
 
                             
          

 

Comunicato Ufficiale n° 3 del 12.09.2019 

 

OPEN A 
NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 

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

Girone A 
 

ARCETO UNITED 
OLIMPIA ROTEGLIA 
PIZZERIA GIARDINO 

TAGLIANI COSTRUZIONI 
POL. CELLA BVB 

DALLASTA LE MAISTE’ 
ATL. BIBBIANO CANOSSA 

ATHLETIC DANA 
AMATORI VEZZANO 

SAN PROSPER 
GS FOGLIANO 

Girone B 
 

TRICOLORE MAROLA 
SANVA 14 

P.S. SUTURA 
REAL SCANDIANO 

REAL CASINA 
ATLETICO CASTELLAZZO 

OPPSEN FC 
FONTANALUCCIA 

ATHLETIC REGGIO EMILIA 
REAL GRETA 

REAL PAMBIANCO 

Girone C 
 

AC BORETTO 
AMATORI DEL BIRRINO 

AMATORI TANETO 
AUDAX S. SISTO 

CIRCOLO LIGABUE 
ATLETICO PGS 

VICTOR CANALI 
POVIGLIESE FABER COM 

ZEGOBAND 
VIRTUS PRATICELLO 

FC 70 CASTELLANA CALCIO 

 

 

NORME TECNICO - ORGANIZZATIVE: 
Sono previsti gironi all’italiana con partite di andata e ritorno. Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 35 
minuti ciascuno. 
Il tempo d’attesa viene fissato in 10 minuti. Sono previste n° 7 sostituzioni indipendentemente dal 
ruolo e nell’elenco giocatori possono essere trascritti n° 20 atleti. 
 
Playoff 
Al termine del girone di ritorno si qualificheranno direttamente ai quarti di finale le prime 
classificate e la miglior seconda. Le restanti seconde classificate insieme alle terze e quarte 
classificate accederanno agli ottavi di finale, le vincenti dei quali passeranno anch’esse ai quarti di 
finale, a cui seguiranno semifinali e finale. Le gare di fase finale (escluse semifinali e finale) 
verranno giocate sui campi di casa delle miglior classificate. 
 
 
Playout e retrocessioni 
Le squadre dalla settima alla decima classificata parteciperanno ai Playout, mentre le ultime 
squadre classificate saranno retrocesse direttamente in Open B. 
Le squadre classificate per i Playout giocheranno un turno ad eliminazione diretta, le perdenti del 
quale retrocederanno anch’esse in Open B. Le migliori classificate giocheranno in casa. 



 
                             
          

 

 
INTEGRAZIONE ALLE NORME TECNICHE: 
Norme per il doppio tesseramento CSI-FIGC 
A rettifica delle Norme previste dal Regolamento Nazionale in materia di doppio tesseramento CSI-
FIGC, si precisa quanto segue: 
 

 le società potranno inserire in elenco un massimo di 2 (due) atleti tesserati sia per il CSI che 
per la FIGC (massimo 2^ categoria); 

 tutte le squadre dovranno inviare via e-mail calcio@csire.it, entro il 27.09.2019, la lista dei 
giocatori tesserati per la propria società che hanno anche una tessera FIGC (tali liste 
rimarranno valide e non potranno più essere modificate sino al termine del Campionato). 
Questa lista dovrà essere composta da un massimo di 6 (sei) giocatori. Tali liste saranno poi 
disponibili per essere ritirate presso i nostri uffici dai responsabili delle squadre iscritte. 

 ogni giocatore inserito in queste liste dovrà partecipare ad almeno 2 (due) partite prima del 
31.12.2019. Dopodiché chi non avrà ottemperato a questa disposizione, non potrà più 
prendere parte al prosieguo dei Campionati. Qualora un giocatore in difetto dovesse 
prendere parte ad una gara successivamente alla fine del girone di andata e qualora venisse 
inoltrato reclamo di parte in proposito, verranno assunti gli opportuni provvedimenti 
disciplinari, non ultimo la perdita della gara; 

 le liste, opportunamente aggiornate, saranno disponibili per i responsabili delle squadre 
iscritte dopo il 31.12.2019. 

 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 (non rientreranno cioè in coloro che dovranno eventualmente far parte della 
“lista” in quanto non atleti in FIGC); 

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

 

Per le squadre che partecipano al Campionato 2019/2020 è OBBLIGATORIO avere la disponibilità 

del Campo per le gare interne almeno in 2 (due) serate. (Se viene richiesto di giocare in notturna, 

scegliere tra lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Coloro che non avranno a disposizione 

una seconda serata di gioco, tale serata verrà fissata d’ufficio dalla Comm. Tecnica su di un campo 

a disposizione del Comitato). Eventuali gare di recupero potranno essere fissate d’ufficio dalla 

Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio il Sabato pomeriggio o la Domenica mattina. 

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. 

 

 

 

mailto:calcioa5@csire.it


 
                             
          

 

 

 

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: 

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

