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OPEN – COPPA CSI 
 
 
 

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

Fascia A 
 

Pol. Campeginese 
Ac Nocetolese 

Asinelli Vezzano 
Ac Boretto 
P.S. Sutura 
Lovers Fc 

Fascia B 
 

Real Scandiano 
Pol. Brescello 
Arceto United 
Us San Sisto 

Amatori del Birrino 
Original Celtic Bhoys 

Girone C 
 

Real Pratissolo 
Celtic Cavriago 

Athletic Reggio Emilia 
Athletic Dana 

Circolo Ligabue 
Pol. Cella BVB 

Girone D 
 

Football Club 70 
Ciccisbey 

Virtus Praticello 
Boys Casalgrande 

Atletico Castellazzo 
UC Viadana 

 
 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 

 Partite a eliminazione diretta composte da n° 2 tempi di gioco di 40 minuti ciascuno. 

 Verrà utilizzato un pallone n° 5. 

 E’ prevista la sostituzione di n° 7 giocatori. 

 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). 

 
 
La coppa sarà composta da un tabellone con pre-turno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale a 
eliminazione diretta. 
I primi due turni (pre-turno, 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). 
 
 
 
 



 
 

 
NORME TESSERAMENTO 
Vedasi criteri pubblicati per il campionato Open. 
 
 
 
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 20 giocatori. 
 
 
 
 
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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