
 
 

XIV Campionato di Calcio a 7 Maschile “ECCELLENZA” - 
“PROMOZIONE C1” e “PROMOZIONE C2”  

Open (2004 e precedenti) 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 Possono partecipare all’attività le Società Sportive regolarmente affiliate al CSI, per la stagione in corso, prima dell’inizio della 

manifestazione alla quale intendono partecipare.  
 La domanda di iscrizione dovrà essere presentata alla Segreteria CSI, redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte, firmata dal 

presidente ed accompagnata dalla tassa di partecipazione entro la scadenza indicata negli appositi bandi; le iscrizione pervenute dopo tale 
data saranno accettate con riserva. 

ATLETE FIGC 
Gli atleti tesserati alla FIGC (calcio a 11 e calcio a 5) possono giocare con le società affiliate al CSI e che partecipano al CAMPIONATO DI 
CALCIO A 7 MASCHILE “OPEN”, nel massimo rispetto dei seguenti limiti di partecipazione: 

– i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria; 
– i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B; 
– gli atleti “svincolati FIGC” qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza; 
– gli atleti “non svincolati FIGC”, purché gli stessi a far data dal 01.07.2019 non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale. 

Detta norma va applicata solo all’attività locale e gli atleti “non svincolati” NON POTRANNO in ogni caso partecipare ai livelli di 
attività regionale e/o nazionale. 

CALENDARIO UFFICIALE GARE 
Sul sito del CSI di Forlì al link http://www.cpcalcio.it/csi-forli, sul menù a tendina “CAMPIONATI” sono consultabili tutte le notizie di 

interesse del campionato di riferimento.  

LA DISCIPLINA SPORTIVA E ARTICOLATA SU TRE CAMPIONATI.  
ECCELLENZA: girone unico con gare di andata e ritorno disputate nell’arco della settimana. 
AL TERMINE DELLA PRIMA FASE DEL CAMPIONATO: 
– PLAY OFF – CAMPIONATO 

le prime 4 classificate verranno ammesse a disputare le fasi finali Play Off Campionato. 
Alla Società che si aggiudica il titolo, gli sarà riconosciuta la gratuità d’iscrizione al prossimo campionato 2019/2020. 

– Retrocedono direttamente in C1 le ultime tre classificate. 

 

PROMOZIONE C1: unico girone composto dalle squadre retrocesse dall’Eccellenza nella precedente stagione sportiva e le squadre 
classificatesi dal 3° al 6° posto in entrambe i due gironi della Promozione sempre della precedente stagione sportiva. 
Vengono promosse in ECCELLENZA la squadra che si aggiudica i Play Off e le prime due squadre in classifica. Se una di queste è 
quella vincitrice dei play off viene promossa la squadra che la precede o segue in classifica.  
Retrocedono in C2 le ultime tre squadre classificate. 
PROMOZIONE C2: tutte le altre restanti squadre comprese le nuove iscritte. 
Vengono promosse in C1 la squadra che si aggiudica i Play Off e le prime due squadre in classifica. Se una di queste è quella vincitrice 
dei play off viene promossa la squadra che la precede o segue in classifica. 
AL TERMINE DELLA PRIMA FASE DEI DUE CAMPIONATI: 
– PLAY OFF – CAMPIONATO 

le prime 4 classificate di ciascun girone verranno ammesse a disputare le fasi finali Play Off Campionato. 
Alla Società che si aggiudica il titolo, gli sarà riconosciuta la gratuità d’iscrizione al prossimo campionato 2019/2020. 

– COPPA CSI 
Le squadre classificate dal 5° all’8° posto di ciascun girone verranno ammesse a disputare le fasi finali per la COPPA CSI.  
Alla Società che si aggiudica il titolo, gli sarà detratto il 50% sulla quota d’iscrizione al prossimo campionato 2019/2020. 

Una Società iscritte con due squadre di cui una in C1 e l’altra in C2 possono scambiarsi, tra le stesse, tre giocatori per ogni gara. Le eventuali 
squalifiche riportate da ciascun DIRIGENTE/ATLETA hanno validità in entrambe i due campionati 

SECONDA EDIZIONE “TORNEO COPPA ITALIA”  
Alla competizione concorrono tutte le squadre iscritte alle due categorie (ECCELLENZA e PROMOZIONE C1 – C2) dei campionati. 

Le stesse saranno suddivise in gironi secondo il programma che saranno definito (estrazione) in occasione della riunione con le società del 
26.09.2019 – con gare di andata e ritorno. 

QUOTE 
ISCRIZIONE CAMPIONATO SQUADRA € 90 Tassa ogni singola gara € 16 

Nota: La quota iscrizione va versata all’atto della richiesta. La tassa gara va versata in due trance. Precisamente la 
prima alla ripresa dell’attività dopo la sospensione invernale (gennaio) mentre la seconda, a consuntivo al termine 
dell’attività sportiva (aprile/maggio). 
 SCADENZA ISCRIZIONE: 20  SETTEMBRE 2019 

Inizio campionato: 7 OTTOBRE 2019 
INFORMAZIONI: cell. 3929871285  - mail: calcio@csiforli.it 
Riunione Società: 24.09.2019, ore 20.00, Presso la Polisportiva Vecchiazzano di Forlì. 

 

Sede : CSI FORLI’ Largo A.Tonelli, 1 – 47122 FORLI’ Tel. e Fax 0543 704225  - http://www.csiforli.it -  mail: calcio@csiforli.it 
 


