
 
 

 

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° 2 del 23.09.2021 

 
 

OPEN 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 
 
Al termine delle iscrizioni, risultano iscritte le seguenti squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

Fc San Polo d’Enza 
Fc 70 Castellana Calcio 

Gattatico Club 
Plaza Fc 

Red Lion 2 
Rewind 

Us Montecchio 

Girone B 
 

Ciccisbey 
Gs Arsenal Sr. 
Gs Arsenal Jr. 

Goldoni Frutta Salina 
Ocean’s Seven 

Seven.It 
Taneto 20.14 

Girone C 
 

Amatori S. Martino 
Riese 7 

San Martino 
SanPro 7 

Virtus Correggio 
Virtus Mandrio 

S. Faustino Seven Fao 

Girone D 
 

Atletico Bilbagno 
Real Scandiano Roba da Matti 

Reggio Revisioni 
Taverna Bottacci 

Scandianese 
Linea 1 Albinetana 

R.D.T. 
Rivalta Caput Mundi 

Girone E 
 

Fc Marmotte Sr. 
Athletic Reggio Emilia 

Recreativo Rosta Nuova 
Comet Spa 

Pol. Falk 
Five Club 

Tekno Calcio a 5 
Deportives Dlb 

Girone F 
 

Fc Marmotte Jr. 
Delite 

Virtus Libertas Social 
Pol. Falk Transcoop 

Gs Fogliano 
FSM 

Fc Altabebe Albinetum 
Nuova Cupola 

 Girone G 
 

Pol. Falk Flamurtari 
Aston Birra 

Real Reggiano 
Victor Canali 
Atletico Pgs 

Dallasta Le Maistè 
Circolo Tennis Reggio E. 

Saxum As Ominset 
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NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 

 Gironi all’italiana con partite di andata e ritorno. 

 Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. 

 Verrà utilizzato un pallone n° 5. 

 E’ prevista la sostituzione illimitata di atleti (cambio volante tipo Basket), con segnalazione all’Arbitro e a 
gioco fermo. 

 Massimo 14 (quattordici) atleti in elenco. 

 Il fuorigioco non è previsto. 
 
 
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: 

 Gir. A: 1A-2B-3D-4E; 

 Gir. B: 1B-2D-3C-4G; 

 Gir. C: 1G-2F-3E-4A; 

 Gir. D: 1C-2G-3A-4B; 

 Gir. E: 1D-2A-3F-4C; 

 Gir. F: 1E-2C-3B-4F; 

 Gir. G: 1F-2E-3G-4D. 
 
Accederanno ai quarti di finale a eliminazione diretta le prime classificate e la miglior seconda classificata. 
Nel caso in cui la situazione sanitaria dovesse peggiorare e si rendesse necessario un abbreviamento delle fasi 
finali, i gironi saranno 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 
Le squadre non qualificate per i Playoff accederanno ai Playout  salvezza che saranno composti da gironi di sola 
andata così composti: 

 Gir. A: 5A-5B-7D-7G-7C; 

 Gir. B: 5C-5E-7B-7F-8D; 

 Gir. C: 5D-6A-6F-6G-8E; 

 Gir. D: 5G-6D-6B-7E-8F; 

 Gir. E: 5F-6C-6E-7A-8G. 
Le prime classificate e le tre migliori seconde accederanno ai quarti di finale a eliminazione diretta. Tutte le 
altre squadre non qualificatesi ai quarti di finale e le squadre perdenti ai quarti di finale retrocederanno in 
Silver League. Le squadre che accederanno alle semifinali Playout potranno partecipare alla Golden League 
2022/2023 e disputeranno semifinali e finale per il titolo playout (Silver League). 
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NOTE COMUNI 
 
 
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. 
 
 
NORME PARTICOLARI (doppio tesseramento CSI-FIGC) 
A parziale ottemperanza di quanto previsto dalle Normative relative al doppio tesseramento CSI-FIGC, si specifica 
che è consentito il tesseramento di atleti FIGC che abbiano partecipato in questo anno sportivo (dal 1 luglio in poi) 
a gare di seconda e terza categoria. 
Tuttavia potrà essere inserito in campo massimo 1 (un) solo atleta tesserato ed effettivamente impiegato in 
seconda categoria. Inoltre tutti gli atleti con doppio tesseramento CSI-FIGC dovranno essere tesserati entro il 
31.12.2021. 
 
 
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 14 giocatori. 
 
 
NORMA DI RINVIO 
Per quanto non contemplato dalle presenti norme, vige il Regolamento Tecnico del CSI Nazionale. Per consultarlo 
scarica qui il regolamento e vai a pag. 91. 
 
 
 
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. 
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Per determinare le migliori classificate tra gironi diversi si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri: 

 media punti (punti fatti/partite disputate); 

 media reti realizzate (reti fatte/partite disputate); 

 media differenza reti (differenza reti/partite disputate); 

 sorteggio. 
 
 
 
IMPIANTO DI GIOCO/MALTEMPO: 
In caso di MALTEMPO le squadre hanno l’obbligo di consultare il sito internet www.csire.it. 
La comunicazione della CHIUSURA di un campo causa maltempo dovrà pervenire alla CT CSI Gioco Calcio via e-
mail (calcio@csire.it) rispettando i seguenti criteri: 

 per le gare in programma la DOMENICA MATTINA entro le ore 10.00 del Sabato antecedente la gara 
stessa; 

 per le gare in programma il SABATO POMERIGGIO entro le ore 10.00 del giorno in cui è in programma 
la gara; 

 per le gare in programma INFRASETTIMANALMENTE entro le ore 17.00 del giorno in cui è in 
programma la gara. 

 
 
 

Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio 
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