Open CSI, risultano tesserati in federazione con Società sportive che militano in Serie o 
Categorie vietate nonostante gli stessi atleti disputino campionati giovanili FIGC; 

 coloro che in FIGC svolgono solo ed esclusivamente funzioni di Dirigente, Allenatore o Accompagnatore 
(o non atleta in genere), potranno essere tesserati senza problemi come atleti nel CSI; 

 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 (massimo) di Calcio a 5 FIGC; 

 per quanto non contemplato, vigono le normative relative al doppio tesseramento CSI-FIGC pubblicate 
sul Regolamento Nazionale CSI “Sport in Regola”. 

 
 
 
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 12 giocatori. 
 
 
 
PARITA’ IN CLASSIFICA TRA DUE O PIU’ SQUADRE E MIGLIORI CLASSIFICATE TRA GIRONI DIVERSI 
In caso di parità tra 2 (due) o più squadre, per determinare la classifica finale di tutti i gironi, 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: 

 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
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 sull’Albo ufficiale), 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 

 


