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Comunicato n. 19 del 30/03/2022 
 
 

 

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 83 squadre; queste sono state suddivise in 6 gironi da 12 e 1 da 11 

squadre. 

Dopo una sospensione forzata del torneo nei mesi di gennaio/febbraio, dovuta alle 

difficoltà legate all’emergenza sanitaria in atto, si è provveduto ad un prolungamento della 

fase a gironi per dar modo alle squadre di recuperare le gare rinviate. La comunicazione 

della data del recupero di ogni gara ancora in sospeso, dovrà pervenire al responsabile 

del girone entro venerdì 29 aprile 2022. 

Come già segnalato dalle varie zone competenti, il termine ultimo per la disputa delle gare 

non ancora giocate è fissato in lunedì 9 maggio 2022; 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. 

Entro mercoledì 11 maggio verranno pubblicate le classifiche e gli accoppiamenti per la 

fase finale territoriale che dovrà concludersi entro la prima settimana di giugno come 

disposto dalla direzione tecnica regionale. 

 

Regolamento delle fasi finali del campionato provinciale Open a 7 giocatori 

Si qualificheranno alle fasi finali le prime due squadre classificate di ogni girone e le due 

migliori terze (considerando tutti e 7 i gironi), applicando, ove necessiti, la procedura della 

“classifica avulsa” (articoli 116, 118 e 119  delle “Norme per l’attività sportiva” e articoli 27 

e 28 delle “Disposizioni regolamentari per le discipline sportive” in “Sport in regola” 

edizione 2021, pagine 51 e 90). 

In allegato trovate il tabellone con gli abbinamenti già definiti in modo che le squadre 1^ e 

2^ dello stesso girone potranno incontrarsi solo in finale. Le due migliori terze potranno 

essere invertite per evitare che incontrino una squadra del loro girone. 

Le gare degli ottavi di finale dovranno essere disputate dal 13 al  22 maggio.  
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Le vincenti disputeranno i quarti di finale dal 23 al 29 maggio.  

Sia gli ottavi che i quarti 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 o entro il 10 maggio (modificabile con accordo tra le due squadre). 

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

rigore per determinare la squadra vincente. 

Semifinali e finali si disputeranno in luogo da definire: martedì  30 maggio le semifinali e 

venerdì 3 giugno le finali. 

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 semifinali e finali la Commissione Arbitri designerà il direttore di gara e gli assistenti.   

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

sportiva hanno ricevuto solo la prima, la seconda o la terza ammonizione, e nessuna 

squalifica di alcun tipo, verranno azzerate le suddette ammonizioni (“piano di attività” di 

CSI Lecco 2021/22 pag. 65). 

In termini di giustizia sportiva, durante le fasi finali, in applicazione dell’art. 71 del 

Regolamento per la Giustizia Sportiva (pag. 150 di Sport in Regola ed. 2021), 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, 30 marzo 2022 Il Coordinatore Tecnico Provinciale 
  Marco Monti 
 

AFFISSO ALL’ ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 31 marzo 2022 



1^ gir. A

vinc. 4951

1^ o 2^ miglior 3^

vinc. 4959

1^ gir. E

vinc. 4952

2^ gir. B

vinc. 4963

1^ gir. D

vinc. 4953

2^ gir. F

vinc. 4960

1^ gir. G

vinc. 4954

2^ gir. C

vinc. 4966

2^ gir. A

vinc. 4955

2^ gir. G

vinc. 4961

1^ gir. C

vinc. 4956

2^ gir. D

vinc. 4964

1^ gir. B

vinc. 4957

2^ gir. E

vinc. 4962

1^ gir. F

vinc. 4958 perd. 4963

Finale 3/4 ore 20:15

2^ o 1^ miglior 3^ perd. 4964

gara 4958 Luogo - Data - Ora

gara 4959 Luogo - Data - Ora

gara 4960 Luogo - Data - Ora

gara 4962 Luogo - Data - Ora

gara 4961 Luogo - Data - Ora

gara 4951 Luogo - Data - Ora

gara 4952 Luogo - Data - Ora

gara 4953 Luogo - Data - Ora

gara 4966                           

Luogo da definire          

venerdì 3 giugno 2022        

Ore 21:30

Campionato Nazionale Open M. di Calcio a 7   

Calendario Fasi Finali Territoriali

gara 4964                           

Luogo da definire          

martedì 30 maggio 2022 

Ore 21:45

gara 4963                           

Luogo da definire          

martedì 30 maggio 2022 

Ore 20:30

gara 4954 Luogo - Data - Ora

gara 4955 Luogo - Data - Ora

gara 4956 Luogo - Data - Ora

gara 4957 Luogo - Data - Ora

Ottavi gara secca                    

dal 12 al 22 maggio               

ospita la squadra miglior 

classificata nei gironi

Quarti gara secca                    

dal 23 al 29 maggio               

ospita la squadra miglior 

classificata nei gironi

Semifinali                        

Luogo da definire                 

mar. 30 maggio 2022

Finali                                 

Luogo da definire                 

ven. 3 giugno 2022


