
COMUNICATO N. 26  DEL  23.04.2019  
 
CALCIO A 7 categoria OPEN 
 
ESITO CAMPIONATI 
 
 
Girone Eccellenza 
1ª classificata REAL CAPRIANO ASD 
2ª classificata NUOVA RONCHESE “B” 
3ª classificata OLYMPIQUE MISSAGLIA 
4ª classificata ASDO VILLA RAVERIO 
    Queste squadre accedono direttamente ai quarti di finale 
 
Retrocessioni ai prossimi Gironi Promozione 

• G.S.O. ROGOREDO 
• BRUGAROLO CALCIO 1994 
• U.S.OROBIA ROBBIATE SEACET 

 
Promozioni al prossimo Girone Eccellenza 

• ASD G.S. COLLE BRIANZA 
• U.S. ALFONSO CASATI ASD 
• ASD POLISPORTIVA DI RENATE 

 
 
Si qualificano agli spareggi per l’accesso ai quarti di finale: 
ASD G.S. COLLE BRIANZA   1ª classificata Promozione Girone A 
MONTICELLO CALCIO     2ª classificata Promozione Girone A 
U.S. ALFONSO CASATI ASD   1ª classificata Promozione Girone B 
MADBROS F. TEAM SARTIRANA  2ª classificata Promozione Girone B 
ASD POLISPORTIVA DI RENATE  1ª classificata Promozione Girone C 
ASDO COSTA MACHO    2ª classificata Promozione Girone C 
ASD ARLATE 85     migliore terza classificata 
ASD ARCADIA DOLZAGO B   seconda migliore terza classificata 
 
Con i seguenti abbinamenti 
 
ASD G.S. COLLE BRIANZA – ASD ARLATE 85 
Oratorio di Colle Brianza, venerdì 3 maggio, ore 21.00  
 
U.S. ALFONSO CASATI ASD – ASD ARCADIA DOLZAGO B  
C.S.via San Martino di Arcore, sabato 5 maggio, ore 17.30 
 



ASD POL.DI RENATE – MADBROS F.T. SARTIRANA 
Campo Mario Uboldi di Renate, giovedì 2 maggio, ore 21  
 
ASDO COSTA MACHO – MONTICELLO CALCIO 
Oratorio di Costa Masnaga, lunedì 29 aprile, ore 20.45 
 
Partita unica in casa della miglior classificata, da giocare, come sopra, entro il 5 
maggio, nel luogo e all’orario comunicato all’atto dell’iscrizione ai campionati; 
eventuali spostamenti devono essere comunicati dalla squadra di casa, al più 
presto, unicamente via posta elettronica e con riscontro della squadra 
avversaria, a panzeri.paolo@fastwebnet.it e per conoscenza alla Zona. 
  
In caso di parità dopo i tempi regolamentari, si calceranno 5 tiri di rigore e, 
eventualmente, si proseguirà a oltranza. 
 
N.B.per il prosieguo delle fasi finali: alla luce dell’esito della finale provinciale del 
6 maggio (cfr.programma allegato) a cui partecipa il Real Capriano, dei 
successivi turni dei quarti e delle semifinali e della possibile indisponibilità del 
campo di Missaglia, la data e il luogo della giornata finale potrebbero essere 
passibili di variazioni. 
 
 

   Paolo Panzeri 
                          CSI Zona Brianza 



CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
Comitato di Lecco 
Coordinamento attività sportiva 

 

 
Campionato :  ZONA BRIANZA CAL  
Disciplina:CALCIO 
Categoria:Open a 7 2018-2019 

 

 

Fasi finali campionati di calcio open a 7 zona Brianza 

 

ESITO TORNEI 
Le partite di campionato da recuperare vanno giocate entro la 10^ giornata di 
ritorno; non verranno concessi spostamenti di gare di campionato oltre la 10^ 
giornata di ritorno, fatto salvo cause di forza maggiore espresse attraverso il 
Comunicato ufficiale. 
Le gare dell’11^ giornata di ritorno potranno essere solo anticipate. 
Le ultime tre squadre classificate nel girone Eccellenza retrocedono in Promozione. 
Le prime classificate in ogni girone di Promozione vengono promosse in Eccellenza. 
 
FASI FINALI  
Le prime 4 squadre classificate nel girone Eccellenza passano direttamente ai quarti 
di finale. 
Le prime, le seconde e le due migliori terze dei gironi Promozione accedono agli 
spareggi per il passaggio ai quarti di finale. 
Per i criteri di ammissione, se del caso, si applicano le norme di “Sport in regola”. 
Seguono semifinali e finali. 
Quarti, semifinali e finali si giocano in partita unica sul campo di calcio 
dell’oratorio di Missaglia. 
 
CALENDARIO 
Entro il 5 maggio si dovranno giocare gli spareggi tra le qualificate dei gironi 
Promozione. 
Nei giorni 10 e 11 maggio si giocheranno i quarti di finale: due incontri a sera, alle 
20.30 e alle 21.45. 
Il 18 maggio si giocheranno le semifinali: alle 20.30 e alle 21.45. 
Il 24 maggio si giocheranno le finali: alle 20.30 per il 3° e 4° posto e alle 21.45 la 
finalissima. 
 
CRITERI 
Per i gironi di Promozione, si qualificano ai quarti di finale le vincenti dei seguenti 
spareggi: 
• prima classificata nel girone A, contro la terza nei gironi B o C; 
• prima classificata nel girone B, contro la terza nei gironi A o C; 
• prima classificata nel girone C, contro la peggior seconda dei gironi A o B ; 



• altre due seconde classificate (in casa della squadra che avrà la migliore media 
punti o per sorteggio). 

Si gioca una partita unica in casa delle prime classificate nel campionato o come 
sopra specificato. 
Per i quarti di finale si procede con il sorteggio: da una parte le 4 migliori classificate 
nel girone Eccellenza e dall'altra le 4 squadre vincenti degli spareggi. 
Le partite si giocano secondo l’ordine del sorteggio. 
Le vincenti accedono alle semifinali. 
Le vincenti delle semifinali vanno in finale; le perdenti giocano la finale 3° e 4° posto. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si calciano i rigori (al meglio di 
cinque tiri); solo nella finale per il 1° e il 2° posto, in caso di parità, si giocano i tempi 
supplementari (2 da 10 minuti l’uno) e, eventualmente, si procede con i rigori.  
 
SANZIONI 
Per la fase finale, vengono azzerate tutte le ammonizioni che non avranno 
portato a squalifiche. 
Le ammonizioni inflitte nella fase finale si cumulano normalmente.  
Vale la norma dell'automatismo delle sanzioni. 
 
GIUSTIZIA SPORTIVA 
Considerato il breve tempo a disposizione per l’organizzazione delle fasi finali, in 
applicazione dell’art. 104 del Regolamento per la Giustizia Sportiva (pag. 144 di 
“Sport in Regola” ed. 2018) i termini per proporre reclamo sono regolamentati 
dall’art. 102 dello stesso Regolamento. 
 



presso 

Centro Sportivo Rio Torto 

Via Rio Torto - Valmadrera LC 

Lunedi 6 maggio 2019 

Programma 

 

Ore 20.30  Real Capriano -  Atletico Varenna 

 

Ore 21.45  Pol. San Vito Civate -  perdente 1^ gara 

 

Ore 22.00  Pol. San Vito Civate -  vincente 1^ gara 

A seguire PREMIAZIONI 

Sarà presente un servizio bar. 
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Finali Regionali Sport di squadra  
(calcio a 11, a 7, a 5, pallacanestro, pallavolo e pallavolo mista). 
 

Sport&Go 

Under 10 Prova Unica 5 maggio 2019 - Under 12 Prova Unica 12 maggio 2019 
 

Cat. Ragazzi 

18 e 19.05.19 andata e ritorno 1° fase - 26.05.19 2° fase - 01.06.19 semifinali - 02.06.19 finali 
 

Cat. Allievi – Juniores con finali residenziali 

18 o 19.05.19 andata 1° fase - entro 26.05.19 ritorno 1° fase - 02.06.19 2° fase – 08 e 09.06.19 semifinali e  

finali 
 

Cat. Top Junior – Open con finali residenziali 

25 o 26.05.19 andata 1° fase - entro il 02.06.19 ritorno 1° fase - 09.06.19 2° fase – 15 e 16.06.19 semifinali e 

finali 
 

 

Accederanno alle finali regionali la vincente della classifica tecnica (squadra 1) e la prima classificata nella 
speciale classifica Fair Play (squadra 2) in tutte le discipline e categorie di ogni campionato territoriale. 
Come da Circolare n. 2 del 17/12/2018 della Direzione Tecnica Regionale, l’accesso alle finali regionali è 
stato limitato alla sola squadra vincente la classifica tecnica nelle categorie Open delle seguenti discipline: 
Calcio a 11, Calcio a 7, Calcio a 5 (maschili) e Pallavolo (femminile). 
Le squadre che non vorranno partecipare alle fasi regionali e nazionali dovranno comunicare tramite e-mail 
(firmata dal Presidente di Società) questa loro intenzione entro e non oltre il 30 marzo 2019 alla Direzione 
Tecnica Provinciale (areasportiva@csilecco.it) e per conoscenza alla Commissione Tecnica o Zona di 
competenza; eventuali successive rinunce non comunicate entro questa data verranno sanzionate con 
un’ammenda di € 200,00 dal Giudice Sportivo di competenza. 
 
Fasi finali Territoriali e Zonali Sport di squadra – Giustizia Sportiva. 
 

Considerato il breve tempo a disposizione per l’organizzazione delle fasi finali, in tutti i campionati di: 
calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5, pallacanestro, pallavolo e pallavolo mista (provinciali e zonali), in 
applicazione dell’art. 104 del Regolamento per la Giustizia Sportiva (pag. 144 di Sport in Regola ed. 2018) i 
termini per proporre reclamo saranno regolamentati dall’art. 102 dello stesso Regolamento. 
I Giudici Sportivi, le Commissioni Tecniche e le Zone devono riportare questa dicitura nel loro prossimo 
comunicato. 
 
Documenti validi per l’identificazione delle persone ammesse alle gare. 
 

Nel Comitato CSI di Lecco non sono ammessi come documento di riconoscimento i modelli 2/T o 2/R con 
foto e le copie dei tesserini, benché stampati dal sistema di tesseramento on line.  
 
 

 

Lecco,  04 febbraio 2019 Il Coordinatore Tecnico Provinciale 

  Marco Monti 

mailto:areasportiva@csilecco.it

