
 
 
 
 
 

 
 
 

il Comitato CSI di Forlì, per la Stagione Sportiva 2022/2023, organizza il 
II Campionato di Calcio a 5 Maschile
Open di chiaro interesse nazionale 

settimanale ore serali  
Fase locale categoria Open  
(classe 2007 e precedenti) 

 
 
 

LA DISCIPLINA SPORTIVA E ARTICOLATA SU UN UNICO GIRONE 
La relativa formula di svolgimento sarà concordata dalle squadre partecipanti e definita in occasione della 
riunione preliminare tra le stesse in modalità WEBINAR. 
Le gare saranno disputate in ore serali dal lunedì al venerdì (gli orari saranno definiti in base alla 
disponibilità degli impianti sportivi messi a disposizione da ciascuna squadra). 
Al termine della prima fase a gironi sono previste le fasi finali PLAY OFF CAMPIONATO. 
La squadra che si aggiudica il titolo ha diritto di partecipare alle successive fasi Regionali e a seguire anche a 
quelle Nazionali. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO 
− Possono partecipare all’attività le Società Sportive che risultano affiliate al CSI e le squadre che pur non possedendo 

una società sportiva vengono inquadrate in quella di servizio del Comitato “Non Solo Nuoto”.  
− La domanda di iscrizione dovrà essere presentata alla Segreteria CSI, redatta su apposito modulo entro la scadenza 

sotto indicata. 
 

COSTI DI SPESA CONTENUTI AL MASSIMO 
SCADENZA ISCRIZIONE: 16   SETTEMBRE 2022 

 

Inizio campionato: LUNEDI’ 03 OTTOBRE 2022 
 

INFORMAZIONI: cell. 3929871285 - mail: calcio@csiforli.com – 0543704225 (segreteria CSI) 
 

    QUOTE PREVISTE: 
- ISCRIZIONE 50 EURO 
- TASSA PER CIASCUNA GARA DISPUTATA: 15 EURO 
PREMIAZIONI 
– L’80% della somma ricavata dalle iscrizioni sarà devoluta, in buoni acquisto, a favore delle due squadre 

che disputeranno la finalissima PLAY OFF CAMPIONATO (70% alla squadra che si aggiudica il titolo 
mentre il 30% alla squadra perdente i PLAY OFF). 

– Trofeo alla squadra che si aggiudica il Play Off campionato 
– Coppa alla squadra perdente la finalissima dei Play Off 
– Coppa alla prima classificata al termine del campionato 
– Coppa disciplina 
– Miglior Realizzatore 
 

 
 
 
 

 

 

Comitato Territoriale C.S.I. di Forlì APS 
Largo Annalena Tonelli, 1 - 47122 Forlì - Tel. 0543 704225 
C.F. 92015400408 - P. IVA 02513890406 – SDI KRRH6B9 
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