CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale
---VERCELLI
SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO
1) Le 17 Società iscritte sono state suddivise in 2 gironi determinati su base territoriale con campionato di
andata e ritorno con classifica.
Le prime 4 classificate di ogni girone parteciperanno ai PLAY-OFF per stabilire la vincitrice del torneo.
2) La classifica sarà determinata dalle seguenti regole (3 punti per vittoria, 1 per pareggio, 0 per sconfitta):
❖ punti conquistati in classifica generale;
❖ punti conquistati negli scontri diretti (se tra più squadre si applicherà la classifica avulsa);
❖ differenza reti negli scontri diretti;
❖ graduatoria in Coppa Disciplina;
❖ differenza reti in classifica generale;
❖ maggior numero di reti segnate in classifica generale;
❖ sorteggio.
3) I play-off si svolgeranno in 2 gironi con gara di andata e ritorno. Gli abbinamenti delle gare saranno:
girone 1 play-off
1A – 3A – 2B – 4B

girone 2 play-off
1B – 3B – 2A – 4A

La classifica sarà determinata come al punto 2). Accedono alle semifinali le prime 2 classificate per girone.
semifinali
Le semifinaliste si incontreranno in gare di andata e ritorno.
La 2A classificata di un girone di play-off affronterà la 1A classificata dell’altro girone disputando la gara di
andata in casa, mentre il ritorno sarà a campi invertiti.
La squadra che nelle 2 gare avrà conquistato il maggior numero di punti si qualificherà alla fase successiva.
In caso di parità di punti accederà al turno successivo la squadra che:
- avrà una migliore differenza reti;
- avrà segnato più reti in trasferta (come per le coppe internazionali);
In caso di ulteriore parità:
- si svolgeranno 2 tempi supplementari di 10’;
- si procederà ai calci di rigore.
finale
Le vincenti dei 2 incontri di semifinale disputeranno la finale unica su campo neutro.
In caso di parità si svolgeranno 2 tempi supplementari di 10’;
In caso di ulteriore parità si procederà ai calci di rigore.
4) Le squadre non qualificate ai play-off parteciperanno alla coppa C.S.I. alla quale saranno iscritte
automaticamente, salvo rinuncia comunicata per iscritto entro la fine del mese di marzo.
5) La coppa C.S.I. si svolgerà con un unico girone di sola andata. La miglior classificata si aggiudicherà la
vittoria. Eventuali modifiche potranno essere proposte prima dell’inizio del ritorno del campionato.
6) Non sono previste promozioni o retrocessioni.
7) L’inizio del campionato è fissato per venerdì 16 e sabato 17 ottobre 2020
Il calendario sarà presentato a breve.
8) Le giornate seguiranno il calendario pubblicato sul sito internet.
La ripresa delle gare di campionato dopo la pausa natalizia, salvo cause di forza maggiore, è prevista dal
29 gennaio 2021 nelle date come da calendario pubblicato.

Composizione dei gironi

Girone EST

Girone OVEST

Polisportiva Rivese
G.S. Rangers
Stroppiana Calcio L.N.
Celtic Vercelli 2009
U.S. Caresanablot
G.S.D. Castigliano
Club Atletico Varsej
A.S.D. Villata

A.S.C.R. Crova
G.S. Trino 04
G.S. Warriors
ABC Borgo d’Ale
Sporting Santhià
A.S.D. Sangermanese Calcio
Alice Castello F.C.
Costanzana Dream Team
Livorno Calcio 2019

