
 

 

 
 

XIV Campionato di Calcio a 5 Amatori Over 35 
fase locale categoria Open (1984 e precedenti) 

 

SUPPLEMENTO  
ALLE 

 

NORME TECNICHE 

CALCIO A 5 
OVER 35 

Il presente Documento integra le disposizioni previste dall’ Art. 60) “Articolazione e Modalità  
Svolgimento Campionati” delle predette norme tecniche. 
 
ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO GIRONI”  

 
 

ATTIVITA' SPORTIVA 2018-2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art.1 “PLANNING CAMPIONATO  
 

 
Art.2 Articolazione 

Girone unico all’italiana composto da13 squadre con gare di Sola Andata disputate nell’arco 
della settimana (dal lunedì al venerdì). 
AL TERMINE DELLA PRIMA FASE DEL CAMPIONATO: 
– la prima squadra classificata si aggiudica il titolo di Campione Calcio a 5 Over 35 del Comitato di 

Forlì. 
 le squadre dal 1° all’8 posto in classifica vengono ammesse a disputare le fasi finali per la SUPER 

COPPA CSI . Le stesse sono suddivise in due gironi così composti con gare di andata e ritorno 
disputate secondo le norme previste dall’art.35 comma b. “OPZIONE DUE” delle Norme Tecniche 
Calcio a 5 : 
. GIRONE “A” dalle squadre : 1,4,6 e 8 classificate; 
. GIRONE “B” dalle squadre : 2,3,5  e 7 classificate. 
Al termine, in base all’ordine di classifica riportato da ciascuna squadra, sono stabiliti i 
seguenti accoppiamenti per la disputa dei quarti di finali:  

RAG. SQ.A SQ.B 

1 1A 4B 

2 1B 4A 

3 2A 3B 

4 2B 3A 
Le squadre vincitrici sono ammesse alla disputa delle semifinali, con gare di andata e 
ritorno, disputate secondo le norme previste dall’art.35 comma b. “OPZIONE DUE” delle Norme 
Tecniche Calcio a 5 secondo il seguente abbinamento: 
. GRUPPO A) vincente GRUPPO 1 – vincente GRUPPO 4; 
. GRUPPO B) vincente GRUPPO 2 – vincente GRUPPO 3. 

 Al termine le due squadre vincitrici disputeranno la FINALE per aggiudicarsi la Super Coppa 
Calcio a 5 categoria Amatori OVER 35” del Comitato CSI di Forlì. Gara unica con le norme 
previste dall’art.35 comma c. “OPZIONE TRE” delle NTC5, secondo il seguente abbinamento:  



“VINCENTE GRUPPO A contro VINCENTE GRUPPO B”. 
Impianto e spese arbitrali a carico CSI; 

Le ultime 5 classificate del campionato,raggruppate in un unico girone, con gare di andata e 
ritorno, sono ammesse a disputare le fasi finali “COPPA CSI” Calcio a 5 categoria Amatori 
OVER 35” del Comitato CSI di Forlì. 

Al termine le due squadre classificate al primo e secondo posto disputeranno, tra loro, la 
FINALE per aggiudicarsi la COPPA CSI Calcio a 5 Amatori OVER 35” del Comitato CSI di 
Forlì.  
Gara unica con le norme previste dall’art.35 comma c. “OPZIONE TRE” delle NTC5. 
Impianto e spese arbitrali a carico CSI. 

 
 

f.to LA COMMISSIONE CALCIO 
PALERMO – STARACE 

 
 

 


