
                                       

 

 

 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 

Calcio a 5 Open 

   
       

335 1640649     GIOVANNI@BLUIN.IT 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

 

12 squadre partecipanti 

  

Ammissione Fase Regionale Campionati Nazionali 

La squadra Campione Provinciale (vincente dei play off) 

La vincente della classifica fair play al termine della fase provinciale a gironi. 

 

NB. Nel caso la squadra campione provinciale risulti anche la vincitrice della 

classifica fair play, si qualificherà la seconda classificata nella classifica fair 

play. 
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Fase a Girone 
 

Girone unico con 12 squadre (22 giornate - 22 partite) 

 

Inizio campionato lunedì 03/10/2022 termine girone di andata venerdì 

16/12/2022. 

Inizio girone di ritorno lunedì 06/02/2023 termine girone di ritorno venerdì 

28/04/2023. 

Si gioca dal lunedì al venerdì in base al giorno di gioco della squadra di casa. 

 

Ammissione ai Play Off del campionato Provinciale 

Si qualificano le prime otto (8) squadre classificate nella fase a girone. 

NB. In caso di parità di più squadre, per definire le posizioni nella classifica del 

girone, si userà il seguente criterio: 

1° scontri diretti (eventuale classifica avulsa) – 2° differenza reti – 3° sorteggio 
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PLAY OFF 

 

Quarti di Finale 

(costo gara a carico squadre) 

Lunedì 8  o martedì 9 maggio 2023 

In base al giorno di gioco della squadra prima nominata 

1ª - 8ª  > A 

2ª - 7ª  > B 

3ª - 6ª  > C 

4ª - 5ª  > D 

 

 

NB. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno calciati i tiri 

di rigore (5), in caso di ulteriore parità si andrà ad oltranza con i tiri di rigore. 

 

 

Semifinali 

(costo gara a carico comitato) 

Lunedì 15 maggio 2023 

Si gioca in campo neutro * 

 

A - D  ore 20.00 ** 

B - C  ore 21.15 ** 

 

NB. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno calciati i tiri 

di rigore (5), in caso di ulteriore parità si andrà ad oltranza con i tiri di rigore. 

 

 

 

* La località sarà decisa e comunicata prima dell’inizio dei play off 

** Gli orari sono indicativi, quelli definitivi saranno comunicati prima dell’inizio dei play off 
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Finali 

(costo gara a carico comitato) 

Lunedì 22 maggio 2023 

Si gioca in campo neutro * 

 

3° / 4° posto ore 20.00 ** 

1° / 2° posto ore 21.15 ** 

 

* La località sarà decisa e comunicata prima dell’inizio dei play off 

** Gli orari sono indicativi, quelli definitivi saranno comunicati prima dell’inizio dei play off 

 

 

NB. Nella finale 3°- 4° posto in caso di parità al termine dei tempi regolamentari 

verranno calciati i tiri di rigore (5) ed in caso di ulteriore parità si andrà ad 

oltranza con i tiri di rigore. 

Nella finale 1°- 2 posto in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si 

disputeranno 2 tempi supplementari di 8 minuti ciascuno ed in caso di ulteriore 

parità si calceranno i tiri di rigore (5) ed in caso di ulteriore parità si andrà ad 

oltranza con i tiri di rigore. 

 

 

La presente formula di svolgimento è stata redatta tenendo conto della attuale 

situazione Covid-19. Qualora si verificassero temporanee sospensioni delle 

attività, decise dal Governo, Regione, Comuni o dalla Direzione Tecnica 

Nazionale, Regionale, Provinciale del Centro Sportivo Italiano, sarà cura, a suo 

insindacabile giudizio, della Direzione Tecnica Provinciale riprogrammare lo 

svolgimento del Campionato. 

 

 

Verbania, 20 settembre 2022    Direzione Tecnica Provinciale  
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