
 

 

 
 
 
Comunicato Ufficiale n° 17 del 10.06.2021 

 
 

CALENDARIO E NORME FASI FINALI 
SETTORE OPEN 

 
 
 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. 
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari di gioco verranno battuti 3 (tre) calci di rigore 
tirati da giocatori diversi; persistendo parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da 
giocatori diversi. 
 
 
Quarti di finale (eliminazione diretta – Settimana dal 17/6 al 24/6) 
Athletic Pieve C5  -  Duralex  Dom. 20/6 ore 21.00 Moro Nuova  (Q1) 
ViaEmilia 2018  -  Scomed Team Lun. 21/6 ore 20.45 Moro Nuova  (Q2) 
New Alea C5  -  Galli Sandroni  Ven. 18/6 ore 21.00 Sintetico CSI via Agosti (Q3) 
Tekno Calcio a 5  -  Atletico G.A. Lun. 21/6 ore 20.15 Pal. Menozzi  (Q4) 
 
 
Semifinali 
Vinc. (Q1)  -  Vinc. (Q2)   Lun. 28/6 ore 20.15 Campo Giocare  (S1) 
Vinc. (Q3)  -  Vinc. (Q4)   Lun. 28/6 ore 21.30 Campo Giocare  (S2) 
 
 
Finale 
Vinc. (S1)  -  Vinc. (S2)   Lun. 5/7 ore 21.00 Circolo Onde Chiare 
 
 
 

NOTE COMUNI 
 
 
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. 
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. 
 
 
 
 

http://www.csire.it/


 

 

 
 
 
 
 
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 12 giocatori. 
 
 
NORME PARTICOLARI (tesseramento CSI/FIGC) 
A parziale rettifica di quanto pubblicato sul regolamento Nazionale CSI in materia di doppio 
tesseramento CSI/FIGC, si specifica quanto segue: 

 gli atleti che sono tesserati per una società che milita in un campionato FIGC serie D (calcio a 5) 
potranno partecipare liberamente ai campionati CSI. Inoltre potranno essere inseriti in distinta un 
massimo di 2 (due) atleti tesserati per la serie C2 (massimo) di Calcio a 5 FIGC; 

 resta inteso che un atleta tesserato FIGC, ma che non ha preso parte ad alcuna gara ufficiale 
FIGC (le Coppe non sono gare ufficiali), potrà prendere parte ai campionati CSI qualunque sia la 
sua serie di provenienza, così come gli atleti svincolati; 

 tutti gli atleti FIGC (calcio e/o calcio a 5) dovranno essere tesserati entro il 30.05.2021; 

 per quanto non contemplato, vigono le normative relative al doppio tesseramento CSI-FIGC 
pubblicate sul Regolamento Nazionale CSI “Sport in Regola”. 

 

 

NORME GENERALI: 

 PALLONI: ogni squadra dovrà presentare all’Arbitro prima dell’inizio della gara un pallone 
regolamentare di CALCIO a 5; 

 DIVISE: qualora le 2 (due) squadre si presentino in campo con maglie confondibili spetta alla 
squadra di casa (prima nominata sull’Albo ufficiale), cambiare le maglie; 

 SCARPE: le scarpe dovranno essere basse, di tela o cuoio morbido con suole di gomma. (Le 
suole non dovranno avere rilievi); 

 ELENCO: prima della gara il Dirigente responsabile dovrà presentare all’Arbitro una Distinta 
Giocatori in triplice copia. Dopo l’appello dell’Arbitro non saranno concesse integrazioni all’elenco 
giocatori. 

 PARASTINCHI: si ribadisce l’obbligatorietà dei parastinchi. 
 
 

Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio a 5 


