IL GALATEO DEL Terni League
REGOLAMENTO "ETICO-MORALE"

- Per le comunicazioni tra organizzazione e singola società dovrà
essere identificata un'unica figura che va a me comunicata ad
inizio attività. Generalmente questa figura è il Presidente della
società (ma può essere anche un'altra persona da esso delegata).
L'importanza di questa figura è fondamentale: perchè solo con
essa avrò contatti diretti legati ai nostri eventi. Questa figura sarà
l'unica per la vostra società a comunicare a noi per ogni discorso
legato ai calendari/lamentele/richieste e quant'altro. Il
Presidente/Referente della vostra società dovrà far presente
questo (e tutti gli altri punti del "galateo") al resto della squadra.
- Gli addetti alle riprese video/foto non vanno disturbati durante la
loro attività per commentare/analizzare episodi di campo (Esempio:
giudicare un arbitro). Quando siamo al campo ovviamente
osserviamo tutto (anche se stiamo registrando un video) ma non è
quella la sede per esporre eventuali lamentele.
- Sono a disposizione per ogni tipo di dialogo/chiarimento ma
sempre il giorno dopo l'evento sportivo in causa, sia di persona
(nei limiti del possibile) che telefonicamente, e sempre ricordando lo
spirito dei nostri Campionati che non mettono in palio alcun
montepremi. Inveire durante o nell'immediato post gara contro
l'organizzazione non porta a nessun riscontro positivo. Siete a caldo
voi che giocate, lo siamo anche noi che ogni sera abbiamo la
responsabilità di un determinato numero di eventi sportivi.

IL GALATEO DEL Terni League
REGOLAMENTO "ETICO-MORALE"

- Non ci occupiamo direttamente degli arbitri (anche se poi
sono/siamo pronti a riportare al responsabile in causa) ne
tantomeno delle designazioni arbitrali. Pur ascoltando le vostre
richieste vi chiediamo di non indicarci preferenze su un determinato
arbitro perchè non verranno mai prese in considerazione.
- Capitolo palloni: forniamo spesso le strutture che ci ospitano con
dei palloni nostri, ma tenete presente che questa è una nostra
concessione alle strutture, che rimangono dirette interessate della
questione. Le strutture devono fornirvi due palloni a partita di Calcio
a 5 e almeno 3 per il Calcio a 7, ma vi ricordiamo che il regolamento
dei nostri Campionati (a livello nazionale) prevede che la vostra
società si interessi nel portare al campo almeno due palloni per
squadra a gara. Quando i custodi vi danno i palloni verificate se
siano sgonfi e chiedete (con cortesia) di gonfiarveli in tal caso. Non
è una responsabilità del CSI di Terni, ribadisco.
- Capitolo Strutture: Gli impianti sportivi che ci ospitano sono a
disposizione per rendere piacevole la vostra esperienza di gioco. Vi
chiediamo in tal senso di avere rispetto verso le strutture e non
metterci in difficoltà con le stesse danneggiandole. Eventuali
problematiche legate alle strutture (esempio: Docce fredde?) vi
chiediamo di farcele presente nei tempi e modi precedentemente
indicati. Esempio: Chiamare noi alle 23.00 di sera per dirci che la
doccia è fredda di certo non risolverà il problema. Dirlo la mattina
dopo ci permetterà di fare in modo che tale problematicha non si
verifichi nuovamente.

IL GALATEO DEL Terni League
REGOLAMENTO "ETICO-MORALE"

- Capitolo Social Network: I nostri profili
Facebook/Instagram/YouTube (ed eventuali nuovi social che
verranno) non sono creati per alimentare polemiche e diatribe
virtuali. Come sempre siamo a vostra disposizione per qualsiasi tipo
di chiarimento ma vi chiediamo di non utilizzare i nostri contenuti
social per alimentare situazioni spiacevoli che possono poi generare
in frame virtuali. Esempio: commentare un errore arbitrale sotto a un
video / insultare un avversario sotto un articolo (e via scorrendo).
Ogni società tramite il profilo social della propria squadra (o profilo
privato dei giocatori) è libera di scrivere ciò che ritiene opportuno
purchè non sfoci nella volgarità e nell'insulto delle persone
(organizzazione/avversari/arbitri etc). Vi informiamo che una
condotta sgradevole a livello social può essere presa al vaglio del
nostro Giudice Sportivo che potrà poi prendere provvedimenti a
carico delle società stesse.
- Per i Presidenti/referenti una richiesta personale importante: NON
scrivermi/contattarmi dopo le ore 20.00 dal Lunedì al Venerdì se
non per casi di reale necessità. Lamentarsi di un arbitro, di una
struttura o altro (come detto prima) non porterà a nulla durante
questa fascia oraria. Presumibilmente se mi contattate dalle 20.00 in
poi starò filmando/fotografando un evento pertanto il mio invito è a
contattarmi solo in casi di estrema emergenza (esempio: l'arbitro
non è presente al campo).

STAGIONE 2021/22

MALTEMPO: COME CI SI COMPORTA?
premesso che i nostri campionati si svolgono durante tutto l'anno e
pertanto per logica avremo sempre serate con condizioni climatiche
avverse:
Nelle serate di maltempo la prassi è la seguente:
Ci si reca comunque al campo negli orari indicati
È l'arbitro che valuterà l'agibilità del campo e il possibile
svolgimento dell'evento. Non decidono ne le squadre ne
tantomeno gli organizzatori.
In casi eccezionali, dove insieme all'arbitro si farà un
sopralluogo preventivo, si potrà decidere se rinviare l'evento e
solo in questo caso vi contatteremo preventivamente.
è inutile contattarci preventivamente se non lo abbiamo ancora
fatto: ciò sta a significare che al momento non vi sono
indicazioni utili per il rinvio e la gara è da disputare.
Ci teniamo che ogni società comunichi ai propri tesserati queste
informazioni. La nostra volontà è sempre quella di disputare gli
eventi come da programma, fermo restando il fatto che gli arbitri
possono decidere di rinviare le gare se le condizioni del gioco non
sono idonee.

REGOLAMENTO SPORTIVO
CALCIO A 5

Il regolamento sportivo del Calcio a 5 dei nostri campionati è identico a quello federale
(facilmente consultabile via internet) con alcune differenze che di seguito vi riportiamo:
La durata delle partite è di due tempi da 25 minuti ciascuno. NO tempo effettivo.
Le squadre possono richiedere un time out per tempo della durata di 60''.
Si è fatto divieto di utilizzo delle scarpe da Calcio. Per il Calcio a 5 si potranno utilizzare
soltanto scarpe di tale attività.
Da questa stagione la scivolata avrà lo stesso regolamento federale.
Ogni tre ammonizioni (prese in gare differenti) porterà ad una diffida dell'atleta. La quarta
ammonizione farà scattare in automatico la squalifica. Nelle fasi Playoff/PlayOut/Coppe (e
tutte le gare ad eliminazione diretta) si azzerano i cartellini pregressi. (ma non le squalifiche
in corso) e la diffida scatta dopo il primo cartellino giallo.
Il cartellino azzurro è una sanzione speciale ideata dal CSI a livello nazionale. Nei nostri
campionati provinciali viene applicato solamente nel caso di linguaggio blasfemo da parte
di un atleta. In tal caso l'arbitro estrarrà tale cartellino che comporterà una squalifica
temporanea di 4 minuti che costringerà così la squadra a giocare in inferiorità numerica. In
caso di gol subito nel corso dei 4 minuti di sanzione, potrà rientrare un quinto giocatore ma
non quello sanzionato (che dovrà attendere il termine della sanzione per poter rientrare).
Se la sanzione avverrà a ridosso della fine del primo tempo, questa decadrà a duplice
fischio dell'arbitro.
Non è possibile prendere due volte nella stessa gara il cartellino azzurro. Un ripetere la
stessa penalità porterà al cartellino rosso.
Il cartellino azzurro ha validità come due gialli presi in due gare differenti. Due cartellini
azzurri presi in due differenti gare comporteranno alla somma di 4 gialli e quindi alla
squalifica dell'atleta in causa nella gara successiva
Nella stessa partita la somma di un cartellino azzurro ed un giallo, porta all'espulsione.
Una condotta protestatoria verso il direttore di gara unita ad atteggiamenti/urla blasfemi
non porterà al cartellino azzurro, bensì al rosso.
Nei playoff/fase finale un cartellino giallo corrisponde alla diffida (pertanto al secondo giallo.
Un cartellino azzurro in questa fase comporterà la squalifica nel turno successivo
Ricordiamo che, come ogni anno, per poter disputare qualsiasi gara di una fase finale
(Playoff/Playout/Mitropa o derivati) ogni singolo tesserato deve maturare il 20% di
presenze nel corso della prima fase del torneo.

REGOLAMENTO SPORTIVO
CALCIO A 5

Ogni società può tesserare fino ad un massimo di 15 elementi per rosa. Il
termine ultimo di tesseramento è il 30/10/2021. Al termine di questa data
non si potrà fare alcun tesseramento aggiuntivo fino alla campagna di
tesseramenti di "riparazione" che avverrà nel mese di Febbraio (le date
verranno comunicate in seguito).
Si possono tesserare un numero illimitato di dirigenti a patto che dentro
al terreno de gioco ne siano presenti massimo tre.
Ad ogni gara è possibile portare al campo (in distinta) un massimo di 12
atleti e 3 dirigenti
Un giocatore che, sia pur tesserato dalla società, non disputa nemmeno
una partita nel periodo che va dall'inizio della stagione fino al 30/10/2021
può essere sostituito nell'elenco della rosa comunicata, pur perdendo la
quota di tesseramento.
Si possono tesserare in rosa tutti i giocatori impegnati in campionati
federali di Calcio a 11 a patto che non superino la Prima Categoria.
Esempio pratico: NO dalla promozione a salire
Si possono tesserare in rosa tutti i giocatori impegnati in campionati
federali di Calcio a 5 a patto che non superino la Serie C2. Esempio
pratico: NO dalla Serie C1 a salire.
I tesserati di campionati federali che, pur essendo sotto tesseramento,
non hanno effettuato presenze durante la stagione corrente possono
disputare i nostri campionati. Ma dal momento in cui il tesserato in causa
effettua la prima presenza (per il Calcio a 11 conta il minutaggio di
campo, mentre per il Calcio a 5 è sufficiente la presenza in panchina)
questo non potrà scendere in campo nelle nostre attività.

REGOLAMENTO SPORTIVO
CALCIO A 7

Il regolamento sportivo del Calcio a 7 dei nostri campionati è identico a quello federale del
calcio a 11 (facilmente consultabile via internet) con alcune differenze che di seguito vi
riportiamo:
La durata delle partite è di due tempi da 25 minuti ciascuno. NO tempo effettivo.
Le squadre possono richiedere un time out per tempo della durata di 60''.
Non è possibile segnare direttamente dal calcio d'inizio a meno che il pallone non tocchi
prima un avversario.
Le sostituzioni sono illimitate ma vanno richieste sempre a gioco fermo e in possesso palla
previa comunicazione al direttore di gara.
Ogni tre ammonizioni (prese in gare differenti) porterà ad una diffida dell'atleta. La quarta
ammonizione farà scattare in automatico la squalifica. Nelle fasi Playoff/PlayOut/Coppe (e
tutte le gare ad eliminazione diretta) si azzerano i cartellini pregressi. (ma non le squalifiche
in corso) e la diffida scatta dopo il primo cartellino giallo.
Il cartellino azzurro è una sanzione speciale ideata dal CSI a livello nazionale. Nei nostri
campionati provinciali viene applicato solamente nel caso di linguaggio blasfemo da parte
di un atleta. In tal caso l'arbitro estrarrà tale cartellino che comporterà una squalifica
temporanea di 5 minuti che costringerà così la squadra a giocare in inferiorità numerica.
Se la sanzione avverrà a ridosso della fine del primo tempo, questa decadrà a duplice
fischio dell'arbitro.
Non è possibile prendere due volte nella stessa gara il cartellino azzurro. Un ripetere la
stessa penalità porterà al cartellino rosso.
Il cartellino azzurro ha validità come due gialli presi in due gare differenti. Due cartellini
azzurri presi in due differenti gare comporteranno alla somma di 4 gialli e quindi alla
squalifica dell'atleta in causa nella gara successiva
Nella stessa partita la somma di un cartellino azzurro ed un giallo, porta all'espulsione.
Una condotta protestatoria verso il direttore di gara unita ad atteggiamenti/urla blasfemi
non porterà al cartellino azzurro, bensì al rosso.
Nei playoff/fase finale un cartellino giallo corrisponde alla diffida (pertanto al secondo giallo.
Un cartellino azzurro in questa fase comporterà la squalifica nel turno successivo

Ricordiamo che, come ogni anno, per poter disputare qualsiasi gara di una fase
finale (Playoff/Playout/Mitropa o derivati) ogni singolo tesserato deve maturare il
20% di presenze nel corso della prima fase del torneo

REGOLAMENTO SPORTIVO
CALCIO A 7

Ogni società può tesserare fino ad un massimo di 24 elementi per rosa. Il
termine ultimo di tesseramento è il 30/10/2021. Al termine di questa data
non si potrà fare alcun tesseramento aggiuntivo fino alla campagna di
tesseramenti di "riparazione" che avverrà nel mese di Febbraio (le date
saranno comunicate in seguito)
Si possono tesserare un numero illimitato di dirigenti a patto che dentro
al terreno de gioco ne siano presenti massimo tre.
Ad ogni gara è possibile portare al campo (in distinta) un massimo di 14
atleti e 3 dirigenti
Un giocatore che, sia pur tesserato dalla società, non disputa nemmeno
una partita nel periodo che va dall'inizio della stagione fino al 30/10/2021
può essere sostituito nell'elenco della rosa comunicata, pur perdendo la
quota di tesseramento.
Si possono tesserare in rosa fino ad un massimo di tre tesserati FIGC di
Calcio a 11, in cui soltanto un giocatore può essere militante in una
società di categoria Promozione oppure Eccellenza. Per il resto, la
categoria massima consentita è la Prima Categoria.
Per quanto concerne i tesserati militanti nei campionati federali di Calcio
a 5, questi possono essere inseriti in rosa fino alla Serie C1 compresa.
Dalla Serie B in poi il tesserato in causa (o i tesserati) verranno
considerati come di prima o seconda categoria.
I tesserati vanno sempre dichiarati da ciascuna società (vi verrà richiesto
sul gruppo whatsapp dei presidenti)
I tesserati di campionati federali che, pur essendo sotto tesseramento,
non hanno effettuato presenze durante la stagione corrente possono
disputare i nostri campionati. Ma dal momento in cui il tesserato in causa
effettua la prima presenza (per il Calcio a 11 conta il minutaggio di
campo, mentre per il Calcio a 5 è sufficiente la presenza in panchina)
questo non potrà scendere in campo nelle nostre attività.

ADDETTO AL DEFIBRILLATORE
CALCIO A 5 E CALCIO A 7

É obbligatoria la presenza di un defibrillatore e del relativo addetto per ogni evento
sportivo. Grazie agli accordi che abbiamo ottenuto con le strutture che ci ospitano, le
nostre società non hanno l'obbligo di avere questa figura (ne tantomeno il defibrillatore
stesso) ma vi prego di porre attenzione su quanto segue.
L'ADDETTO AL DEFIBRILLATORE VA COMPILATO SOLO DALLA SOCIETÀ
PRIMA NOMINATA ("squadra in casa") che è responsabile della compilazione in
distinta dell'addetto.
In ogni distinta di gara troverete in fondo lo spazio per la compilazione dei dati
dell'addetto.

SENZA SEGNALARE L'INCARICATO NELLA DISTINTA (compresa la sua firma)
L'ARBITRO NON POTRÀ PROCEDERE ALL'INIZIO DELLA PARTITA.
La squadra prima nominata (squadra "di casa") dovrà avere cura di recarsi al campo
con sufficiente anticipo e far compilare questa parte di distinta da uno degli addetti della
struttura presenti al campo.

SPOSTAMENTI PARTITE
CALCIO A 5 E CALCIO A 7

Dietro ai calendari c'è sempre un grande lavoro da parte nostra per cercare di venire
incontro alle vostre esigenze. Per questo motivo siamo particolarmente rigidi sul
regolamento che riguarda gli spostamenti e la mancata presentazione al campo.
Ci tengo a precisare che, facendo uscire i calendari con cadenza bi-settimanale, le
possibilità di spostamento sono chiaramente ridotte.
SPOSTAMENTO DELLE PARTITE
La società che richiede lo spostamento di una partita deve farlo entro e non oltre tre
giorni prima della stessa. Esempio: se la gara in oggetto è fissata di Venerdì, si deve
richiedere lo spostamento entro e non oltre Martedì. Altro esempio è se si richiede lo
spostamento per la gara fissata di Lunedì dovete tenere presente che la Domenica
non verrà conteggiata come giorno operativo, pertanto in questo caso lo
spostamento andrà richiesto entro e non oltre Giovedì.
La società che richiede lo spostamento deve come prima cosa comunicarlo a
Marco Rompietti (evitate di dire: "siamo già in accordo con la squadra avversaria"
perchè prima bisogna passare per la parte organizzativa). Questo perchè dobbiamo
verificare se ci sono le basi per poter passare alla fase successiva.
Una volta che abbiamo trovato una o più date idonee per procedere allo
spostamento, il Presidente/Referente della società richiedente dovrà contattare il
Presidente/referente della società opposta.
La società alla quale viene richiesto lo spostamento può decidere di non accettarlo
senza fornire particolari motivazioni.
Qualora la società opposta decida di accettare lo spostamento, la richiesta verrà
definitivamente accolta e la società richiedente dovrà pagare alla nostra segreteria
(tramite bonifico oppure in presenza) la quota di 20€ per lo spostamento della
gara. Tale quota andrà saldata prima della gara in oggetto.
*Per una questione di spazi sarà molto difficile riuscire a incastrare partite extra la nostra
programmazione nei giorni feriali.

MANCATA PRESENTAZIONE AL CAMPO
CALCIO A 5 E CALCIO A 7
PARTITA NON DISPUTATA CAUSA MANCATA PRESENTAZIONE AL CAMPO
SENZA PREAVVISO:
Nel caso in cui una società non si presenti al campo per la partita in programma
senza preavviso, la stessa subirà la sconfitta a tavolino (0-4 per il Calcio a 7; 0-6
per il Calcio a 5) oltre ad un punto di penalità nella classifica del proprio
campionato (se si tratta di un turno di Coppa/Playoff la sanzione graverà sul
campionato corrente o successivo).
Per la mancata presentazione senza preavviso la multa è di 100€ per il Calcio a
5, e di 120€ per il Calcio a 7.
Tali sanzioni andranno sanzionate entro la partita successiva.
PARTITA NON DISPUTATA CAUSA MANCATA PRESENTAZIONE AL CAMPO
CON PREAVVISO DI TRE GIORNI.
Valgono le regole sopra esposte con la differenza che non vi è il punto di penalità.
SALDO MULTE
Le multe devono essere saldate entro la partita successiva all'emissione del
comunicato di giustizia sportiva, con l'unica eccezione che, laddove la data in
questione è Lunedì (giorno di uscita del comunicato di giustizia sportiva), ci sarà la
proroga di un'ulteriore settimana. Il saldo delle multe può esser fatto in sede (nei
relativi orari) oppure con bonifico bancario (ricordate sempre di inviare una mail a
csi.terni@libero.it indicando la ricevuta di pagamento e il motivo dello stesso)
SQUALIFICA DAI NOSTRI CAMPIONATI SE...
Se una squadra non si dovesse presentare al campo per disputare una gara da
calendario in due occasioni, questa entrerà in "diffida". Ciò significa che alla terza
mancata disputa di un incontro da calendario, comporterà l'estromissione da ogni
nostra attività sportiva.

RICORSI: COME SI EFFETTUANO?
CALCIO A 5 E CALCIO A 7
Ogni Lunedì entro le ore 15.00 vi arriverà via e-mail (e disponibile sul sito) il
comunicato di giustizia sportiva. Per le eventuali modalità di ricorso vi prego di
contattarmi in privato per dettagli: tenete presente che ricorsi per ridurre una
squalifica di 2 giornate non verranno mai presi in considerazione.
Ricordate che svolgiamo un campionato che ha un certo spirito etico, come
sapete dal momento della vostra iscrizione la nostra giustizia sportiva tende ad
avere un rigore preciso sui comportamenti anti-sportivi e anti-etici.
Ad ogni modo, per conoscere il modus operandi del Giudice Sportivo scaricate da
internet (gratis) il manuale del CSI "Sport in Regola" (cercandolo su Google lo
trovate facilmente).
Un ricorso va fatto:
- Entro tre giorni dopo l'uscita del comunicato di giustizia sportiva
- Anticipandolo via e-mail (con apposita modulistica da chiedere a noi) a
csi.terni@libero.it
- Inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno alla nostra sede.
- Nel caso di ricorso che "include" (o cita) un'altra società, mandando la medesima
raccomandata con ricevuta di ritorno anche a loro.
- Saldare preventivamente la cauzione di 50 euro per il ricorso: se il ricorso verrà
accolto anche in forma parziale tale quota verrà restituita, altrimenti sarà
incamerata dal CSI di Terni.

FORMAT DEL CAMPIONATO
CALCIO A 5

APERTURA
Due gironi da 10 squadre ciascuno e un terzo girone da 9 squadre con gare di
sola andata
[SCUDETTO] Al termine della regolar season le tre vincenti dei tre gironi e la
seconda migliore dei tre gironi* accederanno ai quarti di Finale Scudetto come
testa di serie dove affronteranno (con sorteggio) le non teste di serie che
accederanno a questa fase che sono le rimanenti 2° classificate e le due migliori
3°. Gare ad eliminazione diretta (pareggio = rigori).
[MIDDLE CUP] la 3° rimanente e le tre 4° classificate accedono ai quarti di finale
come Testa di serie ed affronteranno (con sorteggio) le tre 5° e la migliore sesta.
Gare ad eliminazione diretta (pareggio = rigori).
[MITROPA CUP] Le rimanenti due seste accedono direttamente in Semifinale
della manifestazione. Le tre 7° e la migliore 8° saranno testa di serie nel sorteggio
del primo turno di Coppa e affronteranno le rimanenti due 8° e le due 9° dei Gironi
A e B in gara ad eliminazione diretta. Ci sarà poi un secondo turno che ci
consegnerà le due squadre che fronteggeranno le squadre già promesse in
semifinale.
[INTERTOTO] La rimanente 9° e le due 10° si affronteranno in un triangolare di
sola andata che decreterà la vincente del torneo.
*si considera miglior classificata quella squadra che totalizzerà più punti al termine della
regolar season. In caso di parità punti conterà la differenza reti, in caso di parità ulteriore i gol
fatti.

FORMAT DEL CAMPIONATO
CALCIO A 5

CLAUSURA
Chi accede in Serie A?
Le 8 squadre che prenderanno parte alla Serie A del Clausura sono le 8 finaliste
Scudetto dell’Apertura.
Le 8 squadre che prenderanno parte alla Serie B del Clausura sono le 8 finaliste
della Middle Cup.
Le rimanenti 13 squadre prenderanno parte alla Serie C del Clausura ed
effettueranno un campionato unico con gare di sola andata.
SERIE A
Gare andata/ritorno. La prima classificata accede direttamente alla Finale
Scudetto. 2° e 3° classificata effettueranno la Semifinale Scudetto, dove, in caso
di parità al termine dei 50’ regolamentari accederà alla finalissima la 2°
classificata. La finale prevede eventuali rigori in caso di parità dopo i 50’
L’ottava classificata retrocede direttamente in Serie B nell’Apertura 2022/23
6° e 7° classificata effettueranno il Playout salvezza in gara unica, dove in caso di
parità al termine dei 50’ di gioco si salverà la 6° classificata.
SERIE B
Gare andata/ritorno. La prima classificata vince il Campionato e accede
direttamente alla Serie A 2022/23 (Apertura).
2° e 3° classificata effettueranno la Finale Playoff per accedere alla prossima
Serie A (in caso di parità nei 50’ verrà premiata la 2° classificata).
La settima e l’ottava classificate retrocedono direttamente in Serie C nell’Apertura
2022/23
5° e 6° classificate effettueranno il playout salvezza in gara unica, dove in caso di
parità al termine dei 50’ di gioco si salverà la 5° classificata.

FORMAT DEL CAMPIONATO
CALCIO A 5

CLAUSURA
SERIE C
Gare di sola andata. Le prime due classificate accedono direttamente alla Serie B
2022/23 (Apertura).
3° e 4° classificate accederanno in Semifinale.
La 5° classificata affronterà l’8° classificata = la vincente affronterà la 3°
La 6° classificata affronterà la 7° classificata = la vincente affronterà la 4°
Le gare del primo turno prevedono in caso di parità il passaggio del turno la
miglior posizionata in regolar season. Dalle semifinali in poi, pareggio = rigori.
Mitropa Cup: 9° e 10° e 11° accedono direttamente in semifinale.
La 12° classificata affronterà la 13° classificata in un turno preliminare.
Per decretare le coppie semifinaliste si guarderà la classifica al termine della
regolar season: la 9° affronterà la squadra con il ranking più basso.
Le gare del primo turno prevedono in caso di parità il passaggio del turno la
miglior posizionata in regolar season. Dalle semifinali in poi, pareggio = rigori.

FORMAT DEL CAMPIONATO
CALCIO A 7

APERTURA
Due gironi uno da 13 squadre e l’altro da 14 con gare di sola andata.
[SCUDETTO]
Le prime due (1° e 2°) classificate del Girone A e le prime due (1° e 2°)
classificate del Girone B approdano ai quarti di Finale Scudetto dove saranno
teste di serie nel sorteggio.
Per decretare chi accederà ai quarti di Finale ci sarà un turno preliminare che
vedrà il seguente schema:
3° Gir. A - 6° Gir. B | 3° Gir. B - 6° Gir. A
4° Gir. A - 5° Gir. B | 4° Gir. B - 5° Gir. A
Le vincenti del turno preliminare verranno poi sorteggiate come non teste di serie
e da lì andrà in scena il tabellone finale.
Tutte le gare dei Playoff Scudetto vedranno i calci di rigore in caso di parità dopo i
50’ di gioco.
[MIDDLE CUP]
Le 7° e 8° dei due gironi accedono direttamente ai Quarti di Finale Middle Cup
dove saranno teste di serie nel sorteggio.
Per decretare chi accederà ai quarti di Finale Middle Cup ci sarà un turno
preliminare che vedrà il seguente schema:
9° Gir. A - 11° Gir. B | 9° Gir. B - 11° Gir. A
10° Gir. A - 11° Gir. B | 10° Gir. B - 11° Gir. A
Tutte le gare dei Playoff Scudetto vedranno i calci di rigore in caso di parità dopo i
50’ di gioco.
[MITROPA CUP]
Schema semplice con Semifinali e finale (pari = rigori)
12° Gir. A - 13° Gir. B
12° Gir. B - 13° Gir. A
La 14° del Girone B non prenderà parte alla competizione.

FORMAT DEL CAMPIONATO
CALCIO A 7

CLAUSURA
Chi accede in Serie A e Serie B?
Le prime sei classificate al termine della regolar season dei Gironi A e B accedono
di diritto nella Serie A del Clausura. Le due finaliste della Middle Cup accederanno
anche loro di diritto alla Serie A. Le rimanenti 13 squadre prenderanno parte alla
Serie B.
SERIE A
Gare di sola andata. Al termine della regolar season la 1° e la 2° classificata
accedono di diritto in Semifinale Scudetto.
Per decretare chi accederà a tali semifinali ci sarà un turno preliminare che vedrà
il seguente schema:
3° - 6° = la cui vincente affronterà la 2° classificata in semifinale
4° - 5° = la cui vincente affronterà la 1° classificata in semifinale
Nei due turni preliminari in caso di parità varrà il piazzamento in regolar season.
Dalle semifinali in poi in caso di parità dopo i 50’ saranno i calci di rigore a
decretare il vincitore.
13° e 14° retrocedono automaticamente in Serie B per l’Apertura 2022/23
Per I Playout che decreteranno la terza ed ultima retrocessione, si osserverà un
tabellone “al contrario”.
9° - 12°
10° - 11°
Le due gare vedranno la vittoria della miglior posizionata in caso di parità. Chi
vince il primo turno dello spareggio è salvo, chi perde affronterà la “Finale Playout”
al termine della quale si decreterà la terza retrocessa. Nella finale il pareggio
porterà ai calci di rigore.

FORMAT DEL CAMPIONATO
CALCIO A 7

CLAUSURA
SERIE B
Gare di sola andata. Al termine della regolar season la 1° e la 2° classificata
accedono di diritto alla prossima Serie A. 1° e 2° classificata giocheranno una
Finale in gara unica (pareggio = rigori) per sancire la vincente della Serie B.
I Playoff per decretare la terza promossa in Serie A saranno così strutturati:
3° e 4° classificate accedono direttamente in Semifinale.
Per decretare le sfidanti occorrerà un turno preliminare che vedrà il seguente
schema:
5° - 8° = la vincente affronterà la 4° classificata in semifinale
6° - 7° = la vincente affronterà la 3° classificata in semifinale
Nei due turni preliminari in caso di parità varrà il piazzamento in regolar season.
Dalle semifinali in poi in caso di parità dopo i 50’ saranno i calci di rigore a
decretare il vincitore.
MITROPA CUP
Schema semplice con semifinali e finale (pari = rigori)
9° - 12°
10° - 11°
La 13° della Serie B non prenderà parte a nessuna fase finale.

CALENDARIZZAZIONE
CALCIO A 5 E CALCIO A 7
Settimana dal 20/09
1° Giornata C5
1° Giornata C7
Settimana dal 27/09
2° Giornata C5
2° Giornata C7
Settimana dal 04/10
3° Giornata C5
3° Giornata C5

Settimana dal 22/11
C5: Quarti di finale
Scudetto/Middle/Mitropa
10° Giornata C7
Settimana dal 29/11
C5: Semifinale
Scudetto/Middle/Mitropa/Intertoto
11° Giornata C7
Settimana dal 06/12
12° Giornata C7

Settimana dal 11/10
4° Giornata C5
4° Giornata C7

Finali Calcio a 5
Tra Giovedì 9 e Domenica 12/12*

Settimana dal 18/10
5° Giornata C5
5° Giornata C7

Settimana dal 13/12
13° Giornata C7
Riposo Calcio a 5

Settimana dal 25/10
6° Giornata C5
6° Giornata C5

Settimana dal 10/01
1° Giornata C5 (Clausura)
C7: I Turno Scudetto e Middle

Settimana dal 01/11
7° Giornata C5
7° Giornata C7

Settimana dal 17/01
2° Giornata C5 (Clausura)
C7: Quarti di finale Scudetto e Middle
Semifinali Mitropa Cup

Settimana dal 08/11
8° Giornata C5
8° Giornata C7
Settimana dal 15/11
9° Giornata C5
9° Giornata C7

Settimana dal 17/01
3° Giornata C5 (Clausura)
Domenica 23/01 le tre Finali del C7*
*Questafase verrà
calendarizzata al meglio
più avanti. La finale
Scudetto e Middle Cup al
100% si giocherà di
Domenica.

CALENDARIZZAZIONE
CALCIO A 5 E CALCIO A 7
Settimana dal 24/01
4° Giornata Calcio a 5
Riposo Calcio a 7

Settimana dal 28/03
12° Giornata Calcio a 5
9° Giornata Calcio a 7

Settimana dal 31/01
5° Giornata Calcio a 5
1° Giornata Calcio a 7

Settimana dal 04/04
13° Giornata Calcio a 5
10° Giornata Calcio a 7

Settimana dal 07/02
6° Giornata Calcio a 5
2° Giornata Calcio a 7

Settimana dal 11/04* (Pasqua)
14° Giornata Calcio a 5
I Turno Playoff Serie C C5
11° Giornata Cacio a 7

Settimana dal 14/02
Riposo Calcio a 5
3° Giornata Calcio a 7
Settimana dal 21/02
7° Giornata Calcio a 5
4° Giornata Calcio a 7
Settimana dal 28/02
8° Giornata Calcio a 5
5° Giornata Calcio a 7
Settimana dal 07/03
9° Giornata Calcio a 5
6° Giornata Calcio a 7
Settimana dal 14/03
10° Giornata Calcio a 5
7° Giornata Calcio a 7
Settimana dal 21/03
11° Giornata Calcio a 5
8° Giornata Calcio a 7

Settimana dal 18/04* (Pasquetta)
Riposo Calcio a 5
Riposo Calcio a 7
Settimana dal 25/04
C5: Semifinale Scudetto, i due Playout,
Semifinali Mitropa
12° Giornata Calcio a 7
Settimana dal 02/05
13° Giornata Calcio a 7
Domenica 8 Maggio
Finali Calcio a 5*
Settimana dal 09/05
Inizio Finali Calcio a 7 (da
calendarizzare)
*Questafase verrà
calendarizzata al meglio
più avanti. La finale
Scudetto e Middle Cup al
100% si giocherà di
Domenica.

