
CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
Comitato di Lecco 
Coordinamento attività sportiva 

 

Campionato :  ZONA BRIANZA CAL  
Disciplina:     CALCIO 
Categoria:      Open a 7  
 
 

 

NORME PER LO SVOLGIMENTO FASI FINALI OPEN A 7 ZONA BRIANZA 2018/2019 

 

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. 
 


