Stagione Sportiva 2022/2023

Calcio a 7 Open

335 1640649

GIOVANNI@BLUIN.IT

FORMULA DI SVOLGIMENTO

49 squadre partecipanti
• 42 ai gironi di sabato
• 7 al girone di domenica
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1ª Fase a Gironi
Sabato

(4 gironi – andata e ritorno)

2 gironi (A – C) con 11 squadre (22 giornate - 20 partite)
2 gironi (B – D) con 10 squadre (18 giornate - 18 partite)
Gironi A - C
Inizio campionato sabato 24/09/2022, termine gironi di andata sabato
03/12/2022.
Inizio gironi di ritorno sabato 10/12/2022, termine gironi di ritorno sabato
22/04/2023.
Pausa invernale dal 12/12/2022 al 10/02/2023.

Gironi B - D
Inizio campionato sabato 01/10/2022, termine gironi di andata sabato
26/11/2022.
Inizio gironi di ritorno sabato 03/12/2022, termine gironi di ritorno sabato
15/04/2023.
Pausa invernale dal 04/12/2022 al 17/02/2023.

Domenica
1 girone (E) con 7 squadre (21 giornate - 18 partite)
3 fasi andata-1 – ritorno – andata-2
Inizio campionato domenica 25/09/2022, termine girone di andata-1 domenica
06/11/2022.
Inizio girone di ritorno domenica 13/11/2022, termine girone di ritorno
domenica 26/02/2023.
Inizio girone di andata-2 domenica 05/03/2023, termine girone di andata-2
domenica 23/04/2023.
Pausa invernale dal 12/12/2022 al 18/02/2023.
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Ammissione ai Play Off
Gironi del Sabato (A – B – C – D)
Si qualificano le prime cinque (5) squadre classificate di ogni girone. Le vincenti
dei gironi si qualificano direttamente agli ottavi di finale.

Girone della Domenica (E)
Si qualificano le prime tre (3) squadre classificate. La vincente del girone si
qualifica direttamente agli ottavi di finale.
Si qualificano inoltre le migliori quattro (4) della classifica generale tra le seste
classificate dei gironi A B C D del sabato e la quarta classificata del girone E
della domenica.
NB. Le 16 (sedici) squadre qualificate agli ottavi di finale dei play off
accederanno alla SERIE A 2023-2024 (se programmata).

Play Out
Partecipano le undici (11) squadre eliminate ai preliminari dei play off e tutte le
squadre non qualificate ai play off tranne l’ultima della classifica generale.
NB. Le prime 4 (quattro) squadre classificate nei play out (semifinaliste)
accederanno alla SERIE A 2023-2024 (se programmata).
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PLAY OFF
27 squadre
Preliminari
Sabato 29 o domenica 30 aprile 2023
Ottavi di finale
Sabato 6 o domenica 7 maggio 2023
Quarti di finale
Sabato 13 o domenica 14 maggio 2023
Semifinali
Sabato 20 maggio 2023
Si gioca in campo neutro

Finali
(1°- 2° posto e 3°- 4° posto)
Sabato 27 maggio 2023
Si gioca in campo neutro

Modalità composizione gare play off
Le squadre vincitrici dei gironi A – B – C – D – E sono dichiarate teste di serie,
non giocano i preliminari e sono qualificate di diritto agli ottavi di finale
PRELIMINARI
Sorteggio (diretta video mercoledì 26 aprile 2023 ore 20.30)
NB. Sono dichiarate teste di serie le squadre seconde classificate nei gironi
ed inoltre non si possono scontrare tra loro squadre provenienti dallo stesso
girone.
La gara si disputerà sul campo della squadra meglio classificata nella classifica
generale.
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In caso di parità al termine dell’incontro si qualifica agli ottavi di finale la
squadra ospitante (di casa) meglio classificata nella classifica generale.
TABELLONE FASI FINALI
NB. Sono dichiarate teste di serie le 5 squadre prime classificate nei gironi e
le migliori 3 (tre) tra le seconde classificate nei gironi (in base alla classifica
generale) fra quelle qualificate dal turno preliminare.
La posizione delle squadre teste di serie è stabilita in base alla classifica
generale al termine della fase a gironi, lo stesso criterio vale per le squadre
non teste di serie.
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Negli ottavi, quarti, semifinali e nella finale per il 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 per il 1°- 2° posto in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari si disputeranno due tempi supplementari (da dieci minuti l’uno)
e nel caso di ulteriore parità verranno calciati i tiri di rigore (5), ed in caso di
ulteriore parità si andrà ad oltranza con i tiri di rigore.

PLAY OUT
32 squadre
Sedicesimi di finale
Sabato 6 o domenica 7 maggio 2023
Ottavi di finale
Sabato 13 o domenica 14 maggio 2023
Quarti di finale
Sabato 20 o domenica 21 maggio 2023
Semifinali
Sabato 27 maggio 2023
Si gioca in campo neutro
Abbinate alle finali play off

Finali
(1°- 2° posto e 3°- 4° posto)
Sabato 3 giugno 2023
Si gioca in campo neutro

Nei sedicesimi, ottavi e quarti di finale la gara si disputerà sul campo della
squadra meglio classificata nella classifica generale.
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Nei sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e nella finale per il 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 per il 1°- 2° posto in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari si disputeranno due tempi supplementari (da dieci minuti l’uno)
e nel caso di ulteriore parità verranno calciati i tiri di rigore (5), ed in caso di
ulteriore parità si andrà ad oltranza con i tiri di rigore.

Modalità composizione tabellone gare PLAY OUT
NB. La posizione delle squadre partecipanti è stabilita in base alla classifica generale al
termine della fase a gironi.

(*) Squadre che accedono alla SERIE A 2023-2024
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Prima dell’inizio dei play off e dei play out 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.
La presente formula di svolgimento è stata redatta tenendo conto della attuale
situazione epidemiologica Covid-19. Qualora si verificassero temporanee
sospensioni delle attività, decise da 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

Pag. 8

