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Comunicato Ufficiale n° 5 del 14.10.2021 

 
 

OPEN – COPPA CSI 
 
 

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

Girone A 
 

ATHLETIC REGGIO EMILIA 
LOVERS FC 

REAL CASINA 04 

Girone B 
 

A.C. BORETTO 
BOYS CASALGRANDE 

ATHLETIC DANA 

Girone C 
 

REAL PAMBIANCO 
STREET BOYS ASD 
POL. BRESCELLO 

Girone D 
 

POL. CAMPEGINESE 
REAL PRATISSOLO 

U.S. SAN SISTO 

Girone E 
 

AMATORI DEL BIRRINO 
ORIGINAL CELTIC BHOYS 

REAL SCANDIANO 

Girone F 
 

CICCISBEY 
P.S. SUTURA 

AMATORI VEZZANO 

 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 

 Gironi all’italiana con partite di sola andata. 

 Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 35 minuti ciascuno. 

 Verrà utilizzato un pallone n° 5. 

 E’ prevista la sostituzione di n° 7 giocatori. 
 

 

FASI FINALI 
 
Passano ai quarti di finale le prime classificate più le due migliori seconde. 
Alla società vincitrice la Coppa CSI verrà riservata una delle promozioni alla serie A per l’anno sportivo 2022/2023 
(qualora fosse già tra le squadre permanenti si scalerà alla finalista perdente e, a seguire, alle semifinaliste 
perdenti). 
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IMPORTANTE! 
Qualora la situazione sanitaria dovesse subire peggioramenti sostanziali, valuteremo la possibilità di annullare la 
manifestazione. 
 
 
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) 
Le società potranno usufruire dei medesimi giocatori indicati nelle liste di inizio anno, ma le presenze non 
conteranno per il computo totale delle due presenze da raggiungere in campionato. 
 
 
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 18 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. 
 
 
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. 
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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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