
 
                             
          

Comunicato Ufficiale n° 2 del 01.10.2020 

 

OPEN “Golden League” 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 

Al termine delle iscrizioni risultano iscritte al Campionato Provinciale Golden League 2020/2021 le 
seguenti squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

Delite 
Circolo Tennis Reggio 
Virtus Libertas Social 

Virtus Mandrio 
F. C. Marmotte 

Five Club 
Pol. Falk 

Girone B 
 

La Plaza Fc 
Athletic Reggio Emilia 
Viaemilia 2018 A.S.D. 

Seven.It 
Pol. Quaresimo/As Ominset 

Rivalta Caput Mundi 
Pol. Dil. La Vecchia 

 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
E’ previsto un girone all’italiana con partite di andata e ritorno. Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 
25 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. 
 
E’ prevista la sostituzione illimitata di atleti (cambio volante tipo Basket), con segnalazione 
all’Arbitro e a gioco fermo. Massimo 12 (dodici) atleti in elenco. 
Nella categoria OPEN verrà utilizzato il pallone di n° 5. Il fuorigioco non è previsto. 
 
 
Playoffs Golden League – 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 due gironi di sola andata così composti: 1A-
2B-3A-4B; 1B-2A-3B-4A. Le prime e le seconde classificate giocheranno due gare in casa, mentre le 
terze e quarte classificate giocheranno una gara in casa e due fuori. 
Le prime due classificate di ogni girone giocheranno semifinali ad incrocio su campo neutro e la 
finale. 
 
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 4 (quattro) squadre 
classificate di ciascun girone che giocheranno quarti di finale, semifinali e finale (i quarti si 
giocheranno sul campo delle migliori classificate). 
 
Playout e retrocessioni 
Le squadre dalla quinta classificata in poi parteciperanno ai Playout divise in due gironi andata e 
ritorno (qualora la situazione legata alla pandemia dovesse peggiorare, si valuterà di giocare un 
girone di sola andata). 
Al termine dei gironi le ultime due squadre classificate nei gironi a quattro squadre e le ultime 
squadre classificate nei gironi a tre squadre retrocederanno in Silver League. 



 
                             
          

OPEN “Silver League” 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 

Al termine delle iscrizioni risultano iscritte al Campionato Provinciale Silver League 2020/2021 le 
seguenti squadre così suddivise: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
E’ previsto un girone all’italiana con partite di andata e ritorno. Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 
25 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. 
 
E’ prevista la sostituzione illimitata di atleti (cambio volante tipo Basket), con segnalazione 
all’Arbitro e a gioco fermo. Massimo 12 (dodici) atleti in elenco. 
Nella categoria OPEN verrà utilizzato il pallone di n° 5. Il fuorigioco non è previsto. 
 
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 di sola andata così composti: 
1A-2B-3C-4D; 1B-2C-3D-4A; 1C-2D-3A-4B; 1D-2A-3B-4C. Le prime e le seconde classificate 
giocheranno due gare in casa, mentre le terze e quarte classificate giocheranno una gara in casa e 
due fuori. 
Le prime classificate di ogni girone giocheranno semifinali ad incrocio su campo neutro (1^Avs1^D e 
1^Bvs1^C) e la finale. 
Le squadre che raggiungeranno le semifinali verranno promosse in Golden League. 
 
 

Girone A 
 

Amatori San Martino 
Sanpro 7 

San Faustino 
Reggio Spurs 

U.S. Nuova Cupola 
S.S.  Fsm 

Real Reggiano 
 

Girone B 
 

Castellana Calcio FC70 
G.S. Arsenal Junior 

Ocean's Seven 
La Plaza Red Lion 2 

Rewind Taneto 
G.S. Arsenal Senior 
F. C. Marmotte B 

Girone C 
 

Sherlock - Reinox 
Scandianese 
Atletico PGS 
Lovers Eitieit 

Albinetum 
Real Scandiano Roba da matti 

Victor Canali 

Girone D 
 

F.Lli Bari Sporting Club 
Dallasta Le Maistè 

Recreativo Rosta Nuova 
Pol. Quaresimo Lovers 

Green Piccio United 
Aston Birra 

All Stars Falk 
 



 
                             
          

 
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 4 (quattro) squadre 
classificate di ciascun girone che giocheranno ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale 
(ottavi e quarti si giocheranno sul campo delle migliori classificate. 
Le squadre che raggiungeranno le semifinali verranno promosse in Golden League. 
 
 
Playout 
Le squadre dalla quinta classificata in poi parteciperanno ai Playout divise in quattro gironi. 
 

 

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 31.12.2020. 

 

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 

https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/comunicazioni-varie-attivita-sportiva/comunicazioni-regolamento-nazionale-eta-sport-in-regola/sport-in-regola-nazionale-categorie.html
http://www.csire.it/
mailto:calcio@csire.it

