CENTRO SPORTIVO
ITALIANO Comitato
Provinciale
-----VERCELLI
SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO 2021-22
1) Le 17 Società iscritte partecipano a un girone all’italiana a doppio turno, in
cui le squadre si affrontano due volte a campi invertiti. Il punteggio in classifica
è così assegnato: 3 punti per la vittoria, nessun punto per la sconfitta, 1 punto
a testa per il pareggio.
Le prime 6 classificate parteciperanno alla Fase Finale, per stabilire la vincitrice
del torneo.
Le classificate dal 7° al 12° posto parteciperanno alla Coppa CSI.
Le classificate del 13° al 17° posto parteciperanno al Memorial (da definire a
chi sarà dedicato).
2) La classifica sarà determinata dalle seguenti regole:
❖ 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) Fase finale: la fase finale ha luogo con il sistema dell'eliminazione diretta in
gara unica ed è suddivisa in tre turni: 1º turno, semifinali e finale. Le due
società classificatesi al 1º e 2º posto al termine del campionato sono
considerate teste di serie e accedono direttamente alle semifinali. Le società
classificatesi dal 3º al 6º posto accedono al primo turno. Le partite si
disputeranno in casa della miglior classificata del girone.
1º turno: le quattro società ammesse sono accoppiate fra loro secondo il
seguente schema:
gara 1: 4ª classificata contro 5ª classificata;
gara 2: 3ª classificata contro 6ª classificata.
In caso di parità al termine di ogni gara del 1º turno, si qualifica alla semifinale
la squadra meglio classificata al termine della prima fase (non è previsto lo
svolgimento dei tempi supplementari né l'esecuzione dei calci di rigore).

Semifinali: le due società teste di serie e le due società vincenti le gare del 1º
turno sono accoppiate fra loro secondo il seguente schema:
1ª classificata contro vincente gara 1;
2ª classificata contro vincente gara 2.
In caso di parità, al termine di ogni gara di semifinale, le squadre disputano due
tempi supplementari della durata di 10' ciascuno. Qualora, al termine del
secondo tempo supplementare, il punteggio dell'incontro dovesse rimanere
ancora in parità, si qualifica alla finale la squadra meglio classificata al termine
della prima fase (non è prevista l'esecuzione dei calci di rigore).
Finale: le società vincitrici delle semifinali si affronteranno in finale unica su
campo neutro. In caso di parità, al termine dei 70 minuti regolamentari, le
squadre disputano due tempi supplementari della durata di 10' ciascuno.
Qualora, al termine del secondo tempo supplementare, il punteggio
dell'incontro dovesse rimanere ancora in parità, si procederà all'esecuzione dei
calci di rigore per determinare la società vincitrice del Campionato CSI
Vercelli 2021-2022.
4) Coppa CSI: la Coppa CSI ha luogo con il sistema dell'eliminazione diretta in
gara unica ed è suddivisa in tre turni: 1º turno, semifinali e finale. Le due società
classificatesi al 7º e 8º posto al termine del campionato sono considerate teste
di serie e accedono direttamente alle semifinali. Le società classificatesi dal 9º
al 12º posto accedono al primo turno. Le partite si disputeranno in casa della
miglior classificata del girone.
1º turno: le quattro società ammesse sono accoppiate fra loro secondo il
seguente schema:
gara 1: 10ª classificata contro 11ª classificata;
gara 2: 9ª classificata contro 12ª classificata.
In caso di parità al termine di ogni gara del 1º turno, si qualifica alla semifinale
la squadra meglio classificata al termine della prima fase (non è previsto lo
svolgimento dei tempi supplementari né l'esecuzione dei calci di rigore).
Semifinali: le due società teste di serie e le due società vincenti le gare del 1º
turno sono accoppiate fra loro secondo il seguente schema:
7ª classificata contro vincente gara 1;
8ª classificata contro vincente gara 2.
In caso di parità, al termine di ogni gara di semifinale, le squadre disputano due
tempi supplementari della durata di 10' ciascuno. Qualora, al termine del
secondo tempo supplementare, il punteggio dell'incontro dovesse rimanere
ancora in parità, si qualifica alla finale la squadra meglio classificata al termine
della prima fase (non è prevista l'esecuzione dei calci di rigore).
Finale: le società vincitrici delle semifinali si affronteranno in finale unica su
campo neutro. In caso di parità, al termine dei 70 minuti regolamentari, si
procederà all'esecuzione dei calci di rigore per determinare la società vincitrice
della Coppa CSI Vercelli 2021-2022.

5) MEMORIAL (da definire a chi sarà dedicato): Il Memorial ha luogo con un
triangolare all’italiana di 3 squadre ed è suddivisa in due turni: semifinali e finale.
Le due società classificatesi al 13º e 14º posto al termine del campionato sono
considerate teste di serie e accedono direttamente alla finale. Le società
classificatesi dal 15º al 17º posto accedono alla semifinale. Le partite si
disputeranno in casa della miglior classificata del girone.
DURATA DELLE GARE La durata delle gare è fissata in 40 minuti (2 tempi da
20 minuti, con intervallo di 5 minuti).
Alla squadra vincitrice di ciascun incontro verranno assegnati 3 punti, a quella
sconfitta 0 punti. In caso di pareggio la partita verrà decisa grazie al risultato
della battuta di 5 rigori per squadra, in caso di ulteriore parità si procederà con
rigori ad oltranza. Alla vincente dopo i calci di rigore verranno assegnati 2 punti
e 1 punto alla squadra perdente ai calci di rigore.
Per designare la vincente del triangolare si terrà conto nell'ordine di:
a) punti conseguiti in scontri diretti,
b) miglior differenza reti negli scontri diretti,
c) miglior differenza reti in classifica generale,
d) maggior numero di reti segnate in classifica generale,
e) sorteggio
Sostituzioni senza limiti, i calciatori sostituiti possono ulteriormente prendere
parte alla gara.
Un giocatore espulso non può partecipare alla gara successiva.
Semifinale: le tre società ammesse si affronteranno con un triangolare
all’italiana sul campo sportivo della 15° classificata. Ciascuna squadra giocherà
dunque 2 partite, incontrando tutte le altre squadre partecipanti al torneo. La
vincitrice partecipa alla Finale.
Prima partita:
16a contro 17a
Seconda partita:
15a contro perdente prima partita
Terza partita:
15a contro vincente prima partita
Finale: le due società teste di serie e la vincitrice della semifinale si
affronteranno con un triangolare all’italiana sul campo sportivo della 13°
classificata. Ciascuna squadra giocherà dunque 2 partite, incontrando tutte le
altre squadre partecipanti al torneo.
Prima partita:
14a contro vincente semifinale
Seconda partita:
13a contro perdente prima partita
Terza partita:
13a contro vincente prima partita
6) L’inizio del campionato è fissato per venerdì 17 e sabato 18 settembre
2021.
7) 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
Venerdì 04 e sabato 05 febbraio 2022 nelle date come da calendario
pubblicato.
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Alice Castello F.C.
ABC Borgo d’Ale
G.S.D. Castigliano
A.S.D. Celtic Vercelli 2009
Club Atletico Varsej
Costanzana Dream Team
A.S.C.R. Crova
Livorno Ferraris
A.S.D. MI.VI.DA.
G.S. Rangers
Polisportiva Rivese
A.S.D. Sangermanese Calcio
Sporting Santhià
Stroppiana Calcio L.N.
G.S. Trino 04
A.S.D. Villata
G.S. Warriors

