Stagione Sportiva 2017 - 2018
FORMULA SVOLGIMENTO CALCIO 7
FASI PROVINCIALI CAMPIONATI NAZIONALI
65 Squadre - 50 al Sabato - 15 alla Domenica

GIRONI DEL SABATO
4 GIRONI: 2 da 12 squadre (A - B) 2 da 13 squadre (C - D)
Gironi di andata e ritorno 22 giornate 22 partite A - B
Inizio campionato sabato 23/09/2017

Termine girone di andata sabato 02/12/2017

Inizio girone di ritorno sabato 24/02/2018

Termine campionato sabato 12/05/2018

Gironi di andata e ritorno 26 giornate 24 partite C - D
Inizio campionato sabato 23/09/2017

Termine girone di andata sabato 09/12/2017

Inizio girone di ritorno sabato 17/02/2018

Termine campionato sabato 12/05/2018

Gironi C - D si gioca 01 novembre e sabato di Pasqua ( salvo accordi diversi tra le squadre)

SPAREGGI FASI REGIONALI CAMPIONATI NAZIONALI
Si qualifica la prima di ogni girone

PLAY OFF PROVINCIALI
Girone A - B si qualificano le prime 4 più la migliore quinta
Girone C - D si qualificano le prime 5 più la migliore sesta
NB le prime classificate dei quattro gironi saltano il primo turno dei play off

GIRONI DELLA DOMENICA
Iª FASE: GIRONE UNICO gare di sola andata
15 giornate - 14 partite

SPAREGGI FASI REGIONALI CAMPIONATI NAZIONALI
Si qualifica la prima classificata dopo la Iª fase
Inizio prima fase domenica 24/09/2017
Ripresa prima fase domenica 25/02/2018

Pausa Invernale 03/12/2017 ( 11 giornate )
Termine prima fase 18/03/2018 ( 4 giornate )

IIª FASE: DUE GIRONI gare di sola andata
E1 da SETTE squadre - 7 giornate 6 partite
E2 da OTTO squadre - 7 giornate 7 partite
Girone E1: La 1ª - 2ª - 3ª - 4ª - 5ª - 6ª - 7ª classificata del girone E
Girone E2: La 8ª - 9ª - 10ª - 11ª - 12ª - 13ª - 14ª - 15ª classificata del girone E
Inizio seconda fase domenica 25/03/2018

Termine seconda fase 13/05/2018 (7 giornate)

Tra la prima e seconda fase le classifiche verranno azzerate
Ai fini della classifica fair play e del classificone generale del calcio a 7 i punteggi e
le sanzioni acquisite nella prima e seconda fase verranno sommate
Attenzione
in caso di parità nei gironi EF1 EF2 per stabilire la miglior posizione
in classifica si terrà conto:
- scontro diretto nei gironi E1 o E2
- scontro diretto nel girone E (prima fase)
- classifica generale calcio a 7 come riportata sul nostro sito www.csivb.it
- differenza reti gironi E1 - E2
- differenza reti intera manifestazione (gironi E e E1 E2)
- classifica fair play generale calcio a 7 come riportata sul nostro sito www.csivb.it
- sorteggio

PLAY OFF PROVINCIALI
Si qualificano le prime SEI del E1 e la PRIMA del girone E2
NB la vincente della prima fase (girone E ) salta il primo turno dei play off

Ammissione Fase Regionale Campionati Italiani
La vincente degli spareggi tra le prime classificate dei 5 gironi
La vincente della classifica fair play al termine della fase provinciale dei campionati nazionali

Formula di Svolgimento Spareggi Regionali
Preliminare
Gli abbinamenti vengono effettuati secondo la classifica generale del calcio a 7
Solo andata 16 - 17 Maggio 2018
4ª miglior prima

A

5ª miglior prima

Attenzione: qualora la vincente della classifica fair play sia la prima di un girone
non si giocheranno preliminari

Semifinali - Finale
Solo andata 21 - 22 Maggio 2016

Semifinali

Finali

Sabato 19 maggio 2018

Domenica 20 maggio 2018

1ª miglior prima - A

Vincenti Semifinali

2ª miglior prima - 3ª miglior prima
Nota bene: La gara si gioca in casa della squadra meglio classificata (esclusa la finale)
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà al tiro dei calci di rigore,
come previsti dal regolamento.
Solo nella gara di finale verranno disputati i tempi supplementari.
Gli spareggi per l’ammissione alla Fase Regionale dei Campionati Italiani fanno parte integrante
della Fase Provinciale dei Campionati Italiani, quindi le eventuali sanzioni che verranno irrogate
durante questa fase verranno cumulate con quelle subite durante tutto il Campionato (es. le
ammonizioni prese durante questa fase verranno sommate con quelle prese durante il campionato).

PLAY OFF
Vengono ammesse:
Girone A - B le prime 4 più la migliore quinta
Girone C - D le prime 5 più la migliore sesta
Le prime 6 classificate del girone E1 della Domenica
La prima classificata del girone E2 della Domenica

Totale squadre 27
Gli abbinamenti vengono effettuati secondo la classifica generale del calcio a 7
escludendo nella prima fase la prima di ogni girone
Per la domenica viene esclusa dal primo turno la vincente della prima fase (girone E)

Primo Turno
Solo andata

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9^
10ª

22ª
21ª
20ª
19ª
18ª
17ª
16ª
15ª
14ª
13ª
12ª

11ª

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

Secondo Turno
Solo andata
1ª miglior prima

2ª miglior prima
3ª miglior prima
4ª miglior prima
5ª miglior prima

A
B
C

M
L
I
H
G
F
E
D

1
2
3
4
5
6
7
8

Terzo Turno
Solo andata

1
2
3
4

8
7
6
5

A
B
C
D

Semifinali

Finali

data da definire

data da definire

A-D
B-C

Vincenti Semifinali

Si gioca in casa della squadra meglio classificata di Sabato o Domenica in base
alla disponibilità del campo. Finale in campo neutro
Qualora ci fosse una concomitanza con delle gare delle fasi regionali dei
campionati nazionali, le gare verranno calendarizzate a insindacabile giudizio della
direzione tecnica provinciale
In caso di parità al termine della gara verranno tirati i calci di rigore
solo in finali si disputeranno due tempi supplementari

Modalità per la compilazione della classifica avulsa
vedi articolo 27 disposizioni regolamentari per discipline sportiva calcio a 7 all'interno
del regolamento provinciale pagina 64

Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi
vedi classifica generale pubblicata sul sito
vedi articolo 28 disposizioni regolamentari per discipline sportiva calcio a 7 all'interno
del regolamento provinciale pagina 64
Prima dell'inizio dei PLAY OFF PROVINCIALI vengono cancellate tutte le ammonizioni dei singoli giocatori;
qualora in codesta fase un atleta, nel corso di gare diverse, riceva DUE ammonizioni, gli viene irrogata
la squalifica per una giornata effettiva di gara

