
 

 
 

   
23° CAMPIONATO PROVINCIALE - Calcio a 7 – OPEN 

 
Sportland organizza il 23° Campionato Provinciale di Calcio a 7, che si svolgerà nei migliori impianti sportivi di Milano e Provincia. Il 
Campionato prenderà il via il 15 ottobre 2018 e terminerà nel mese di maggio 2019. Tendenzialmente i gironi saranno composti da 

10 squadre, potranno essere aumentate o diminuite in base ad esigenze organizzative.    
Le partite si svolgeranno dal lunedì al venerdì in orari serali a partire dalle 20.00. Ogni squadra avrà la possibilità di scegliere il 
giorno e l’orario delle gare casalinghe (salvo disponibilità dell’impianto sportivo). Il campionato si svolgerà nei seguenti impianti 
sportivi: 
 
SPORT PROMOTION COMASINA – via Salemi 19, Milano; 1 campo in erba sintetica di ultimissima generazione 
RONDO DINAMO - via Carlo Marx 606, Sesto San Giovanni; 1 campo in erba sintetica di ultimissima generazione 
SPORT TIME CORSICO – via Visconti di Modrone 2, Corsico; 1 campo in erba sintetica di ultimissima generazione 
BAGGIO 2 – via Olivieri 15, Milano; 1 campo in erba sintetica di nuova generazione + 2 campi all’interno del campo a 11 
S.S. SCARIONI: via Tucidide 10, Milano; 1 campo coperto, 2 campi di nuova generazione all’interno del campo a 11 
C.S. BETTINELLI - via Lago di Nemi 4, Milano; 2 campi di nuova generazione + 1 campo coperto 
POLISPORTIVA CIMIANO – Via Don Calabria 16, Mi; 1 campo in erba sintetica di nuova generazione 
A.S. BARONA – via San Paolino 9, Milano; 2 campi in erba sintetica uno con tribuna di nuova generazione 
A.C. MILANESE CORVETTO - via Fabio Massimo 15, Milano; 2 campi di nuova gen. all’interno del campo a 11 
CLUB MILANO – via Sant’Abbondio 4 (Mi), 2 campi in erba sintetica di nuova generazione, 1 campo in erba naturale 
QUANTA VILLAGE - via Assietta 19, Milano; 2 campi in erba sintetica 

 
Al Campionato non potranno partecipare giocatori militanti nelle seguenti serie: fino alla Promozione del Calcio a 11 (potrà essere 
inserito in distinta un solo giocatore di Promozione o Eccellenza) e fino alle serie C1 del Calcio a 5; si potranno tesserare un numero 
illimitato di giocatori, entro l’ultima giornata del girone, ma solo i giocatori tesserati entro il 31 gennaio 2019 potranno disputare i 
playoff. Il costo del cartellino valido per tutta la stagione sportiva 2018/19 comprensivo di assicurazione integrata è di € 10,00. 
All’atto dell’iscrizione sarà obbligatorio presentare copia del certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica in 
corso di validità. 
 
Il Campionato Sportland si basa su principi di sportività pertanto, le formazioni iscritte che supereranno la soglia di 
punteggio Fair Play stabilita da regolamento, potranno non disputare le fasi finali a discrezione del Comitato 
organizzatore. 
La squadra vincitrice del Campionato parteciperà alle Finali Nazionali LNCA nel mese di maggio 2019. 
 
SERIE A: Parteciperanno un massimo di 10 squadre per girone: con gare di andata e ritorno. I tempi di gioco saranno da 25’. Le 
prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali dei Play-Off. Avranno la prelazione, le prime sei classificate nella 
stagione 2017/2018 e le prime classificate dei gironi di serie B della scorsa stagione se si iscriveranno entro il 2 luglio 2018.  
SERIE B: sono previsti più gironi con gare di andata e ritorno. I tempi di gioco saranno da 22’. Parteciperanno ai play off le prime 
due classificate di ogni girone e la vincente della fase di pre-qualificazione, che coinvolgerà la terza e la quarta.  
SERIE C (Gironi Nord-Est e Sud-Ovest): sono previsti gironi con gare di andata e ritorno. I tempi di gioco saranno da 22’. 
Partecipazione ai play off per le prime classificate di ogni girone, le seconde e le terze fanno uno spareggio play off. Il girone sarà 
riservato a squadre prettamente amatoriali. 
 
Il costo di iscrizione è di € 790,00 incluso i Play-Off, (è previsto un contributo campo per le gare di pre-
qualificazioni/spareggi) 
 
Cauzione obbligatoria di € 200,00 (non compresa nel costo d’iscrizione), che verrà restituita al termine dei campionati salvo 
nel caso di ammende alla squadra. 
Quote Campo a gara:  

 SPORT TIME CORSICO – Campo ultimissima generazione € 95,00 

 SPORT PROMOTION COMASINA – Campo ultimissima generazione € 100,00;  
 BAGGIO 2 – Campo singolo € 95,00, campo a 11 diviso € 90,00 
 C.S. BETTINELLI – Campi Nuova Generazione Scoperto € 115,00; Coperto € 140,00 
 POLISPORTIVA CIMIANO – Campo Nuova Generazione € 95,00. 
 A.C. MILANESE CORV. - Campo a 11 diviso di Nuova Generazione € 90,00. 
 A.S. BARONA – Campo a 7 di Nuova Generazione € 100,00; Campo con tribuna € 95,00 

 QUANTA VILLAGE - Campo nuova generazione € 105,00 
SCARIONI: Campi Nuova Generazione Scoperto € 100,00; Coperto € 140,00 
CLUB MILANO – Campi Nuova Generazione grande € 100,00; piccolo € 90,00;  
RONDO DINAMO – Campo nuova generazione € 100,00 
 
N.B.: il costo dei campi può essere saldato in due tranche: i campi del girone di andata dovranno essere pagati entro il 
31 ottobre 2018 mentre i campi del girone di ritorno dovranno essere saldati entro il 15 dicembre 2018.  
 
Premi in materiale sportivo per le Squadre Finaliste, i Capocannonieri, Vincitrici dei Gironi, Miglior Allenatore/Dirigente ed uno 
speciale premio alla Squadra Fair Play.  Le iscrizioni saranno aperte dal 3 giugno al 31 luglio 2018 e dal 31 agosto al 30 Settembre 
2018 (salvo disponibilità dei posti). All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di € 300,00. Il saldo dovrà essere versato 
tassativamente entro il 30 settembre 2018 PENA L’ESTROMISSIONE DALLA COMPETIZIONE. 
 
 

ISCRIVITI ENTRO IL 31/07/2018 E RICEVERAI UN BUONO PER L’ISCRIZIONE GRATUITA A UN TORNEO IFE 2019 
 


