
 
 

 

Comitato Territoriale C.S.I. di Reggio Emilia Via Vasco Agosti, 4 

42124 Reggio Emilia Tel. 0522.512946 

www.csire.it -  segreteriacsi@csire.it 

 
 

 

 

 

Comunicato Ufficiale n° 5 del 14.10.2021 

 
 

SERIE A MASCHILE 
 
 

Al termine delle iscrizioni risultano iscritte al Campionato Provinciale Serie A Maschile 2021/2022 le seguenti 
squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

GALLI SANDRONI 
JOGA BONITO 

NEW ALEA CALCIO A 5 
POLISPORTIVA ZELIG 

RIESE REVOLUTION A.S.D. 
SANPRO5 

VIRTUS CORREGGIO 
VISCID TEAM 2003 

Girone B 
 

FIVE UNITED 
LA COMBRICCOLA DI CASALE 

MODOLENA FUTSAL 
PHOENIX CAVRIAGO 

REGIA CALCIO A 5 
U.S. CENTRO STORICO 

VIAEMILIA 2018 
 

 
 
NORME TECNICO/ORGANIZZATIVE: 
Gironi all’italiana con partite di andata e ritorno.  N° 2 tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. 
 
 
Playoff 
Al termine del girone di ritorno si qualificheranno per le fasi finali le prime 4 (quattro) squadre classificate di 
ciascun girone che verranno suddivise in due gironi di andata e ritorno così composti: 1A-2B-3A-4B; 1B-2A-3B-4A. 
Le prime due classificate di ogni girone playoff giocheranno semifinali ad incrocio su campo neutro (1^Avs2^B e 
1^Bvs2^A) e la finale. 
Nel caso in cui la situazione sanitaria dovesse peggiorare e si rendesse necessario un abbreviamento delle fasi 
finali, il girone sarà di sola andata (in questo caso le prime e le seconde classificate giocheranno due gare in 
casa, mentre le terze e quarte classificate giocheranno una gara in casa e due fuori). 
 
 
Playout e retrocessioni 
Le squadre dalla quinta classificata in poi parteciperanno ai Playout composto da un girone di sola andata. Al 
termine dei gironi le ultime due squadre classificate retrocederanno in Serie B. 
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SERIE B MASCHILE 
 
 

Al termine delle iscrizioni risultano iscritte al Campionato Provinciale Serie B Maschile 2021/2022 le seguenti 
squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

I GRIFONI 
USD BAISO 

CAVOLA CITY 
REAL MADRINK 

FIVE CITY 
POL. IWONS 

EVERTON VOLLEY 

Girone B 
 

BRIGATA LARDO 
SS 42039 

PRIMAVERA LIFE 
DYNAMO GRAPPA 

DAINO SANTA CROCE 
POVER PLATE 
ACROTERI FC 

GIRO DEL CIELO 

Girone C 
 

VIRTUS NOVELLARA 
RIOS 

GREEN ELF 
BOBBE MALLE DOSOLO 

US DOSOLESE 
BONDANELLO 

ATLETICO VIADANESE 

Girone D 
 

BLACK FLAME 
REAL CASALGRANDESE 

GS ARSENAL B 
MADISON ARENA 

AVIS ARENA 
FRONGIA COSTR. ARENA 

BRAZZERS ARENA 
FC DINAMO LOSCA 

Girone E 
 

MPM PIEVE 
GLI SBULLONATI 

ATLETICO MICATANTO 
REAL PIEVE 

NUOVA CUPOLA 
TEKNO CALCIO A 5 

MAMBO FC 
GALACTICA 

Girone F 
 

DURALEX 
DAICANDOM 

REAL SUTOOM 
MASSENZATICO UNITED 

HELLAS ALBINEA 
SPORTNG GAVASSA 
AMICI DEL FAUNO 

Girone G 
 

POL. RIAZ 88 
THE SENTINELS 

BRIO DE JANEIRO 
DEPORTIVES 

GS ARSENAL A 
CELTIC POVIGLIO 
VIRTUS BAGNOLO 

Girone H 
 

SPORTING F.LLI BARI 
ATLETICO G.A. 

FIDES ‘91 
FOGLIANO CS 

MONTECCHIO CALCIO 
ASD GAZZE 

YOUNG BOYS CUPOLA 
GAZZE CANOSSA 

 
 
 
NORME TECNICO/ORGANIZZATIVE: 
Gironi all’italiana con partite di andata e ritorno.  N° 2 tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. 
 
 
Playoff 
Al termine del girone di ritorno si qualificheranno per le fasi finali le prime 4 (quattro) squadre classificate di 
ciascun girone che verranno suddivise in gironi di andata e ritorno, così composti: 
1A-2H-3D-4E; 1B-2G-3C-4F; 1C-2F-3B-4G; 1D-2E-3A-4H; 1E-2D-3H-4A; 1F-2C-3G-4B; 1G-2B-3F-4C; 1H-2A-3E-4D. 
 
Le prime due classificate di ogni girone playoff giocheranno ottavi di finale (sui campi delle migliori classificate), 
quarti, semifinali e finale. Le squadre che raggiungeranno i quarti di finale saranno promosse in Serie A 
Nel caso in cui la situazione sanitaria dovesse peggiorare e si rendesse necessario un abbreviamento delle fasi 
finali, il girone sarà di sola andata (in questo caso le prime e le seconde classificate giocheranno due gare in 
casa, mentre le terze e quarte classificate giocheranno una gara in casa e due fuori). 
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Playout e retrocessioni 
Le squadre dalla quinta classificata in poi parteciperanno ai gironi Playout costituiti da gironi di andata e ritorno e 
che saranno così composti: 
5A-6H-7D-8E; 5B-6G-7C; 5C-6F-7B; 5D-6E-7A; 5E-6D-7H; 5F-6C-7G-8B; 5G-6B-7F-8H; 5H-6A-7E-8D. 
 
Al termine dei gironi le prime classificate saranno salve, mentre le altre retrocederanno in Serie C. 
Nel caso in cui la situazione sanitaria dovesse peggiorare e si rendesse necessario un abbreviamento delle fasi 
finali, il girone sarà di sola andata (in questo caso le prime e le seconde classificate giocheranno due gare in 
casa, mentre le terze e quarte classificate giocheranno una gara in casa e due fuori). 
 
 
 

NORME COMUNI 
 
 

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 (massimo) 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 28.02.2022. 

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

 
 
Normative COVID-19 
Per tutte le normative e i protocolli da rispettare durante lo svolgimento dei Campionati 2021/2022 si rimanda al 
sito www.csire.it. 
Non è previsto tempo d’attesa e non sarà concesso a nessun atleta/dirigente di entrare nell’impianto dopo 
l’inizio della gara o comunque dopo l’espletamento delle operazioni di triage. 
 
 
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. 
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PARITA’ IN CLASSIFICA TRA DUE O PIU’ SQUADRE 
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. 
 
 
 
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 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 
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