
 
                             
          

 

Comunicato Ufficiale n° 2 del 01.10.2020 

 

OPEN B 
NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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. 
Sono previste n° 7 sostituzioni indipendentemente dal ruolo e nell’elenco giocatori possono essere 
trascritti n° 18 atleti. 
 
Normative COVID-19 
Per tutte le normative e i protocolli da rispettare durante lo svolgimento dei Campionati 2020/2021 
si rimanda al sito www.csire.it. 
 
 
Playoff – Full version (qualora il campionato termini prima del 16.05.2021) 
Al termine del girone di ritorno si qualificheranno per le fasi finali le prime 4 (quattro) squadre 
classificate di ciascun girone che verranno suddivise in quattro gironi (a/r, compatibilmente con i 
tempi) così composti: 1A-2B-4C; 1B-2C-4A; 1C-3A-3B; 2A-2C-4B . 
Le prime classificate di ogni girone giocheranno semifinali ad incrocio su campo neutro (1^Avs1^D e 
1^Bvs1^C) e la finale. Le società che si qualificheranno alle semifinali saranno promosse in Open 
A. 

Girone A 
 

G.S.D. Boys Casalgrande 
Lovers FC 

Fc Jano Al Ponte 
UTD Albinea Kokonuts 
Terrasanta Bar Pinete 

Pol. S. Giovanni Q.  
Amatori Villa Minozzo 
Deportivo San Cassiano 

Girone B 
 

Pol.  Brescello 
Ristorante Piccolo Oceano 

Street Boys Asd 
Team Re Magi 
Viadana Calcio 

Arsenal Reloaded 
Santos 

U.S. Povigliese 

Girone C 
 

Pol. Quaresimo/La Mirandola 
Celtic Cavriago 

Barcaccia Mentani Detergenti 
Original Bhoys Pieve 
Atletico Gavasseto 

Mosaico 
Mondial Carpi 

Sabbionese 

http://www.csire.it/


 
                             
          

 

Playoff – Light version (qualora il campionato termini dopo il 16.05.2021) 
Al termine del girone di ritorno si qualificheranno per le fasi finali le prime 5 (cinque) squadre 
classificate di ciascun girone più la miglior sesta che giocheranno ottavi di finale, quarti di finale, 
semifinali e finale (ottavi e quarti si giocheranno sul campo delle migliori classificate. 
Le società che si qualificheranno alle semifinali saranno promosse in Open A. 
 
 
Per determinare la miglior sesta classificata, 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. 

 
 
Playout e retrocessioni 
Le squadre dalla quinta classificata in poi parteciperanno ai Playout divise in quattro gironi. 

 

 

ATTENZIONE! Le squadre che rifiuteranno la promozione in Open A verranno penalizzate di 5 

punti in classifica nel prossimo campionato (2020/2021). 

 
 
INTEGRAZIONE ALLE NORME TECNICHE: 

 Si ricorda che nella Categoria Open B non potranno essere utilizzati atleti che nell’anno 

sportivo in corso (ovvero dal 1 Luglio 2020) abbiano preso parte (ovvero giocato) ad 

anche solo 1 (una) gara ufficiale di calcio a 11 nella FIGC (N.B.: le gare di Coppa FIGC non 

sono considerate gare ufficiali). Potranno essere invece utilizzati atleti che in FIGC sono 

tesserati esclusivamente come NON atleti. 

 Sulla base di una valutazione della Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio o richieste 

particolari da parte delle società interessate, potranno essere designate d’ufficio terne 

arbitrali, sia per gare di campionato che per gare di Fase Finale. I costi della terna così 

designata verranno addebitati equamente ad entrambe le società. 

Per le squadre che partecipano al Campionato 2020/2021 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. 

 

 

 



 
                             
          

 

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. 

 

 

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

