
 
CALCIO A 5 GIOCATORI    Stagione Sportiva 2019 —2020 

 
CATEGORIA OPEN MASCHILE 

 
CAMPIONATO Provinciale 
Termine iscrizione: LUNEDI’ 2 settembre 2019 
Iscrizione società già affiliate anno precedente (tramite la propria area riservata) 
Iscrizione società nuova affiliazione (mediante il modulo scaricabile dal sito www.csimantova.it ) 

Inizio campionato: lunedì 30 settembre 2019 
Giornata di gara: dal lunedì al venerdì 
Riunione dirigenti società: LUNEDI’ 9   settembre 2019 ore 21.15 
Età minima partecipazione: nati nel 2004 e anni precedenti 
TASSA DI ISCRIZIONE fase di qualificazione 420,00 euro 
CAUZIONE  150,00 euro, garantite almeno 20 partite. 
Per le società che disputano i soli gironi di finale, TASSA 100,00 euro                                                 
Per le società che accedono alle fasi successive dei gironi di finale dovranno versare una quota 
stabilita in base al numero di gare che si andranno a disputare 
Alla fase regionale saranno ammesse: 
la 1^ squadra della classifica tecnica del Campionato Provinciale  
TASSA SPOSTAMENTO GARA 
20,00 euro da addebitarsi alla società richiedente. Nel caso non venisse specificata la richiedente, 
la spesa verrà suddivisa al 50% fra le società. 
COPPA CSI  
La quota della prima fase è compresa nella quota d’iscrizione al campionato 
Per le fasi successive la quota è di 20,00 euro a gara 
TORNEO PRIMAVERA 
Inizio torneo marzo-aprile 2020 
Tassa d’iscrizione qualificazione torneo (con disponibilità palestra) 200,00 euro 
 Da stabilire la quota per le fasi successive del Torneo 
SUPERCOPPA (vincitrice Campionato ,vincitrice Coppa ,vincitrice Torneo Primavera)  
Venerdì 13 settembre 2019 ore 21,00 palestra da stabilire 

 
CATEGORIA OVER 35 

-INIZIO Campionato FINE OTTOBRE 2019, QUOTA : 20 euro a gara 
 Riunione da concordare con le società iscritte 

 
CATEGORIA OPEN FEMMINILE 

-INIZIO CAMPIONATO FINE OTTOBRE 2019, QUOTA : 15 euro a gara 
Riunione da concordare con le società iscritte 
Alla fase regionale sono ammesse: 
la 1^ squadra della classifica tecnica del Campionato Provinciale  
la 1^ squadra della “classifica fair play” 
 
SERVIZIO “S.O.S. ARBITRO” 
Nel caso 20 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio della gara l’arbitro ufficiale designato a dirigerla non fosse 
ancora presente al campo di giuoco, le società possono contattare un delegato del gruppo arbitrale reperibile al 
seguente numero telefonico, attivato solo nelle fasce orarie in cui si svolge l’attività: 328/3598580 

Il numero telefonico deve essere utilizzato esclusivamente per il servizio sopracitato e non per diverso uso. 


