
 
                             
          

 

Comunicato Ufficiale n° 5 del 26.09.2019 

 

COPPA CSI 
NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 

Al termine delle iscrizioni risultano iscritte alla Coppa CSI 2019/2020 le seguenti squadre così 

suddivise: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORME ORGANIZZATIVE: 
Sono previste gare ad eliminazione diretta composte da n° 2 tempi di gioco di 35 minuti ciascuno. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i calci di rigore (5 calciati 
alternativamente da giocatori diversi e, in caso di ulteriore parità, si procederà a oltranza). 
 
Il tempo d’attesa viene fissato in 10 minuti. Sono previste n° 9 sostituzioni indipendentemente dal 
ruolo e nell’elenco giocatori possono essere trascritti n° 20 atleti. 
 
La coppa sarà composta da un tabellone con pre-turno, sedicesimi di finale, ottavi di finale, quarti 
di finale, semifinali e finale a eliminazione diretta. 
I primi tre turni (pre-turno, sedicesimi e ottavi) verranno giocati sul campo di casa della società 
appartenente alla fascia più alta, gli altri su campo neutro (le spese verranno equamente 
suddivise tra le squadre). 

Fascia A 
 

Pol. Cella BvB 
Zego Band 

Us Povigliese – Fabercom 
P.S. Sutura 

Amatori del Birrino 
Arceto United 
Audax S. Sisto 

Ac Boretto 

Fascia B 
 

Tagliani Costruz. Pratissolo 
Athletic Dana 

Olimpia Roteglia 
Pizzeria Giardino 
Circolo Ligabue 

Amatori Vezzano 
Victor Canali 

Atletico Castellazzo 

Wild Cards 
 

Primavera Life Mosaico 
Kokonuts 

Lovers 

Fascia C 
 

Real Scandiano 
Ciccisbey 

Celtic Boys Pratina 
Athletic Reggio Emilia 

Virtus Praticello 
Gs Fogliano 

Fc 70 Castellana Calcio 
Atletico PGS 

Fascia D 
 

Pol. Riaz 88 
Deportivo S. Cassiano 

Virtus Bagnolo 
Ac Nocetolese 

Dinazzano 
Atletico Gavasseto 
Virtus Campegine 

Al Ponte Iano 

 



 
                             
          

 

 
 
 
Il primo turno verrà composto utilizzando il criterio secondo il quale squadre di fascia A 
incontreranno squadre di fascia D e squadre di fascia B incontreranno squadre di fascia C (le Wild 
Cards incontreranno squadre di fascia D); seguendo questo criterio, le squadre che si 
incontreranno al primo turno verranno sorteggiate. 
 

ATTENZIONE!!!!! 

Nella Coppa CSI non potranno essere utilizzati giocatori con doppio tesseramento CSI-FIGC. 

Nel caso in cui una gara venga rinviata per due volte consecutivamente, sarà facoltà della 
Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio fissare d’ufficio il recupero della stessa su di un campo scelto 
dalla Commissione stessa. 
Qualora per cause di forza maggiore si presentasse il rischio di un eccessivo prolungamento della 
manifestazione, la Commissione Tecnica provvederà a fissare d’ufficio giornate di recupero su 
Campi messi a disposizione dalla Commissione Tecnica. Le quote dei campi verranno addebitate alla 
squadre che avrebbe dovuto giocare in casa (ovvero la prima nominata sul Comunicato Ufficiale). 
 

 
IMPIANTO DI GIOCO/MALTEMPO: 

Precisazione: 
In caso di MALTEMPO le squadre hanno l’obbligo di consultare la mail indicata sul modulo di 
iscrizione della società e il sito internet www.csire.it. 
La comunicazione della CHIUSURA di un campo causa maltempo dovrà pervenire alla CT CSI Gioco 
Calcio via fax (0522/511611) o 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

