
 
                             
          

 

Comunicato Ufficiale n° 5 del 27.09.2018 

 

OPEN “Golden League” 
 

 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 

Al termine delle iscrizioni risultano iscritte al Campionato Provinciale Golden League 2018/2019 

le seguenti squadre così suddivise: 

 

 

Girone A 
 

FC BRIZZOLADOS - Gli amici di Zanna 
FC MARMOTTE 

IMMOBILIARE SCANDIANO 
NAKAYAMA TEAM 
POL. BORZANESE 
REAL REGGIANO 

REAL SCANDIANO 
RIVALTA CAPUT MUNDI 

SEVEN.IT 
VIRTUS LIBERTAS SOCIAL 

 

 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 

E’ previsto un girone all’italiana con partite di andata e ritorno. Sono previsti n° 2 tempi di gioco 

di 30 minuti ciascuno. Il tempo d’attesa è fissato in 10 minuti. 

 

Playoffs Golden League 

Si qualificano per i Playoffs le prime quattro classificate che disputeranno semifinali ad 

eliminazione diretta (sul campo delle miglior classificate) e finale. 

 

Playout Golden League 

Le ultime due squadre classificate retrocederanno in Silver League. Le squadre classificatesi 

dalla 5^ alla 8^ posizione disputeranno due semifinali Playout. Le società perdenti 

retrocederanno in Silver League. 

 

 



 
                             
          

 

 

OPEN “Silver League” 
 

 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 

Al termine delle iscrizioni risultano iscritte al Campionato Provinciale Silver League 2018/2019 le 

seguenti squadre così suddivise: 

 

 

Girone A 
 

BOIARDO Roba da Matti 
CERAMICHE GAZZINI 

CIRCOLO TENNIS REGGIO 
EITEIT ARSEI 
F.C. CAVOLA 

POL. DIL. LA VECCHIA 
REAL CASINA 

SAN FAUSTINO 
TAVERNA BOTTACCI 
UNITED SCATENATO 

Girone B 
 

ATHLETIC REGGIO EMILIA 
CICCISBEY 

GS ARSENAL 
NUOVA CUPOLA 

POL. QUARESIMO Lovers 
REWIND 
S.S. FSM 

SALINA CALCIO 
SANPRO 7 

SPORTING CAVRIAGO 

 

 

Playoffs Silver League 

Si qualificano per i Playoffs le prime quattro classificate di ciascun girone che disputeranno 

quarti di finale (sui campi delle migliori classificate), semifinali e finale. Le squadre che 

accederanno alle semifinali verranno promosse in Golden League. 

 

 

E’ prevista la sostituzione illimitata di atleti (cambio volante tipo Basket), con 

segnalazione all’Arbitro e a gioco fermo. 

In mancanza di arbitro ufficiale, la squadra prima nominata sul Comunicato ufficiale avrà 

l’obbligo di arbitrare la gara e consegnare il referto con allegate le distinte atleti alla 

Commissione Tecnica Gioco Calcio entro le 24 ore successive la disputa della gara. 

 

Nella categoria OPEN verrà utilizzato il pallone di n° 5. 

 

Il fuorigioco non è previsto. 

 



 
                             
          

 

Norma di rinvio 

Per quanto non contemplato dalle presenti norme, vige il Regolamento Tecnico del CSI 

Nazionale. Per consultarlo scarica qui il regolamento e vai a pag. 75. 

 

Tesseramento atleti FIGC 

A parziale ottemperanza di quanto previsto dalle Normative relative al doppio 

tesseramento CSI-FIGC, si specifica che è consentito il tesseramento di atleti FIGC che 

abbiano partecipato in questo anno sportivo (dal 1 luglio in poi) a gare di seconda e terza 

categoria. Tuttavia potrà essere inserito in campo 1 (un) solo atleta tesserato in seconda 

categoria e dovrà essere segnalato chiaramente. Inoltre tutti gli atleti con doppio 

tesseramento CSI-FIGC dovranno essere tesserati entro il 31.12.2018. 

 

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 (con esclusione di quelle conseguite 

dopo i tiri di rigore); 

 maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di 

rigore); 

 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. 

 

SI RICORDA CHE: 

 Un atleta che riceve il 1° cartellino giallo, verrà sanzionato con una ammonizione. 

 Un atleta che riceve il 2° cartellino giallo, verrà sanzionato con una diffida. 

 Un atleta che riceve il 3° cartellino giallo, verrà sanzionato con 1 giornata di squalifica. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csire.it/area-attivita-sportiva/comunicazioni-varie-attivita-sportiva/comunicazioni-regolamento-nazionale-sport-in-regola/sport-in-regola-nazionale.html


 
                             
          

 

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

