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CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI COMO 

COMMISSIONE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA CALCIO 
 

COMUNICATO NR. 4 
DEL 20 SETTEMBRE 2018 

 

COMUNICAZIONI 
 
 

Pro memoria per le società 
 
 

Per fare cosa Cosa occorre Riferimento Mail o telefono Con quale 
tempistica Come verrà risposto 

Spostare una 
partita 

Mail di 
entrambe le 

squadre 
spostamenticalcio@csicomo.it  almeno 7 giorni 

prima della gara 

Comunicato del 
giovedì successivo alla 

richiesta o, solo nei 
casi urgenti risposta 

alla mail 

Richiesta rinvio 
gara per 

maltempo 

Mail di 
entrambe le 

squadre 

spostamenticalcio@csicomo.it  

almeno 5 ore prima 
della gara 

Solo in caso di 
accoglimento della 

richiesta risposta alla 
mail inviata o 

telefonata al dirigente 
responsabile calcio@csicomo.it 

Rinuncia alla 
disputa della 

gara 

Mail della 
squadra che 

rinuncia 
calcio@csicomo.it 

  

risposta alla mail 
inviata o telefonata al 
dirigente responsabile 

Comunicazione 
data recuperi 

Mail di 
entrambe le 

squadre 
calcio@csicomo.it 

Nel rispetto del 
regolamento 

Comunicato del 
giovedì successivo alla 

richiesta o, solo nei 
casi urgenti risposta 

alla mail 

Assenza 
dell'arbitro Telefonata 335 5998262 

  
  

Segnalazione 
sugli arbitri Mail arbitricalcio@csicomo.it 

  
  

Richiesta 
informazioni sul 
tesseramento 

Mail csicomo@csicomo.it 
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Espulsione Temporanea 
 

Nella stagione sportiva 2018/19, in tutte le categorie, come consentito dall’art. 18 delle “Disposizioni 
regolamentari per le discipline sportive”, verranno sanzionate con l’espulsione temporanea espressioni 
blasfeme usate in campo dagli atleti. Le espressioni blasfeme usate dai dirigenti e da chi svolge le funzioni 
di assistente di parte saranno sanzionate con l’espulsione definitiva.  
 

ATTIVITA’ OPEN A 11 
 
Errata Corrige 
 
Serie A 
La gara nr. 165 U.S. Giovanile Canzese – A.S.D. Real Sagnino verrà disputata Lunedì 11 marzo 
2019 e non nella data erroneamente indicata sul calendario. 
 
 

FASI FINALI E RETROCESSIONI ATTIVITA’ OPEN 
 
A completamento di quanto all’articolo 3 del regolamento – Formula di svolgimento – di seguito si 
riportano le modalità delle fasi finali per le categorie Open a 7 e Open a 11 e quelle relative al numero delle 
retrocessioni ed alle modalità delle stesse. 
 
Attività Open a   7  Serie A 
 
Le prime 4 squadre classificate dei due gironi accederanno alla fase finale che si disputerà secondo il 
tabellone sotto riportato con gare di sola andata da disputarsi in casa della squadra meglio classificata; le 
ultime 3 classificate di ogni girone retrocederanno, per l’anno sportivo 2019/2020, in serie B. In caso di 
parità per definire la classifica verrà applicato quanto previsto dagli artt. 116-117-118 delle Norme per 
l’Attività Sportiva. 
 
 
 Quarti di Finale 
 
a) 1^ Classificata Girone A  - 4^ Classificata Girone B 
 
b) 2^ Classificata Girone B  - 3^ Classificata Girone A 
 
c) 2^ Classificata Girone A  - 3^ Classificata Girone B 
 
d) 1^ Classificata Girone B  - 4^ Classificata Girone A 
 
 
 Semifinali 
 
e) Vincente a)   - Vincente b) 
 
f) Vincente c)   - Vincente d) 
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 Finali 
 
3°-4° Perdente e)   - Perdente f) 
 
1°-2° Vincente e)   - Vincente f) 
 
 
Nei quarti di finale, nelle semifinali e nella finale per il 1° e 2° posto, in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 10’. In caso di ulteriore parità si provvederà a 
designare la squadra vincente mediante l’esecuzione dei calci di rigore (5 per squadra ed in caso di ulteriore 
parità ad oltranza); nella finale per il 3° e 4° posto in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si 
procederà a designare la squadra vincente direttamente mediante l’esecuzione dei calci di rigore. 
 
 
Attività Open a   7  Serie B 
 
Le prime 2 squadre classificate di ogni girone verranno promosse, per l’anno sportivo 2019/2020, in serie A.  
Le ultime 2 squadre classificate dei gironi A e B e le ultime 3 squadre classificate del girone C 
retrocederanno, per l’anno sportivo 2019/2020, in serie C. 
In caso di parità per definire la classifica verrà applicato quanto previsto dagli artt. 116-117-118 delle 
Norme per l’Attività Sportiva.  
 
 
Attività Open a   7  Serie C 
 
Le prime 3 squadre classificate di ogni girone, verranno promosse, per l’anno sportivo 2019/2020, in serie B.  
In caso di parità per definire la classifica verrà applicato quanto previsto dagli artt. 116-117-118 delle 
Norme per l’Attività Sportiva.  
 
Attività Open a   11  Serie A 
 
La prima squadra classificata al termine  dei gironi di andata e ritorno sarà la vincente del campionato. 
Nell’anno sportivo 2019/2020 la Serie A sarà composta da 14 squadre. 
Le ultime 4 classificate retrocederanno, per l’anno sportivo 2019/2020, in serie B. In caso di parità per 
definire la classifica verrà applicato quanto previsto dagli artt. 116-117-118 delle Norme per l’Attività 
Sportiva. 
 
Attività Open a   11  Serie B 
 
Nell’anno sportivo 2019/2020 la Serie A sarà composta da 14 squadre. 
Saranno promosse in serie A, per l’anno sportivo 2018/2019, 2 squadre.  
La prima classificata sarà promossa direttamente. La seconda squadra promossa sarà la vincente dei play 
off che si disputeranno fra le squadre classificate dal 2° al 5° posto. 
I play off verranno disputati con gare di andata e ritorno (non si applica la formula UEFA); se al termine dei 
tempi regolamentari della gara di ritorno le squadre dovessero essere in parità si disputeranno due tempi 
supplementari di 12’ ciascuno. Se al termine dei tempi supplementari dovesse persistere la parità verrà 
considerata vincitrice la squadra meglio classificata al termine dei gironi di andata e ritorno.   
I play off verranno disputati secondo il seguente schema: 
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1° Turno di Andata 
 

a) 5^ classificata - 2^ classificata 
b) 4^ classificata - 3^ classificata 

 
1° Turno di Ritorno 
 

a) 2^ classificata - 5^ classificata 
b) 3^ classificata - 4^ classificata 

 
2° Turno di Andata 
 
Vincente a) – Vincente b)            (in casa della squadra peggio classificata) 
 
2° Turno di Ritorno 
 
Vincente a) – Vincente b)            (in casa della squadra meglio classificata) 
 
Si comunica a tutte le squadre partecipanti sia all’attività Open a 7 che Open a 11 che nella 
stagione sportiva 2019/2020, qualora si dovesse procede a ripescaggi in caso di mancata 
iscrizione o rinuncia alla categoria spettante al termine della stagione sportiva 2018/2019, gli 
stessi avverranno esclusivamente ripescando le migliori squadre non promosse nella stagione 
sportiva 2018/2019, nessuna squadra retrocessa potrà aver diritto al ripescaggio. 
 

La Commissione 
 

PUBBLICATO ED ESPOSTO ALL’ALBO DELLA SEDE IN COMO IL 20 SETTEMBRE 2018 ALLE ORE 18.00 


