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ANNO 2018 – 2019 
CALCIO - Regolamento Campionato  provinciale 

 

 CATEGORIA OPEN A 07 GIUOCATORI 

“SEVEN LEAGUE” 

 

 

 

 
 
TERMINE ENTRO IL QUALE DEVE PERVENIRE AL C.S.I. IL MODULO DI  ISCRIZIONE 
COMPILATO CORRETTAMENTE E INTERAMENTE:  
 
Lunedi’  03 settembre 2018.  
 

LA PARTE AMMINISTRATIVA RISULTA COSÌ REGOLATA: 
AFFILIAZIONE EURO   135,00 
TESSERE DIRIGENTI-ATLETI 
TASSA D’ ISCRIZIONE ( entro 05 agosto 2018) 
TASSA D’ ISCRIZIONE ( entro 03 settembre 2018)                                                           
  
Costo iscrizione compreso anche di fase finale , si dovranno 
pagare in aggiunta , EURO 25,00 per le due semifinali a squadra 
ed  Euro 50,00  per la finale a squadra .  
 

EURO     11,00 
EURO   445,00 
EURO   495,00 
 

  
 
Per ciascuna delle gare nelle quali sia richiesta la designazione della terna arbitrale, sarà 
addebitata alle società interessate una maggiorazione di spese complessiva di euro 60,00. 
In caso di mancata specifica della richiedente, la spesa verrà suddivisa al 50% fra le 
società. 

 

TASSA SPOSTAMENTO GARA: euro 20,00  da addebitarsi alla società richiedente: Nel 
caso non venisse specificata la richiedente, la spesa verrà suddivisa la 50% fra le società. 
 

INIZIO DEL CAMPIONATO: fine   settembre 2018 
 

GIORNATA DI GARA: SABATO POMERIGGIO O SERALE – DOMENICA MATTINA – 
INFRASETTIMANALE SERALE 
 

ETA’ MINIMA DI PARTECIPAZIONE: Nati degli anni 2003 e precedenti  
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FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE 

 
ARTICOLO  1 
 
Al campionato open a7 sono ammesse le squadre di società che hanno acquisito titolo al termine della 

precedente stagione sportiva, identificate tramite nome e numero di codice di  tesseramento CSI  e le  

squadre di nuova costituzione  .   

 
ARTICOLO  2 
 
Le formazioni comporranno un girone  di qualificazione e disputeranno gare di  sola andata . Per motivi 

d’opportunità la C.S.P.C. si riserva la facoltà di variare le sequenza dei calendari (anticipi e/o posticipi d’una 

singola gara o di una giornata intera), programmare gare in giornate infrasettimanali feriali e modificare la 

formula delle fasi finali.  

La classifica dei girone di qualificazione sarà definita con l'attribuzione di tre punti per gara vinta, uno per 

gara pareggiata e nessuno per gara persa, in deroga all’art. 22 delle disposizioni regolamentari per le 

discipline sportive – calcio a 7. In caso di parità in classifica fra più squadre, per assegnare la posizione in 

graduatoria finale nella fase a girone, ad eccezione dei casi di seguito illustrati, si stilerà la classifica avulsa 

calcolata tenendo conto soltanto delle gare giocate tra di loro dalle squadre interessate e seguendo, 

nell’ordine, i seguenti criteri: 

a - maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti; 

b - a parità di punti, maggior numero di vittorie ottenute negli scontri diretti; 

c - a parità di vittorie, miglior differenza reti realizzate nelle stesse gare  

d - a parità di differenza reti parziale, maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 

e - a parità di reti segnate di cui alla lettera d), miglior piazzamento nella classifica FairPlay raggiunto fino a 

quel momento;  

f - a parità di piazzamento nella classifica FairPlay, maggior numero di vittorie ottenute nella fase alla quale 

ci si riferisce; 

g – a parità di vittorie di cui alla lettera f), miglior differenza reti nella stessa fase;  

h – a parità di differenza reti di cui alla lettera g), maggior numero di reti segnate nella stessa fase;  

i - a parità di reti segnate di cui alla lettera l), sorteggio. 

Laddove occorra determinare l’ultimo posto utile al passaggio alla fase successiva, si stilerà la classifica 

avulsa calcolata tenendo conto soltanto delle gare giocate tra di loro dalle squadre interessate, attenendosi, 

nell’ordine, ai criteri precedentemente descritti dalla lettera a) alla lettera e); persistendo la parità, sarà 

disputato un incontro di spareggio.  

 

 

ARTICOLO  3 
 
Il titolo sarà assegnato al termine della fase di finale alla quale accederanno le  prime SETTE classificate 

Verrà composto un girone di qualificazione e si disputeranno gare di andata e ritorno.  

Si qualificheranno le prime QUATTRO classificate che accederanno alle semifinali. 

La classifica dei girone di qualificazione sarà definita con l'attribuzione di tre punti per gara vinta, uno per 

gara pareggiata e nessuno per gara persa, in deroga all’art. 22 delle disposizioni regolamentari per le 

discipline sportive – calcio a 7. In caso di parità in classifica fra più squadre, per assegnare la posizione in 

graduatoria finale nella fase a girone, ad eccezione dei casi di seguito illustrati, si stilerà la classifica avulsa 

calcolata tenendo conto soltanto delle gare giocate tra di loro dalle squadre interessate e seguendo, 

nell’ordine, i seguenti criteri: 

a - maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti; 

b - a parità di punti, maggior numero di vittorie ottenute negli scontri diretti; 
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c - a parità di vittorie, miglior differenza reti realizzate nelle stesse gare (senza conteggiare come doppie le 

reti realizzate in trasferta); 

d - a parità di differenza reti parziale, maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 

e - a parità di reti segnate di cui alla lettera d), miglior piazzamento nella classifica FairPlay raggiunto fino a 

quel momento;  

f - a parità di piazzamento nella classifica FairPlay, maggior numero di vittorie ottenute nella fase alla quale 

ci si riferisce; 

g – a parità di vittorie di cui alla lettera f), miglior differenza reti nella stessa fase;  

h – a parità di differenza reti di cui alla lettera g), maggior numero di reti segnate nella stessa fase;  

i - a parità di reti segnate di cui alla lettera l), sorteggio. 

 

Le semifinali si svolgeranno ad eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno. Si affronteranno la prima  

nel girone di qualificazione contro la quarta e la seconda contro la terza a . 

Passerà il turno la società che nel doppio scontro della fase specifica avrà ottenuto: 

a - maggior numero di punti ; 

b - a parità di punti, miglior differenza reti. 

c – a parità di miglior differenza reti si effettueranno, nella gara di ritorno, 2 tempi supplementari di 10’ minuti 

cadauno.  

 Se la situazione di parità non subisse variazioni, accedera’ alla finale la squadra meglio classificata nel 

girone di Finale. 

 La C.T.A. può decidere la disputa dell’eliminazione diretta in unica gara, da programmarsi sul campo della 

squadra meglio piazzata nella qualificazione.  

La finale per il l° e 2° posto sarà effettuata in gara unica in campo neutro, con modalità di svolgimento 

illustrate nel successivo articolo 4; quella per il 3° e 4° posto non è prevista. 

    

 

ARTICOLO  4  

L’eventuale incontro di spareggio sarà programmato come una gara unica calendariata in notturna in 

giornata infrasettimanale sul campo della squadra, tra le interessate, provvisto d’illuminazione. Se i campi di 

entrambe ne fossero forniti, si deciderà a sorteggio, mentre si giocherà in campo neutro  se entrambi i campi 

ne fossero sprovvisti.  

Persistendo la parità al termine dei tempi regolamentari della gara di spareggio o quella di finale per il primo 

e secondo posto, si procederà con la disputa di due tempi supplementari di dieci minuti l'uno. Se la 

situazione di parità non subisse variazioni, saranno battuti i tiri dal punto del calcio di rigore, secondo le 

modalità previste dall’articolo 3 del Regolamento Generale dei campionati Open di calcio. 

 

ARTICOLO  5 
All’inizio delle gare della fase finale verrà azzerato il conteggio delle ammonizioni.  
 

 

        

 

 

                                                                            La Commissione  calcio open C.S.I. Mantova  


