
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Il Comitato CSI di Forlì, per la Stagione Sportiva 2022/2023, organizza il 

XVII Campionato di Calcio a 7 Maschile  
Open Maschile (2007 e precedenti) 

 
Il Campionato è articolato su DUE categorie come di seguito indicato:  
 

− ECCELLENZA riservato alle squadre già iscritte nella precedente edizione e a tutte quelle che 
ne faranno esplicita richiesta; 

 
− PROMOZIONE riservato a tutte le nuove squadre iscritte e quelle della passata stagione 

sportiva che non intendono partecipare più al campionato di Eccellenza.  
 
Formula delle competizioni: entrambi “gironi all'italiana” con gare di andata e ritorno disputate, 
in ore serali, nell’arco della settimana dal lunedì al venerdì. 

 
SONO PREVISTE ANCHE LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI 

 
QUARTA EDIZIONE “TORNEO COPPA ITALIA” DI CALCIO A 7 
Alla competizione concorrono tutte le squadre iscritte ai campionati di ECCELLENZA e PROMOZIONE. 
Le stesse saranno suddivise in gironi secondo il programma che sarà definito in occasione della riunione preliminare, 
congiunta, con tutte le società prima dell’inizio dei campionati. 

 
TERZA EDIZIONE “TORNEO COPPA ROMAGNA” DI CALCIO A 7 
Alla competizione concorrono tutte le squadre eliminate nella prima fase eliminatoria della Coppa Italia.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 
− Possono partecipare all’attività soltanto le Società Sportive che risultano affiliate al CSI.  
− La domanda di iscrizione dovrà essere presentata alla Segreteria CSI, redatta su apposito modulo entro la 

scadenza sotto indicata. 
SCADENZA ISCRIZIONE: 16   SETTEMBRE 2022 

 
Inizio campionato: 10 OTTOBRE 2022 

 
INFORMAZIONI: cell. 3929871285 - mail: calcio@csiforli.com – 0543704225 

(segreteria CSI) 
 
 

 QUOTE PREVISTE: 
- ISCRIZIONE 90 EURO 
- TASSA PER CIASCUNA GARA DISPUTATA: 18 EURO 

 
 

 

 
 

 

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 

http:/www.csiforli.it - e-mail:info@csiforli.it 
 

mailto:calcio@csiforli.

	Il Comitato CSI di Forlì, per la Stagione Sportiva 2022/2023, organizza il
	XVII Campionato di Calcio a 7 Maschile
	Open Maschile (2007 e precedenti)
	Il Campionato è articolato su DUE categorie come di seguito indicato:
	 ECCELLENZA riservato alle squadre già iscritte nella precedente edizione e a tutte quelle che ne faranno esplicita richiesta;
	SONO PREVISTE ANCHE LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI
	QUARTA EDIZIONE “TORNEO COPPA ITALIA” DI CALCIO A 7
	Le stesse saranno suddivise in gironi secondo il programma che sarà definito in occasione della riunione preliminare, congiunta, con tutte le società prima dell’inizio dei campionati.
	TERZA EDIZIONE “TORNEO COPPA ROMAGNA” DI CALCIO A 7
	MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI

