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RISERVATO 

 
 
 
 
 
 
 
Come reso noto dalla recente comunicazione della Presidenza è stata 
disposta la conclusione definitiva  di tutti i  campionati di  ogni sport, 
disciplina e categoria, in corso di svolgimento nel Comitato CSI di 
Padova.  
 
 
Pertanto, anche per nostri tre campionati (C11 open, C5 open e C11 
Over40) viene sancito il termine d’ufficio, senza assegnazione di titoli 
sportivi, ad eccezione di quelli  già assegnati.  
 
 
La Presidenza per mezzo della Commissione Tecnica Calcio è già al 
lavoro per porre le basi della nuova stagione sportiva. A tutt'oggi lo 
scenario che ci aspetta non è molto chiaro, ma rimane fortissima la 
volontà di offrirvi una stagione 2020/21 all'altezza di quanto fatto 
fin'ora, ovviamente nel rispetto di eventuali nuove regole che servano a 
preservare la salute di tutti.  

 
 

Come già comunicato in altra sede, a breve l’Amministrazione 
provvederà ad effettuare un ricalcolo delle spese relative alla stagione 
2019/20 (in considerazione del fatto con non è stata portata 
regolarmente a termine) ed invierà una specifica comunicazione.  
 
 
A seguire le disposizioni finali  della CTCalcio.   
 
 
 

Comunicato n. 22 - 12 Giugno 2020 
 

Giudice Unico: Meneghetti 
Designatore: Maggiolo 

Responsabile CTCalcio : Cavalletto 
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Categoria Open ed Over Campionato Nazionale fase provinciale                        Risultati Finali 
 

Titolo Open a 11  Squadra 

Campione Provinciale 
Calcio a 11 Maschile 

1° 
2° 
3° 

NON ASSEGNATO 

Coppa Fair Play 
Calcio a 11 Maschile 

1° 
2° 
3° 

NON ASSEGNATO 

Coppa Disciplina 
Calcio a 11 Maschile 

1° 
2° 
3° 

NON ASSEGNATO 

CSI League 
Calcio a 11 Maschile 

1° 
2° NON ASSEGNATO 

Capocannoniere 
Provinciale Calcio a 11 

 NON ASSEGNATO 

CSI Cup 
Calcio a 11 Maschile 

1° 
2° 

NON ASSEGNATO 

 
 

Titolo Open a 5  Squadra 

Campione Provinciale 
Calcio a 5 Maschile 

1° 
2° 
3° 

NON ASSEGNATO 

Coppa Fair Play 
Calcio a 11 Maschile 

1° 
2° 
3° 

NON ASSEGNATO 

Coppa Disciplina 
Calcio a 11 Maschile 

1° 
2° 

NON ASSEGNATO 

CSI League 
Calcio a 11 Maschile 

1° 
2° 
3° 

NON ASSEGNATO 

Capocannoniere 
Provinciale Calcio a 11 

 NON ASSEGNATO 

CSI Cup 
Calcio a 11 Maschile 

1° 
2° 

NON ASSEGNATO 

 
 

Titolo Over 40  Squadra 

Campione Provinciale 
Calcio a 11 Maschile 

1° 
2° 
3° 

NON ASSEGNATO 

Coppa Disciplina 
Calcio a 11 Maschile 

1° 
2° 
3° 

NON ASSEGNATO 

TORNEO PRIMAVERA 
Calcio a 11 Maschile 

1° 
2° NON ASSEGNATO 

Capocannoniere 
Provinciale Calcio a 11 

 NON ASSEGNATO 
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COMUNICAZIONI del la  CTC 
 

 
Per garant ire  la prosecuzione delle att ività e per ass icurare una l ineare programmazione 
della pross ima stagione sport iva,  si  confermano i  cr iteri  già stabi l i t i  nel le  scorse annate:  
 
Ovvero le  società che entro i l  30 giugno  non abbiamo manifestato formalmente 
l ’ intenzione di  non continuare l ’att ività  con i l  CSI ,  s i  intendono iscritte ai  r ispett iv i  
campionat i automaticamente;  
 

 
 

---- SUPERCOPPA 2020 --- 
I l  pr imo atto uff ic ia le della nuova stagione che sol itamente è la  Supercoppa,  questo  
settembre non verrà disputata in quanto nel la stagione 19/20 i  t itol i  non sono stat i  
assegnati .   
 

 
Format Campionato 2020-21 

In via del tutto eccezionale ,  v isto l 'epi logo del la scorsa stagione sportiva, la  fase 
provinciale dei Campionati  Open CSI 2020-21 non prevederà la suddiv is ione del le  
squadre in  categor ie quali  Serie A ,  Serie A/2 e  Serie B .  La storica r ipart iz ione in serie 
riprenderà dal la stagione 21/22 e l 'appartenenza al l 'una o al l 'altra categoria sarà 
"f igl ia" dei r isultat i  ottenuti  nel corso del la stagione che andremo ad affrontare.   
 

---- REGULAR SEASON ---- 
Le squadre divise in  gi roni  omogenei  e geograficamente conformi,  giocheranno una 
prima fase che prevede part ite di andata e ritorno.  Al termine di questa prima fase lo 
svolgimento del l ’att iv ità sarà i l  seguente:  

1)  le migl ior i  c lassi f icate dei  s ingol i  gironi accederanno a i  Play-Off  per la  conquista  
del Campionato.  

2)  le altre squadre parteciperanno ad una fase  success iva denominata CSI League. 

 
-- PLAY OFF SCUDETTO 2020-2021 -- 

L'assegnazione del  T itolo di  Campione Provincia le passerà attraverso dei Play Off a cui 
avranno accesso le  Migl ior i  squadre risultanti  dal la  Regular Season. La formula dei  Play  
Off,  non è ancora definita.  Ma oltre  a sancire la  squadra Campione Provincia le CSI,  
fungerà da base per r iprist inare dal  21/22 i l  c lassico Format a ser ie.  

 
-- CSI League -- 

Le squadre non coinvolte nei  Play  Off parteciperanno ad una fase success iva. La formula  
della CSI  League è diversa di  anno in anno e dipende dal  numero di squadre che 
decideranno prenderne parte ,  in quanto oltre al le  esc luse dai Play  Off che ne 
partecipano di  dir itto, può accogl iere nuove squadre che vogliano conoscere i l  
campionato CSI di Padova. 

 
-- Csi Padova Cup -- 

È una manifestazione para llela al  Campionato che prevede dei  mini-gironi inizial i  e poi 
partite  ad e liminazione diretta, con Final issima in una struttura di prestigio del  
territorio.   
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-- Calcio a 11 Over 40 -- 
Campionato r iservato a coloro che abbiano compiuto i  40 anni  di  età,  giunge quest ’anno 
alla sua quinta ediz ione. Format e Struttura dipenderanno dal  numero di  squadre 
iscr itte .   

 
-- Fase Regionale e Nazionale x Categoria Open -- 

Saranno 3 le squadre che la provinc ia di  Padova potrà mandare al le  Fasi success ive,  che 
da metà maggio a metà giugno ci  terrà impegnat i.  

 
 

 
ISCRIZIONE e PROMO STAGIONE 2020/21 

 
Saranno disponibili a brevissimo in segreteria, o facendone richiesta a mezzo mail (calcio@csipadova.it), le 
tariffe per la prossima stagione sportiva; 
 
Si informa che particolarmente vantaggioso dal punto di vista economico porterebbe essere iscrivere una 
stessa società al Campionato di Calcio a 11 Open ed Over 40; 
In linea con quanto già fatto gli anni precedenti è previsto uno sconto sulle tasse gara per chi formalizzerà 
l'iscrizione entro il 31/07 (pagando cauzione e tassa d'iscrizione). 
 
L'iscrizione delle squadre ai vari campionati potrà avvenire solo dopo aver rinnovato l'affiliazione, 
utilizzando il portale dei tesseramenti. Per supportarvi in questa modalità è a disposizione la Segreteria 
(Davide ed Alice) nei consueti orari. 
 
Chiusura iscrizioni l’8 settembre. 
 
Ricordiamo che a seconda dell’ambito di competenza sono sempre disponibili per informazioni:  
- Enrico Cavalletto (328/2442803) Coordinamento Organizzativo Calcio Open; 
- Davide (Segretaria - 049/8800848) per tesseramenti, iscrizione e segreteria; 
- Filippo (393/8648162) per strutture e campi. 
 

 
COMUNICAZIONI del  GIUDICE UNICO 

 

Provvediment i  e  r ich iami a  car ico  del le  soc iet à:  
  

Come previsto dall’articolo 38 del regolamento della giustizia sportiva, squalifiche o residui di 
squalifica non ancora scontati nell’anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro 
efficacia anche nell’anno sportivo successivo, purché superiori a due giornate effettive di gara. 
 
Rimarranno dunque da scontare per la prossima stagione sportiva le sanzioni inflitte a: 
 

Tolin Federico (Tombelle)  5 giornate. 
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A brevissimo sarà disponibile nel 
Sito il regolamento aggiornato, 
valido per la stagione 2020/21. 

Come di consueto le novità 
saranno caratterizzate per 
l’utilizzo del font di colore 

rosso. 
 

 
 

 
 
 
 

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altr i  r i feriment i ut i l i :   
 
-  Enr ico Caval letto (3282442803 dopo ore 18.00 )  responsabile C.T.  Calcio;  
  
-  Segreteria -  049/8800848 per tesseramenti,  iscr izione, assicurazione ed altre prat iche 

di carattere amministrativo;  
 
-  Fi l ippo (393/8648162) per strutture e campi.  

SPORTELLO 
MARTEDI dalle 12.30 alle 16.30 
VENERDI dalle 14.00 alle 18.30 

 
 

RICEVIMENTO TELEFONATE 
LUNEDI dalle 14.00 alle 17.00 

MERCOLEDI dalle 10.00 alle 13.00 
VENERDI dalle 14.00 alle 17.00 


