
 
 

Comunicato Ufficiale n° 1 del 15.09.2022 
 
 
 

OPEN – SERIE A 
 
 

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

Girone A 
 

ASINELLI VEZZANO 
ARCETO UNITED 

LOVERS FC 
P. S. SUTURA 

POL. DIL. LA VECCHIA 
REAL PAMBIANCO 
REAL PRATISSOLO 
REAL SCANDIANO 
REAL CASINA 04 

TERRASANTA 

Girone B 
 

ATHLETIC DANA 
ATHLETIC REGGIO EMILIA 

CELTIC PRATINA 
CERAMICHE GAZZINI 

ORIGINAL CELTIC BHOYS 
POL. RIAZ 88 

STREET BOYS ASD 
ATLETICO GAVASSETO 

MONDIAL CARPI 

Girone C 
 

A.C. BORETTO 
A.C. NOCETOLESE 

AMATORI DEL BIRRINO 
CICCISBEY 

CIRCOLO LIGABUE 
POL. BRESCELLO 

POL. CAMPEGINESE 
POL. CELLA BVB 
U.S. SAN SISTO 

 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 

 Gironi all’italiana con partite di andata e ritorno. 

 Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 40 minuti ciascuno. 

 Il tempo d’attesa viene fissato in 10 minuti. 

 Verrà utilizzato un pallone n° 5. 

 In distinta potranno essere inseriti un massimo di 20 giocatori. 

 E’ prevista la sostituzione di n° 7 giocatori. 
 

FASI FINALI 
 
Playoff 
Passano direttamente ai quarti di finale le prime classificate più la seconda del girone A. 
Le restanti seconde classificate, più terze e quarte classificate giocheranno gli ottavi di finale, le vincenti dei 
quali completeranno il quadro dei quarti di finale. Ottavi e quarti si giocheranno sui campi delle migliori 
classificate. 
 
Playout 
Le squadre classificatesi al quinto e sesto posto saranno salve. Le squadre settime e ottave classificate 
accederanno ai Playout (le squadre escluse dai Playout saranno retrocesse direttamente in Serie B). 
Le squadre vincenti ai Playout (giocati in casa delle migliori classificate) rimarranno in Serie A. 
 
 



 
 

 
 
 

OPEN – SERIE B 
 
 

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

Girone A 
 

ATLETICO CASTELLAZZO 
RAMISETO Bar Mandriola 

POL. S. GIOVANNI Q. 
BOYS CASALGRANDE 

DEPORTIVO SAN CASSIANO 
KOKONUTS ALBINEA 

GS FOGLIANO 
REGGIO CALLING FC 
U.S. SANTOS 1948 

UTS LEGUIGNO 

Girone B 
 

CASTELLANA FC70 
GAZZE CANOSSA 

REAL GRETA 
SAXUM UNITED La Mirandola 

UC VIADANA 
VIRTUS PRATICELLO 

DALLASTA 2.0 
VIRTUS BAGNOLO 

PLAZA Pizzeria 24/D 
ARSENAL RELOADED 

 
 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 

 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. 

 Verrà utilizzato un pallone n° 5. 

 In distinta potranno essere inseriti un massimo di 20 giocatori. 

 E’ prevista la sostituzione di n° 7 giocatori. 
 
 
 

FASI FINALI 
 
Playoff 
Accedono ai quarti di finale le prime quattro squadre classificate di ogni girone che giocheranno gare a 
eliminazione diretta ad incrocio. Quarti e semifinali si giocheranno in casa delle migliori classificate. Le 
quattro squadre che accederanno alle semifinali saranno promosse in Serie A. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
NORME TESSERAMENTO 

 Fatto salvo quanto previsto dalle “Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati 
con altra Federazione Sportiva Nazionale”, tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 
febbraio per gli sport di squadra. Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel 
proprio organico tesserando gli stessi entro l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 
maggio, nella misura di seguito indicata: Calcio a 11: numero massimo di 3 atleti; 

 dette integrazioni possono riguardare anche gli atleti già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali 
nel rispetto dei divieti di Serie e/o Categoria imposti; 

 gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria 
federale di provenienza; 

 possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche atleti federali non “svincolati” purché gli 
stessi, a far data dal 1 luglio della stagione sportiva in corso, non abbiano preso parte ad alcuna gara 
ufficiale federale di Categorie e Serie espressamente vietate (vd. norme doppio tesseramento CSI-FIGC 
pubblicate sul Regolamento Nazionale CSI “Sport in Regola”); 

 non sono ammessi a partecipare alle gare CSI gli atleti FIGC, che pur rientrando per età nelle categorie 
Top Junior e/o Open CSI, risultano tesserati in federazione con Società sportive che militano in Serie o 
Categorie vietate nonostante gli stessi atleti disputino campionati giovanili 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 25.09.2022, 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; 

 ogni giocatore inserito in queste liste dovrà partecipare ad almeno 3 (tre) partite prima del termine del 
girone (andata e ritorno). 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 e qualora venisse inoltrato reclamo di parte in 
proposito, verranno assunti gli opportuni provvedimenti disciplinari, non ultimo la perdita della gara; 

 le liste saranno disponibili per i responsabili delle squadre iscritte prima dell’inizio dei campionati e, 
opportunamente aggiornate, prima dell’inizio delle fasi finali; 

 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”. 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 

calcio@csire.it


 
 

 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csire.it/
mailto:calcio@csire.it

