
 
 

Comunicato Ufficiale n° 2 del 22.09.2022 
 
 

OPEN – Golden League 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 
 

Al termine delle iscrizioni, risultano iscritte le seguenti squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

Riese 7 
U.S.D. Virtus Mandrio 

Sanpro 7 
San  Martino A 

Pol. Virtus Correggio 
Reggio Club Teknoproject A 

Deportives Dlb 
Delite 

Victor Canali 
Saxum United/As Ominset 

Girone B 
 

San Faustino 
ReggioRevisioni FC 
Atletico Bilbagno 

Virtus Libertas Social 
Pol. Falk calcio a 7 

Pol. Falk Transcoop 
Five Club 

Rivalta Caput Mundi 
Wespo Albinetum Fc 

Girone C 
 

Comet Spa 
Goldoni Frutta Salina 
F.C. San Polo D'Enza 

Piccolo Oceano 
Plaza Footbal Club 

Atletico PGS 
Pol. Falk Flamurtari 

GS Arsenal Jr 
Athletic Reggio Emilia 

 
 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 

 Gironi all’italiana con partite di andata e ritorno. 

 Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 30 minuti ciascuno. 

 Il tempo d’attesa viene fissato in 10 minuti. 

 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. 
 

FASI FINALI 
 
Playoff 
Passano direttamente ai quarti di finale le prime classificate più la seconda del girone A. 
Le restanti seconde classificate, più terze e quarte classificate giocheranno gli ottavi di finale, le vincenti dei 
quali completeranno il quadro dei quarti di finale. Ottavi e quarti si giocheranno sui campi delle migliori 
classificate. 
 
Playout 
Le squadre classificatesi al quinto e sesto posto saranno salve. Le squadre settime e ottave classificate 
accederanno ai Playout (le squadre escluse dai Playout saranno retrocesse direttamente in Silver League). 
I Playout saranno caratterizzati da gare di andata e ritorno. In caso di parità nella differenza reti dopo la gara di 
ritorno, passerà la miglior classificata. 



 
 

 
 
 

OPEN – Silver League 
 
 

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

Girone A 
 

Ciccisbey 
Bar Sport 

Real Reggiano 
Taneto 20.14 

Gattatico Club 
GS Arsenal Sr 
Plaza Red Lion 

Recreativo Rosta Nuova 
Five United 

Team Re Magi 
Virtus Campegine 

Girone B 
 

U.S. Nuova Cupola 
The Mount F.C. 

Giuvani Preizzanisi 
F.F.R. Costruzioni 

F.C. Marmotte 
Atletico Su e Giu 

Amatori San Martino 
S.S. FSM 

San Martino B 
Dribbliamo 

Seaman Paper 

Girone C 
 

Fair Play 
Reggio Club Teknoproject B 

Taverna Bottacci  
Boys Casalgrande 

R.D.T. 
Circolo Tennis Reggio 

Linea 1 Albinetana 
Real Scandiano 
Al Ponte Iano 
Cerrobrolese 

Lovers Fc 

 
 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 

 Gironi all’italiana con partite di andata e ritorno. 

 Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 30 minuti ciascuno. 

 Il tempo d’attesa viene fissato in 10 minuti. 

 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. 
 
 

FASI FINALI 
 
Playoff 
Passano direttamente ai quarti di finale le prime classificate più la miglior seconda. 
Le restanti seconde classificate, più terze e quarte classificate giocheranno gli ottavi di finale, le vincenti dei 
quali completeranno il quadro dei quarti di finale. Ottavi e quarti si giocheranno sui campi delle migliori 
classificate. Tutte le squadre che accederanno ai quarti di finale saranno promosse in Golden League. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
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 7: 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; 

 a parziale ottemperanza di quanto previsto dalle Normative relative al doppio tesseramento CSI-FIGC, si 
specifica che è consentito il tesseramento di atleti FIGC di seconda e terza categoria; tuttavia potranno 
essere inseriti in distinta massimo 2 (due) atleti tesserati in seconda categoria schierandoli anche 
contemporaneamente in campo (quelli tesserati in terza categoria potranno partecipare 
liberamente); 

 tutte le squadre dovranno inviare via e-mail calcio@csire.it, entro il 16.10.2022, la lista dei giocatori 
tesserati per la propria società che hanno anche una tessera FIGC per società di seconda categoria 
(quelli di terza categoria non andranno inseriti in tali liste che rimarranno valide e non potranno più 
essere modificate sino al termine del Campionato). Questa lista dovrà essere composta da un massimo 
di 4 (quattro) giocatori; 

 se uno o più giocatori inseriti nella summenzionata lista si svincolasse, la società, dopo aver presentato 
alla Commissione il foglio di svincolo, potrà schierare tali giocatori senza più vincoli;  

 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; 

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

 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

calcio@csire.it
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/comunicazioni-varie-attivita-sportiva/comunicazioni-regolamento-nazionale-eta-sport-in-regola/sport-in-regola-nazionale-categorie.html


 
 

 
 
 
 
 
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. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csire.it/
mailto:calcio@csire.it

