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Comunicato n. 11 del 20/03/2023 

 

Campionato Nazionale CSI di calcio a 7 categoria Open maschile 

Fase Territoriale 

Nella fase territoriale del campionato nazionale CSI di calcio a 7 categoria Open maschile 

si sono iscritte 92 squadre; queste sono state suddivise in 8 gironi: 4 da 12 e 4 da 11 

squadre. 

Come già segnalato nel precedente comunicato, le finali territoriali inizieranno dal 26 aprile 

2023, pertanto il termine ultimo per la disputa delle gare non ancora giocate è fissato in 

lunedì 24 aprile 2023; le gare non disputate entro questa data saranno annullate ai fini 

della classifica finale, indipendentemente dalle motivazioni per cui le stesse non sono state 

giocate. 

Martedì 25 aprile verranno pubblicate le classifiche e gli accoppiamenti per la fase finale 

territoriale che dovrà concludersi entro la quarta settimana di maggio come disposto dalla 

direzione tecnica regionale. 

 

Regolamento delle fasi finali del campionato provinciale Open a 7 giocatori 

Si qualificheranno alle fasi finali le prime quattro squadre classificate di ogni girone; per 

definire la classifica finale di ogni girone verranno applicate le “Norme per l’attività sportiva” 

e le “Disposizioni regolamentari per le discipline sportive” in “Sport in regola” ultima edizione. 

In allegato trovate il tabellone con gli abbinamenti già definiti in modo che: squadre dello 

stesso girone potranno incontrarsi solo in semifinale; la prima e seconda di ogni girone 

potranno scontrarsi solo in finale; arriveranno ai quarti di finale 4 squadre di zona Brianza e 

4 di zona Lecco 

Le gare dei sedicesimi di finale si dovranno disputare dal 26 aprile al 02 maggio 2023.   

Le gare degli ottavi di finale dovranno essere disputate dal 03 al 08 maggio.  

Sia i sedicesimi che gli ottavi di finale si giocheranno in un incontro unico, in casa della 

miglior classificata della stagione regolare, nel giorno e all’ora comunicati all’atto 

dell’iscrizione al campionato (modificabile con accordo tra le due squadre). 
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Quarti, Semifinali e finali si disputeranno in luogo da definire: venerdì 12 e sabato 13 i quarti; 

martedì 16 maggio le semifinali e venerdì 19 maggio le finali. A tal proposito, se qualche 

società vorrà candidarsi ad ospitare presso la propria struttura queste 4 serate potrà farlo 

entro lunedì 27 marzo; la struttura dovrà rispondere a dei requisiti minimi (campo m. 60x40 

circa e almeno 4 spogliatoi per le squadre e uno per gli arbitri. 

In tutte queste gare, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno calciati 5 

tiri di rigore per determinare la squadra vincente. 

Solo nella finale 1°-2°, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si giocheranno 

due tempi supplementari da 10 minuti l’uno ed eventualmente, in caso di ulteriore parità, si 

calceranno 5 tiri di rigore per determinare la squadra vincente. 

Per quarti, semifinali e finali la Commissione Arbitri di Calcio designerà il direttore di gara e 

gli assistenti.   

Ai tesserati che partecipano alle fasi finali dei campionati e che nel corso della stagione 

sportiva (fase a gironi) hanno ricevuto solo la prima, la seconda o la terza ammonizione, e 

nessuna squalifica di alcun tipo, verranno azzerate le suddette ammonizioni (vedi “piano di 

attività” di CSI Lecco). 

Per quanto riguarda la giustizia sportiva, durante le fasi finali, in applicazione dell’art. 71 del 

Regolamento per la Giustizia Sportiva (pag. 150 di Sport in Regola), i termini per proporre 

reclamo saranno regolamentati dall’art. 72 dello stesso Regolamento. 

Il ruolo della Commissione Territoriale Giudicante verrà svolto dal sig. Panzeri Paolo (Zona 

Brianza). 

 
 
 
 

 Lecco, 20 marzo 2023 Il Coordinatore Tecnico Provinciale 
  Marco Monti 
 
 
 
 

AFFISSO ALL’ ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 20 marzo 2023 



1^ gir. A (1)

Vinc. 4901

4^ gir. D (4)

Vinc. 4917

2^ gir. B (2)

Vinc. 4902

3^ gir. C (3)

Vinc. 4925

1^ gir. E (1)

Vinc. 4903

4^ gir. H (4)

Vinc. 4918

2^ gir. F (2)

Vinc. 4904

3^ gir. G (3)

1^ gir. G (1)

Vinc. 4905 Vinc. 4929

4^ gir. F (4)

Vinc. 4919

2^ gir. H (2)

Vinc. 4906

3^ gir. E (3)

Vinc. 4926

1^ gir. C (1)

Vinc. 4907

4^ gir. B (4)

Vinc. 4920

2^ gir. D (2)

Vinc. 4908

3^ gir. A (3)

1^ gir. D (1)

Vinc. 4909

4^ gir. A (4)

Vinc. 4921

2^ gir. C (2)

Vinc. 4910

3^ gir. B (3)

Vinc. 4927

1^ gir. H (1)

Vinc. 4911

4^ gir. E (4)

Vinc. 4922

2^ gir. G (2)

Vinc. 4912 Vinc. 4930

3^ gir. F (3)

1^ gir. F (1)

Vinc. 4913

4^ gir. G (4)

Vinc. 4923

2^ gir. E (2)

Vinc. 4914

3^ gir. H (3)

Vinc. 4928

1^ gir. B (1)

Perd. 4929

Vinc. 4915

4^ gir. C (4)

Vinc. 4924

2^ gir. A (2)

Vinc. 4916

Perd. 4930

3^ gir. D (3)

Nei quarti di finale, semifinali e finali in campo neutro, entrambe le squadre dovranno fornire i palloni per la gara.
L'addetto al DAE incaricato dall'organizzazione dovrà essere inserito a penna nella distinta della 1^ squadra.

gara 4914 Luogo - Data - Ora

gara 4915 Luogo - Data - Ora

gara 4916 Luogo - Data - Ora

gara 4909 Luogo - Data - Ora

gara 4910 Luogo - Data - Ora

gara 4911 Luogo - Data - Ora

gara 4912 Luogo - Data - Ora

gara 4913 Luogo - Data - Ora

gara 4905 Luogo - Data - Ora

gara 4906 Luogo - Data - Ora

gara 4907 Luogo - Data - Ora

gara 4908 Luogo - Data - Ora

Campionato Nazionale Open M. di Calcio a 7                                                                                                                                                                             

Calendario Fasi Finali Territoriali

Sedicesimi gara secca                                          

dal 26/04 al 02/5                                   

ospita la squadra miglior                                

classificata nei gironi

gara 4901 Luogo - Data - Ora

gara 4902 Luogo - Data - Ora

gara 4903 Luogo - Data - Ora

gara 4904 Luogo - Data - Ora

Quarti gara secca                                                

Campo neutro                                                

2 gare venerdì 12/05                                       

2 gare sabato 13/05

Semifinali                                                 

Campo neutro                                                

martedì 16 maggio 2023

Ottavi gara secca                                                 

dal 03 al 08 maggio                                               

ospita la squadra col                               

numero ( ) più basso

Finali                                                               

Campo Neutro                                                    

venerdì 19 maggio 2023

gara 4917 Luogo - Data - Ora

gara 4918 Luogo - Data - Ora

Finale 1-2 posto                                          

gara 4932                                        

Campo neutro da definire               

Venerdì 19 maggio 2023                   

ore 21:30

gara 4921 Luogo - Data - Ora

gara 4922 Luogo - Data - Ora

gara 4929                                        

Campo neutro da definire               

martedì 16 maggio 2023                   

ore 21:45

gara 4930                                        

Campo neutro da definire               

Martedì 16 maggio 2023                   

ore 20:30

Classifica Finale

4

1

2

3

gara 4923 Luogo - Data - Ora

gara 4924 Luogo - Data - Ora

gara 4925                                        

Campo neutro da definire               

Venerdì 12 maggio 2023                   

ore 20:30

gara 4926                                        

Campo neutro da definire               

sabato 13 maggio 2023                   

ore 20:30

gara 4927                                        

Campo neutro da definire               

Venerdì 12 maggio 2023                   

ore 21:45

gara 4928                                        

Campo neutro da definire               

Sabato 13 maggio 2023                   

ore 21:45

gara 4919 Luogo - Data - Ora

gara 4920 Luogo - Data - Ora

Sedicesimi gara secca                                          

dal 26/04 al 02/5                                   

ospita la squadra miglior                                

classificata nei gironi

Ottavi gara secca                                                 

dal 03 al 08 maggio                                               

ospita la squadra col                               

numero ( ) più basso

Quarti gara secca                                                

Campo neutro                                               

2 gare venerdì 12/05                                       

2 gare sabato 13/05

Semifinali                                                 

Campo neutro                                                

martedì 16 maggio 2023

Finali                                                               

Campo Neutro                                                    

venerdì 19 maggio 2023

Finale 3-4 posto                              

gara 4931                                        

Campo neutro da definire               

Venerdì 19 maggio 2023                   

ore 20:15


