
 

 
 
 
 
 
 

OPEN Calcio a 11 
 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 

Al termine delle iscrizioni, risultano iscritte le seguenti squadre così suddivise: 

 

 

 
 
 
 
 
 

NORME TECNICO - ORGANIZZATIVE: 
Sono previste gare di sola andata costituite da un tempo unico da 35 minuti e in caso di parità dopo il 
tempo regolamentare, per determinare la squadra vincente, si passerà all’esecuzione di 3 (tre) calci di 
rigore tirati alternativamente da 3 (tre) giocatori diversi. Se persiste parità si proseguirà con rigori ad 
oltranza calciati sempre da giocatori diversi (ATTENZIONE!!!! La squadra vincitrice ai rigori guadagnerà 2 
punti in classifica, mentre quella perdente 1 punto). In caso di parità fra 2 (due) o più squadre, per 
determinare la classifica finale di ogni girone, verranno presi in considerazione i seguenti criteri: 

 scontro diretto; 

 differenza reti totale; 

 gol fatti; 

 sorteggio. 
Le prime classificate giocheranno poi la finale del Torneo, finale che sarà costituita da due tempi di 35 
minuti ciascuno e in caso di parità dopo i tempi regolamentari, per determinare la squadra vincente, si 
passerà all’esecuzione di 3 (tre) calci di rigore tirati alternativamente da 3 (tre) giocatori diversi. Se 
persiste parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi. 
 
 
 

Girone A 
 

Ciccisbey 
P.S. Sutura 

Real Pambianco 

Girone B 
 

Atletico Castellazzo 
Amatori Vezzano 

Quaresimo La Mirandola 



 

Calendario gare 
 
Girone A 
Real Pambianco  -  P.S. Sutura    4  -  3 (d.c.r.) 
Ciccisbey  -  P.S. Sutura    1  -  3 
Real Pambianco  -  Ciccisbey     4  -  3 (d.c.r.) 
 
 
Girone B 
Atletico Castellazzo  -  Quaresimo La Mirandola 4  -  3 (d.c.r.) 
Amatori Vezzano  -  Quaresimo La Mirandola  5  -  4 (d.c.r.) 
Atletico Castellazzo  -  Amatori Vezzano   2  -  0 
 
 
Finale 
P.S. Sutura  -   Atletico Castellazzo   Lun. 21/9 ore 20.45 CSI via Agosti 
 
 
 
Normative Covid 
Sono ammessi in distinta massimo 18 atleti e 3 dirigenti/allenatori. Le squadre potranno cambiarsi nel 
rispetto delle normative vigenti nello spazio all’interno del teatro adiacente al campo. La zona è stata 
organizzata con sedute e separatori appositamente distanziati. 
Al termine dell’incontro sarà possibile utilizzare gli spogliatoi e le docce rispettando le indicazioni e la 
cartellonistica. 
Per tutto quanto non contemplato sarà obbligatorio il rispetto di quanto pubblicato sui protocolli CSI 
emessi in data 04.09.2020. Clicca qui per consultare i protocolli 
 
 
 

Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio 

https://www.csire.it/area-notizie/news-dal-csi/news-dal-csi-2020/news-csi-settembre-2020/protocollo-csi-aggiornato-4-settembre-2020-covid-19.html

