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Comunicato Ufficiale n° 1 del 16.09.2021 

 
 

OPEN 
 
 

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

Girone A 
 

Deportivo S. Cassiano 
Pol. La Vecchia 

Amatori Vezzano 
Amatori Villa Minozzo 

San Giovanni Q. 
Terrasanta Bar Pinete 

Felina 
Real Casina 

UTS Leguigno 
Tricolore Marola 

Girone B 
 

Pol. Brescello 
UC Viadana 

Ciccisbey 
Amatori del Birrino 

S. Sisto 
Ac Nocetolese 

Ac Boretto 
Circolo Ligabue 
Virtus Praticello 
Team Re Magi 

Girone C 
 

Boys Casalgrande 
Real Pambianco 
Real Pratissolo 
Real Scandiano 

P.S. Sutura 
Lovers Fc 

Oppsen Fc 
Arceto United 

Kokonuts Albinea 
Al Ponte Jano 

Girone D 
 

Gazze Canossa 
Celtic Pratina 

Original Celtic Bhoys 
Athletic Dana 

Football Club 70 
Santos 1948 

Pol. Cella BvB 
Arsenal Reloaded 

Saxum United 
Pol. Campeginese 

Girone E 
 

Primavera Life Mosaico 
Athletic Reggio Emilia 

Mondial Carpi 
Pol. Riaz 88 
Street Boys 
Real Greta 

Atletico Gavasseto 
Invicta Red Mosquito 

Ceramiche Gazzini 
Atletico Castellazzo 

 

 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 

 Gironi all’italiana con partite di andata e ritorno. 

 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. 

http://www.csire.it/
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FASI FINALI 
 
Playoff 
Passano direttamente agli ottavi di finale le prime classificate più le tre migliori seconde. 
Le restanti seconde classificate, più terze, quarte classificate e le 4 (quattro) migliori quinte giocheranno i 
sedicesimi di finale (la restante quinta sarà automaticamente salva). Le vincenti dei quali accederanno agli ottavi. 
Sedicesimi, ottavi e quarti si giocheranno sui campi delle migliori classificate. 
 
Playout 
Le squadre classificatesi dal sesto all’ottavo posto più la miglior nona classificata accederanno ai Playout (le 
squadre escluse dai Playout saranno retrocesse direttamente in Serie B). 
Le squadre che accederanno alle semifinali dei Playout parteciperanno al campionato di Serie A 2022/2023. 
 
IMPORTANTE! 
Qualora la situazione sanitaria dovesse subire peggioramenti sostanziali, valuteremo la possibilità di accorciare le 
fasi finali dei campionati. 
 
 
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 inserire in elenco un massimo di 2 (due) atleti tesserati ed effettivamente 
impiegati sia in CSI che in FIGC (2^ e 3^ categoria); 

 tutte le squadre dovranno inviare via e-mail calcio@csire.it, entro il 24.09.2021, 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 termine 
del girone di andata (oppure fino al raggiungimento di 9 (nove) gare giocate dalla propria squadra, 
ovvero il numero di gare che compongono il girone di andata). 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 prima 
dell’inizio del girone di ritorno; 

 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”. 

 

http://www.csire.it/
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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. 
 
 
 
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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