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CALCIO a 7 2014/2015 
 
PER TUTTE LE SOCIETA’ ISCRITTE AI CAMPIONATI 
 
Tutte le società sportive riceveranno, ogni venerdì, il quotidiano AVVENIRE, che contiene 
l’inserto allegato NEWSPORT con i risultati, i provvedimenti disciplinari di tutte le attività 
sportive e le Comunicazioni del Coordinamento Tecnico. 
E’ possibile che inizialmente vi siano dei ritardi nella consegna e, pertanto, ricordiamo 
l’indispensabilità di consultare settimanalmente l’Albo Ufficiale del CSI, non tralasciando 
la possibilità di reperire, sempre di venerdì, copia del quotidiano in edicola. 
L’Albo Ufficiale è aggiornato ed esposto in CSI ogni mercoledì pomeriggio e ribadiamo 
l’obbligo di consultazione con particolare riferimento a provvedimenti disciplinari, 
variazioni di gare, comunicazioni varie ecc. 
E’ inoltre consultabile il sito internet del CSI Milano all’indirizzo www.csi.milano.it, che 
riporta risultati, classifiche tecniche e disciplinari, provvedimenti disciplinari, note della 
Direzione Tecnica ecc ( dalle ore 11.00 di giovedì mattina). 
Le società debbono controllare attentamente i risultati delle gare e le variazioni al 
calendario espresse nei Comunicati Ufficiali; debbono comunicare tempestivamente al 
CSI eventuali anomalie riscontrate.  
 
E’ obbligatoro l’utilizzo delle distinte di gioco on line del CSI Milano, ricavabili dal portale 
del tesseramento ,al sito internet: tesseramento.csi-net.it nella sezione distinte online. 
 
Il sito Internet del CSI Milano contiene tutti i regolamenti interessanti il calcio a 7 e 
precisamente:  
a) Il Regolamento Comune a tutti gli sport (contenente tra l’altro anche le notizie 
sull’attività - le norme di classifica - la valorizzazione della classifica disciplina - le notizie 
sui tesseramenti e trasferimenti - gli arbitraggi ufficiali e non - le procedure per 
spostamenti gara - gli obblighi dei tesserati - le fasi regionali e nazionali - i vincoli federali 
- il Servizio Arbitri in linea). 
b) Il Regolamento di Giustizia con le tabelle disciplinari. 
c) Le norme riguardante specificatamente il gioco ed altri aspetti caratteristici del Calcio 
a 7. 
Un fascicolo con i Regolamenti è consegnabile ad ogni SOCIETA’ sportiva in Segreteria e 
comunqure tutti i regolamenti sono riscontrabili nel sito internet 
 
SERVIZIO ARBITRI IN LINEA 
Si ricorda che è funzionante il Servizio Arbitri in Linea ed al numero sotto indicato le 
società possono chiedere chiarimenti in caso di assenza di arbitro ufficiale, nei 15 minuti 
precedenti l’orario di inizio gara e possono comunicare improvvisi impedimenti legati a 
campo di gioco inagibile. 
 

http://www.csi.milano.it/
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Il Servizio è anche disponibile per chiarimenti legati ai regolamenti e per informazioni 
sulla compilazione dei referti di gara. Non svolge servizio di segreteria e non è 
interessabile a problematiche di giustizia sportiva. 
 
Arbitri in linea Milano 3467354873 
 
COMMISSIONE TECNICA 
La Commissione Tecnica Calcio a 7 (Responsabile sig. Fabio Rinaldi - Vice Responsabili 
sig. ri Alessandro Izar e Giuseppe Riva) riceve i Dirigenti presso il CSI, in Aula 4, il martedì 
alle ore 20.30. 
La Commissione Tecnica di Monza (Responsabile sig. Parma Rubens – Giudici sig.ri Parma 
e Dones) riceve i Dirigenti al martedì sera su appuntamento. Il Coordinamento delle 
Commissioni Tecniche a Monza è svolto dal sig.Aldo Milesi 
La Commissione Tecnica di S.Maurizio (Giudice sig. Crippa) riceve i Dirigenti di S.Maurizio  
al martedì sera su appuntamento. 
Le società Sportive Zonali possono, tramite la Direzione Tecnica, utilizzare la competenza 
dell’avv. Izar Alessandro, Coordinatore della Giustizia Sportiva per le zone del CSI Milano.  
 
ZONA 1 RHO 
Per motivi organizzativi,la Giustizia Sportiva riguardante le Società della Zona 1 viene 
esercitata dalla Commissione Tecnica di Milano  
I referti di Arbitro di Società devono quindi essere inviati al fax 0258301403/17 ed 
eventualmente all’indirizzo mail: segreteria.alessandro@csi.milano.it; 
segreteria.aldo@csi.milano.it;  
Sono stati formati gironi misti tra squadre di Zona 1 e Milano e pertanto il comunicato 
della Commissione Calcio a 7  terrà conto di questa organizzazione. 
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
 
NOTE GENERALI 
 
ATTIVITA’ SPORTIVA 
La programmazione 2014/2015 prevede: 

1- Campionato Provinciale 
2- Torneo Primaverile con inizio il 4/5 Aprile 2015 
3- Campionato Regionale (per Open Eccellenza – Top Junior – Juniores- Allievi- 

Under 14)) 
4- Coppa CSI (Open - Top Junior – Juniores) 
5- Coppe Speciali  

- Oratorio Cup in collaborazione con FC Internazionale e FOM (Under 12) inizio 
Dicembre 2014 
- Trofeo Serie Or.A in collaborazione con AC Milan e FOM (Allievi) inizio Marzo 
2015 
- Gazzetta Cup Manifestazione Nazionale (categorie giovanili) inizio Marzo 2015 

mailto:segreteria.alessandro@csi.milano.it
mailto:segreteria.aldo@csi.milano.it
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-Tim Junior Cup Manifestazione Nazionale in collaborazione con Lega calcio e -   
Tim (Under 14)  - inizio dicembre 2014 
- Coppa Gianni Spiriti (Under 13 – Under 11)  iniziano a dicembre 2014 

6- Coppe Plus (per Open B – Open C – Top Junior – Juniores – Allievi – Under 14 – 
Under 13 – Under 12 – Under 11) 

7- SuperBowl 2015 per Open  
8- Campionato Regionale e Nazionale (per Open Eccellenza – Amatori - Juniores – 

Allievi – Under 14 – Under 12) 
 
FASE REGIONALE 
Le norme per l’accesso alla fase regionale e nazionale, sono pubblicate nel Regolamento 
comune a tutti gli sport (capitolo Fasi regionali). È prevista l’ammissione di una/ due 
squadre milanese per Open - Top Junior – Juniores – Allievi – Under 14 
Permettono ipoteticamente l’accesso alla fase interregionale o Nazionale. La normativa 
Nazionale,di prossima uscita,dovrebbe precisare il numero di squadre ammesse alla fase 
nazionale stessa 
 
PREMIAZIONI E FAIR PLAY 
A fine attività saranno attribuiti i Premi Fair Play per ogni categoria e saranno premiate le 
squadre più disciplinate del Campionato, secondo le norme dell’articolo 27 del 
regolamento comune a tutti gli sport. 
Ogni categoria sarà oggetto di assegnazione di Premio Fair Play. I premi assegnati 
saranno due per le categorie che riscontrano più di sessanta squadre. 
 
TORNEO PRIMAVERILE 
Per Open B/C e per tutte le altre categorie. Inizia il 11/12 Aprile 2015 
 
COPPE PLUS 
Sostituiscono le fasi finali dei vari campionati provinciali – iniziano a fine marzo/inizio 
aprile 2015 
Si svolgono per tutte le categorie,escluso Amatori – Open Eccellenza ed Open A 
Iscrizione dedicata con quote e tassa gara da stabilirsi a cura del Consiglio Provinciale 
 
TORNEO PRESTIGE 
Inizia a Maggio 2015 ed è dedicato a squadre Eccellenza e Categoria A 
Si gioca prevalentemente in serate infrasettimanali 
Il Torneo assegna alle prime squadre classificate un bonus in materiale sportivo e 
concede,alla Vincente,l’iscrizione gratis  per il Campionato 2015/2016 
 
COPPE CSI 
Si svolgono ad eliminazione diretta,secondo le norme allegate alla scheda di iscrizione 
Iniziano in precampionato per juniores e TopJunior 
Per la categoria Amatori,la Coppa inizierà a dicembre 2014 
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MASTER CUP 
E’ dedicata alla categorie OPEN 
Per Eccellenza inizia al terzo turno 
Per categoria A inizia al secondo turno 
Si gioca con gare ad eliminazione diretta. La vincente della Master Cup acquisisce il 
diritto a partecipare al Campionato Eccellenza 2015/2016 
 
SUPERBOWL 2015 
Manifestazione di prestigio conclusiva del Calcio a 7 che si svolge a settembre 2015 
Al superbowl partecipano:  
- Il campione Provinciale Eccellenza 2015 
- La vincente della Master Cup 
- La vincente del Campionato Open A 
- La vincente della Coppa Plus 
Eventuali subentri saranno ad invito per meriti sportivi. 
 
FINALI 
La composizione dei gironi è effettuata con riserva legata a quanto segue: 
Qualora sia necessario sorteggiare accoppiamenti di squadre, sarà evitato per quanto 
possibile, il fare incontrare squadre che si sono già incontrate nei gironi eliminatori. In 
caso di impossibilità, si ricorrerà al sorteggio. 
Questo documento sarà aggiornato progressivamente con la definizione logistica e di 
orario, riguardante le fasi finali 
 
RICONOSCIMENTO TESSERATI ED AMMISSIONE IN CAMPO (integrazione Regolamento 
Comune 23/9/2013) 
Per poter disputare le gare gli Atleti ed i Dirigenti devono sempre essere 
inequivocabilmente riconosciuti tramite l’esibizione dei documenti previsti dal 
Regolamento. Devono anche dimostrare l’avvenuto tesseramento, presentando la 
tessera del CSI. In assenza della stessa, il tesserato può essere ammesso subjudice 
solamente  mediante l’accettazione  della “lista certificata di tesseramento”. Anche la 
“distinta on-line” è probante della regolarità del tesseramento dei tesserati che si 
vogliono ammettere in campo. 
Tale disposizione è assolutamente valida anche in caso di Arbitraggio da parte di 
Dirigente Arbitro e per le categorie giovanili, con arbitraggio di Arbitro di società. La 
disattenzione alla norma, provoca importanti interventi della Giustizia Sportiva a carico 
di Società e Dirigente Arbitro (inibizione per 30 gg all’Arbitro di Società ed al Dirigente 
Responsabile- ammenda minima di 50 euro)   
 

GIOCABIMBI 
Ricordiamo che nei “PrimiCalci” non sono mai ammessi atleti del 2009. La categoria 
prevede esclusivamente i nati nell’anno 2008 
Precisiamo nuovamente le misure dei campi di gioco  
Under 10 40 x 25  (porte 4x2) 
Under 9 40 x 25  con tolleranza del 15% (porte 4 x 2) 
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BigSmall 32 x 18  con tolleranza del 10% (porte 4 x 2 con consiglio ad 
adattamento 3 x 1.8)    
Primi Calci 24 x 12  con tolleranza del 10% (porte 4 x 2 con consiglio ad 
adattamento 3 x 1.8)  
Si ricorda che l’impiego programmato negli atleti nei tre tempi di gara,non riveste più 
carattere di obbligatorietà,fermo restando l’obbligo di impiego di tutti i giocatori in 
distinta per almeno un tempo di gara 
In fondo ai “regolamenti”, le Società possono leggere un importante “vademecum” per 
gli arbitri di Società 
 

ARBITRAGGIO  NON  UFFICIALI  CALCIO A 7  MASCHILE e 
FEMMINILE 

 
Il CSI si riserva di determinare alcune giornate in cui alcuni gironi non avranno 
arbitraggio ufficiale,dopo aver valutato la disponibilità arbitrale e gli orari delle gare 
Soprattutto alla domenica (in particolare nel tardo pomeriggio),potranno esservi 
defezioni arbitrali con obbligo della squadra di casa a dirigere gli incontri con Arbitro di 
Società 
 

ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI – 
PROMOZIONI/RETROCESSIONI – FASI FINALI 

 
AMATORI  -1 girone da 12 squadre 
La categoria disputerà anche la Coppa  CSI a partire da dicembre 2014 
 
ECCELLENZA 
Retrocedono in categoria OPEN A le ultime cinque squadre classificate del girone di  
Eccellenza. 
Accedono all’Eccellenza 2015/2016 le vincenti dei gironi Open A e la vincente della 
Master Cup. 
Nel caso in cui la vincente di Master Cup fosse già confermata in Eccellenza, per 
l’ammissione,sarà applicato l’articolo 2 del Regolamento Comune (Partità di 
classifica),scegliendo tra le squadre migliori seconde dell’Open A 
Accesso alla fase regionale per una/due squadre, secondo le norme 
Partecipazione al Torneo Prestige 2015  (vedi sopra) 
 
OPEN A - 4 gironi 
Sono promosse in Eccellenza le vincenti di ogni girone. 
Retrocedono in Open B le ultime quattro squadre di ogni girone. 
Al termine del Campionato Provinciale, sarà organizzata la fase finale per 
l’aggiudicazione del titolo provinciale,con semifinali e finali in campo neutro 
Semifinali  : 1 B – 1 C     1 D– 1 A 
Finalissime 
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Partecipazione al Torneo Prestige 2015(vedi sopra) 
 
OPEN B – 4 gironi 
Sono promosse in Open A le prime quattro squadre di ogni girone. 
Retrocedono in Open C le ultime quattro squadre di ogni girone. 
Accedono alla Coppa Plus le prime due classificate di ogni girone 
Il Torneo prevede due gironi di andata e ritorno,semifinali incrociate e finali in campo 
neutro 
Girone A : 1 B  -  1 D  -  2  C   -   2  A 
Girone B : 2 B  -  2 D  -  1  C   -   1  A  
 
OPEN C – 14 gironi 
Sono promosse in Open B le Vincenti di ogni girone e le migliori due seconde. 
Accedono alla Coppa Plus le Vincenti dei gironi e le due migliori seconde. 
Il Torneo prevede quattro gironi, con gare di andata e ritorno ed ammissione alle 
semifinali per la Vincente del girone stesso 
Girone A  1 B – 1 C – 1 D –  1 E 
Girone B  1 A – 1 I – 1 G -   1 H o seconda 
Girone C  1 F – 1 O – 1 M - 1 H o seconda 
Girone D  1 N – 1 L – 1 P  -  1 H o seconda 
Semifinali in campo neutro 
1 B – 1D                        1 C  -  1  A 
 

TOP JUNIOR – 7 GIRONI 
Accedono alla Coppa Plus le Vincenti dei gironi e la miglior seconda 
Il Torneo prevede due gironi, con gare di andata e ritorno e successivamente semifinali e 
finali in campo neutro 
Girone A:  1B – 1A – 1C – 1 D o seconda 
Girone B:  1F – 1E -  1 G  - 1 D o  seconda 
Accesso alla fase regionale per due squadre, secondo le norme 
La categoria disputa anche la Coppa CSI Top Junior,a partire dal 27/28 settembre 
 
JUNIORES – 8 gironi  (6 a Milano e 2 a Monza) 
Accedono alla Coppa Plus le Vincenti dei  gironi 
Il Torneo prevede due gironi, con gare di andata e ritorno e successivamente semifinali e 
finali in campo neutro 
Girone A:  1 B - 1 A - 1 C - 1 G 
Girone B:  1 F - 1 E - 1 D - 1 H 
Accesso alla fase regionale per due squadre, secondo le norme 
La categoria disputa anche la Coppa CSI Junior,a partire dal 27/28 settembre 
 

ALLIEVI – 9 gironi  (6 a Milano e 3 a Monza) 
Accedono alla Coppa Plus le Vincenti dei gironi e le tre migliori seconde 
Inizio Coppa Plus  22/23 marzo 



 

 

7 

Il Torneo prevede tre gironi, con gare di andata e ritorno  e  successivamente semifinali e 
finali in campo neutro 
Girone A:  1 B - 1 A - 1 C   -  seconda 
Girone B:  1 G – 1 F – 1 D  - seconda 
Girone C:  1 E  -  1 H – 1 I  - seconda 
Accedono alle semifinali le vincenti dei gironi e la miglior seconda 
Semifinali in campo  neutro 
1 B -  1 A  o rIammessa 
1 C -  1 A  o riammessa    
Finalissime in campo neutro    
Accesso alla fase regionale per due squadre, secondo le norme 
Inizio Trofeo Or.A a marzo 2014 
 

UNDER 14 – 9 gironi (6 gironi a Milano – 3 gironi a Monza ) 
Accedono alla Coppa Plus le Vincenti dei gironi e le tre migliori seconde 
Inizio Coppa Plus  22/23 marzo 
Il Torneo prevede tre gironi, con gare di andata e ritorno  e  successivamente semifinali e 
finali in campo neutro 
Girone A:  1 B - 1 A - 1 C  -  seconda 
Girone B:  1 G – 1 F – 1 D - seconda 
Girone C:  1 E  -  1 H – 1 I  - seconda 
Accedono alle semifinali le vincenti dei gironi e la miglior seconda 
Semifinali in campo  neutro 
1 B -  1 A  o rIammessa 
1 C -  1 A  o riammessa    
Finalissime in campo neutro    
Accesso alla fase regionale per due squadre, secondo le norme 
La  categoria partecipa a TimJunior CUP 
 

UNDER 13   11 gironi   (7 gironi a Milano – 3 gironi a Monza – 1 gironi a S.Maurizio  
Al termine dei gironi, si disputa la Coppa Plus ed accedono alla stessa le vincenti dei 
gironi e le cinque migliori seconde. 
La Coppa Plus prevede quattro gironi, con gare di andata e ritorno  e  successivamente 
semifinali e finali in campo neutro 
Girone A:  1B – 1C –  1 E  - seconda 
Girone B:  1G-  1D  -  1 M – seconda 
Girone C:  1 F – 1 I – 1 H – seconda 
Girone D:  1 L– 1 A  – seconda - seconda  
Semifinali  
Vincente D – Vincente B 
Vincente C – Vincente A 
Finalissime in campo neutro 
La categoria partecipa alla Coppa Spiriti  (inizio a dicembre 2014) 
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UNDER 12 - 14  gironi (7 a  Milano – 4 a Monza – 3 a S.Maurizio ) 
Al termine dei gironi, si disputa la Coppa Plus ed accedono alla stessa le vincenti dei 
gironi e le migliori due seconde 
La Coppa Plus avrà duplice organizzazione da parte di Milano e del Csi Monza 
La Coppa Plus prevede quattro gironi, con gare di andata e ritorno  e  successivamente 
semifinali e finali in campo neutro. 
Organizzazione Monza (due gironi) 
Girone A:  1 H – 1 I -  1 P -  1 O o seconda 
Girone B:  1 L – 1 M . 1 N – 1 O o seconda 
Organizzazione Milano 
Girone C:  1 A – 1 B – 1 C – 1 D o seconda 
Girone D:  1 E – 1 F – 1 G – 1 D o seconda 
Semifinali in campo neutro  organizzate dal CSI Monza 
Vincente A – Vincente B Vincente C – Vincente D 
Finalissime in campo neutro organizzate dal CSI Monza 
La categoria partecipa ad Oratorio Cup con inizio a dicembre 2014 
 
UNDER 11 - 13 gironi (7 gironi a Milano – 4 gironi a Monza – 2 gironi a S.Maurizio)  
Al termine dei gironi, si disputa la Coppa Plus ed accedono alla stessa le vincenti dei 
gironi e le tre migliori seconde 
La Coppa Plus prevede quattro gironi, con gare di andata e ritorno  e  successivamente 
semifinali e finali in campo neutro 
Organizzazione Centro Zona Monza 
Girone A:  1H – 1 L  - 1 N  -    seconda 
Girone B:  1 I – 1 O - 1 M –    seconda 
Organizzazione Milano 
Girone C:  1 B – 1 F – 1G  –    seconda 
Girone D:  1 C – 1 D – 1 E  - 1 A  
Il posizionamento delle tre seconde avverrà per sorteggio 
Semifinali in campo neutro, organizzate dal CSI Monza 
Vincente A – Vincente B  
Vincente C –Vincente D 
Finalissime in campo neutro, organizzate dal CSI Monza 
La categoria partecipa alla Coppa G. Spiriti con inizio a dicembre 2014 
 
UNDER 10 – UNDER 9 – BIGSMALL – PRIMI CALCI  
Campionato con gironi da sette/otto squadre. Per primi Calci saranno organizzati raduni 
di più squadre 
Le società trovano il regolamento in internet 
L’attività Under 9 e BigSmall  ha età bloccate – L’attività Primi Calci permette l’impiego 
solo degli atleti nati nel 2007, con rigida esclusione del 2008. 
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CALCIO a 7 FEMMINILE 
 
ATTIVITA’ SPORTIVA 
La programmazione 2014/2015 prevede: 

1- Campionato Provinciale 
2- Eventuale Campionato Regionale (per Open Eccellenza) 
3- Lady Cup per categoria Open Eccellenza – A – B con inizio per categoria B in 

precampionato 
4- Coppa CSI per Allieve (inizio a gennaio) 
5- Torneo Prestige per Open A ed Eccellenza 
6- Coppe Plus (per Open B) inizio 4/5 aprile,con anticipo di data per Allievi-Juniores-

Under 14  
7- SuperBowl 2015 per Open 
8- Torneo Primaverile (per Open A/B – Allieve) inizio  Aprile 2015 

 
FASE REGIONALE 
Le norme per l’accesso alla fase regionale sono pubblicate nel Regolamento comune a 
tutti gli sport (capitolo Fasi regionali). È prevista l’ammissione di due squadre milanesi 
scelte nel campionato di Eccellenza 
 

PREMIAZIONI E FAIR PLAY 
A fine attività saranno attribuiti i Premi Fair Play per ogni categoria e saranno premiate le 
squadre più disciplinate del Campionato, secondo le norme dell’articolo 27 del 
regolamento comune a tutti gli sport. 
 

TORNEO PRESTIGE 
Inizia a Maggio 2015 ed è dedicato a squadre Eccellenza e Categoria A 
Si gioca prevalentemente in serate infrasettimanali 
Il Torneo assegna alle prime squadre classificate un bonus in materiale sportivo e 
concede l’iscrizione gratis alla vincente per il Campionato 2015/2016 
 

SUPERBOWL 2015 
Manifestazione di prestigio conclusiva del Calcio a 7 che si svolge a settembre 2015 
Al Superbowl partecipano:  
- Il campione Provinciale Eccellenza 2015 
- La vincente della Lady cup 
- La vincente del Campionato Open A 
- La vincente della Coppa Plus 
Eventuali subentri saranno ad invito per meriti sportivi. 
 

FINALI 
La composizione dei gironi è effettuata con riserva legata a quanto segue.  
Laddove sia necessario sorteggiare accoppiamenti di squadre, sarà evitato per quanto 
possibile, il fare incontrare squadre che si sono già incontrate nei gironi eliminatori. In 
caso di impossibilità, si ricorrerà al sorteggio. 
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Questo documento sarà aggiornato progressivamente con la definizione logistica e di 
orario, riguardante le fasi finali 
 

RICONOSCIMENTO TESSERATI ED AMMISSIONE IN CAMPO  
Per poter disputare le gare gli Atleti ed i Dirigenti devono sempre essere 
inequivocabilmente riconosciuti tramite l’esibizione dei documenti previsti dal 
Regolamento. Devono anche dimostrare l’avvenuto tesseramento, presentando la 
tessera del CSI. In assenza della stessa, il tesserato può essere ammesso subjudice 
solamente  mediante l’accettazione  della “lista certificata di tesseramento”. Anche la 
“distinta on-line” è probante della regolarità del tesseramento dei tesserati che si 
vogliono ammettere in campo. 
 
ARBITRAGGI UFFICIALI 
Vedi nota sopra esposta per calcio maschile 
 

ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI – 
PROMOZIONI/RETROCESSIONI – FASI FINALI 
 

ECCELLENZA 
Retrocedono in categoria OPEN A le ultime cinque squadre classificate del girone di  
Eccellenza. 
Accedono all’Eccellenza 2015/2016 le vincenti e le seconde dei gironi Open A e la 
vincente della Lady Cup. 
Nel caso in cui la vincente di Lady Cup fosse già confermata in Eccellenza, sarà scelta la 
migliore terza del Campionato Open A. 
Accesso alla fase regionale per due squadre, secondo le norme 
Partecipa al Torneo Prestige 
 

OPEN A - due gironi 
Accedono all’Eccellenza 2014/2015 le vincenti e le seconde dei gironi Open A e la 
vincente della Lady Cup. 
Nel caso in cui la vincente di Lady Cup fosse già confermata in Eccellenza, sarà scelta la 
migliore terza del Campionato Open A. 
Retrocedono in categoria B le ultime due squadre di ogni girone. 
La vincente del Campionato provinciale sarà definita dalla fase finale con semifinali 
incrociate e finalissime in campo neutro  
Le squadre possono iscriversi al Torneo primaverile ed hanno anche diritto alla 
partecipazione al Torneo Prestige 
 

OPEN B  - 5 gironi 
Sono promosse in Open B le vincenti di ogni girone,con diritto delle migliori  seconde 
classificate a subentrare in caso di rinunce 
Al termine del Campionato viene organizzata la COPPA PLUS per la definizione della 
vincente del Campionato Open B ed hanno diritto alla partecipazione le 5 squadre 
vincenti dei gironi, le seconde classificate e le due migliori terze 
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La Coppa Plus si svolge con tre gironi di andata e ritorno, semifinali e finali, a partire dal 
6 aprile 
A) 1 A - 1 B – terza - 2 D 
B) 1 D - 1 E - 2 C - 2 B 
C) 1 C - 2 A - 2 E - terza 
Saranno ammesse alle semifinali (in campo neutro) le vincenti dei gironi e la miglior 
seconda 
Semifinali e finali  in campo neutro 
 
ALLIEVE - 1 girone 
In caso di differenza minore di tre punti,tra la prima e la seconda classificata,avrà luogo 
un incontro di spareggio in campo neutro 
La categoria disputa anche la Coppa CSI  
 


