
 

 

CALCIO a 11 
 

Il documento, affisso all’albo e pubblicato sul sito internet del CSI Milano nella sezione calendari di 
gioco, presenta le caratteristiche della manifestazione e può essere oggetto di aggiornamento nel 
corso della stagione sportiva. 

 
 ALBO UFFICIALE E REGOLAMENTI 

L’Albo Ufficiale è aggiornato ogni mercoledì pomeriggio (o il giorno successivo se festivo) e ne 
ribadiamo l’obbligo di consultazione con particolare riferimento a provvedimenti disciplinari, 
variazioni di gare, risultati, classifiche e note della Direzione Tecnica Sportiva. 
 
Sul sito internet del CSI Milano sono pubblicati i regolamenti di sviluppo della manifestazione 
suddivisi in: 

1. Il Regolamento Comune a tutti gli sport contenente le norme di attività - le norme di classifica 
- la valorizzazione della classifica disciplina - le norme di tesseramento, svincoli e 
trasferimenti - le procedure per spostamenti gara - gli obblighi dei tesserati -  i vincoli 
federali. 

2. Il Regolamento di Giustizia con le tabelle disciplinari. 
3. Le norme riguardante specificatamente il gioco ed altri aspetti caratteristici del Calcio a 11 

 

 SERVIZIO ARBITRI IN LINEA 
Le società possono chiedere chiarimenti in caso di assenza dell’arbitro ufficiale nei 15 minuti 
precedenti l’orario di inizio gara e possono comunicare improvvisi impedimenti legati a campo di 
gioco inagibili.  
Tale inagibilità dovrà essere sempre documentata per tramite di adeguato materiale fotografico da 
inviarsi entro le ore 12.00 del martedì successivo alla gara a mezzo mail 
direzionetecnica@csi.milano.it 
Il Servizio è attivo dalle 19.45 alle 22.30 dei giorni feriali e dalle 9.00 alle 20.00 il sabato e la 
domenica. 

Arbitri in linea 345-83.89.446 
 

 COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE  
La Commissione Tecnica Calcio a 11 (Responsabile Sig. Enrico Pozzi - Vice Sig. Gaetano Neri – Giudice 
Sig. Giovanni Galli) riceve, previo appuntamento, i dirigenti presso il CSI esclusivamente nelle 
giornate di martedì o mercoledì 
La Commissione Tecnica e Giudicante si riunisce il mercoledì dalle ore 9.00 alle 14.30 
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Eccellenza a 11 
Numero squadre: 16 

Formula: Campionato A/R 

Inizio: 22 settembre 2019 

Fine: 10 maggio 2020 
 

 

   

Formula Playoff 
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in classifica 

 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari ottiene l'accesso alla fase regionale, se 
prevista, la squadra con la miglior posizione in classifica. 

Criterio di Esclusione Playoff  
 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (2ª e 3ª posizione) non si 

disputerà il Playoff.  

Formula Playout 
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in classifica. 

 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari ottiene il mantenimento della categoria 
la squadra con la miglior posizione in classifica. 

Criterio di Esclusione Playout 
 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (11ª e 14ª posizione) non si 

disputerà il Playout. 

 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (12ª e 13ª posizione) non si 
disputerà il Playout. 

1°   Campione 

2°   Playoff 

3°   Playoff 

4°   Salvezza 

5°   Salvezza 

6°   Salvezza 

7°   Salvezza 

8°   Salvezza 

9°   Salvezza 

10°   Salvezza 

11°   Playout 

12°   Playout 

13°   Playout 

14°   Playout 

15°   Retrocessione 

16°   Retrocessione 

1° Titolo di campione provinciale e accesso alla 

fase regionale 

 

2°-3°Playoff per ottenere il primo posto nella 

classifica ripescaggi   per la fase regionale 

 

11° vs 14° e 12° vs 13° Playout 

 

15°-16° Retrocessione diretta 

TOTALE RETROCESSIONI: 4  

(2 dirette e 2 Playout) 
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Open A 
Numero squadre: 28 

Numero Gironi: 2 

Formula: Campionato A/R 

Inizio: 22 settembre 2019 

Fine: 5 aprile 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula Playoff 
2° Open 

Gir.A  

 

   

2° Open 

Gir.B   

   

 Vincente ottiene  

la promozione in Eccellenza    

Vincente ottiene  

la promozione in Eccellenza 

3° Open 

Gir.B   

 

   

3° Open 

Gir.A    
 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in classifica. 

 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari sono previsti i tiri di rigore. 
 

 

Open A - A  Open A - B 

1°   Promozione  1°   Promozione 

2°   Playoff  2°   Playoff 

3°   Playoff  3°   Playoff 

4°   Salvezza  4°   Salvezza 

5°   Salvezza  5°   Salvezza 

6°   Salvezza  6°   Salvezza 

7°   Salvezza  7°   Salvezza 

8°   Salvezza  8°   Salvezza 

9°   Salvezza  9°   Salvezza 

10°   Playout  10°   Playout 

11°   Playout  11°   Playout 

12°   Playout  12°   Playout 

13°   Playout  13°   Playout 

14°   Retrocessione 14°   Retrocessione 

1° Promozione diretta e opportunità 

di aggiudicarsi il titolo di campione 

della categoria sfidando la squadra 

vincente dell’altro girone 
 

2°-3° girone A e girone B disputano il 

Playoff con formula incrociata (2°A vs 

3°B e 2°B vs 3°A) per ottenere la 

promozione in Eccellenza 
 

10° vs 13° e 11° vs 12 Playout  
 

14° Retrocessione diretta 
 

TOTALE PROMOZIONI: 4 (2 dirette e 2 

Playoff) 

TOTALE RETROCESSIONI: 6 (2 dirette e 4 

Playout) 
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Criterio di Esclusione Playoff  

 In virtù del sistema incrociato tra i gironi A e B non sono presenti criteri di esclusione. 
 

 

Formula Playout 

 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in classifica. 

 In caso di parità nell' arco dei tempi regolamentari ottiene il mantenimento della categoria 
la squadra con la miglior posizione in classifica. 

 

 

Criterio di Esclusione Playout 

 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (10ª e 13ª posizione) non si 
disputerà il Playout. 

 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (11ª e 12ª posizione) non si 
disputerà il Playout. 
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Open B 
Numero squadre: 28 

Numero Gironi: 3 

Formula: Campionato A/R 

Inizio: 6 ottobre 2019 

Fine: 8 marzo 2020 

 

Open B Gir. A Open B Gir. B Open B Gir. C 

         
1°   Campione 1°   Campione 1°   Campione 

2°   Playoff 2°   Playoff 2°   Playoff 

3°   Playoff 3°   Playoff 3°   Playoff 

4°   P. Playoff 4°   P. Playoff 4°   P. Playoff 

5°   Permanenza 5°   Permanenza 5°   Permanenza 

6°   Permanenza 6°   Permanenza 6°   Permanenza 

7°   Permanenza 7°   Permanenza 7°   Permanenza 

8°   Permanenza 8°   Permanenza 8°   Permanenza 

9°   Permanenza 9°   Permanenza 9°   Permanenza 

10°   Permanenza       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula Coppa Playoff 

 Creazione di due gironi, con successiva iscrizione dedicata, da 4 prendendo in considerazione 
le 2ª e le 3ª classificate di ogni girone più le 2 migliori 4ª dei 3 gironi. 

 Disputa del girone con formula A/R (6 giornate) 

 Le prime squadre classificate, dei rispettivi gironi, della coppa Playoff raggiungono la 
promozione in Open A. 

 Le secondo classificate, dei rispettivi gironi, della coppa Playoff disputano la partita di 
spareggio per ottenere l’ultimo posto disponibile per la promozione in Open A. 

 

1° Promozione diretta e opportunità di aggiudicarsi il titolo di campione della categoria in una 

fase finale da disputarsi con le vincenti degli altri gironi. 
 

 

2°-3° disputano la Coppa Playoff con le due migliori 4° tra tutti i gironi (Vedi Formula Coppa 

Playoff) 

 

TOTALE PROMOZIONI: 6 (3 dirette e 3 Coppa Playoff) 
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Criterio di Esclusione Coppa Playoff  

 In virtù del sistema incrociato tra i gironi non sono presenti criteri di esclusione. 
 

Criterio di Composizione Gironi  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coppa Playoff Gir. A  Coppa Playoff Gir. B 

       

1°   2ª gir. A  1°   2ª gir. B 

2°   2ª gir. C  2°   3ª gir. C 

3°   3ª gir. B  3°   3ª gir. A 

4°   2ª miglior 4ª  4°   1ª miglior 4ª 
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Top Junior 
Numero squadre iscritte: 31 

1^ fase 

Gironi: 5 da 5 squadre e 1 da 6 squadre 

Formula: Gare di andata e ritorno 

Le gare della prima fase devono terminare entro il 15 dicembre, compresi eventuali recuperi per definire le 

esatte posizioni in classifica 

 

2^ fase - GOLD 

Le prime 2 squadre classificate di ogni girone della prima fase e le 4 migliori terze classificate accedono alla 

seconda fase GOLD suddivise rispettivamente in 4 gironi da 4 squadre 

Formula: Gare di andata e ritorno 

Gironi: 4 da 4 squadre 

Girone GOLD/A: 1^A - 2^B - 1^E - 3^ miglior 3^ 

Girone GOLD/B: 1^B - 2^C - 2^A - 1^ miglior 3^ 

Girone GOLD/C: 1^C - 2^D - 1^F - 4^ miglior 3^  

Girone GOLD/D: 1^D - 2^E - 2^F - 2^ miglior 3^ 

 

2^ fase SILVER 

Le squadre partecipanti alla prima fase non ammesse alla fase GOLD e eventuali neo squadre iscritte verranno 

inserite in gironi silver 

Formula: Gare di sola andata 

Fasi Finali: Previste fasi finali per decretare il vincitore della fase SILVER, la cui formula verrà definita sulla 

base dell’effettivo numero di squadre partecipanti. 

 

3^ fase COPPA PLUS 

Le prime due squadre classificate di ogni girone GOLD accedono alla COPPA PLUS, manifestazione che decreta 

il campione provinciale di categoria. 

Gironi: 2 da 4 squadre 

Formula: Gare di andata e ritorno 

Coppa PLUS/A: 1^A – 1^C – 2^B – 2^D 

Coppa PLUS/B:  1^B – 1^D – 2^A – 2^C 

Fasi Finali: Semifinali 1^A – 2^B e 1^B – 2^A e finali 1°-2° e 3°-4° posto 

 

Torneo Primaverile 

Le squadre che hanno partecipato alla fase Silver, unitamente alle squadre eliminate dalla fase GOLD ed a 

neo squadre iscritte possono partecipare al Torneo Primaverile con inizio a fine marzo 2020. 

 

 

 

 



 

 

 

7 

Juniores 
Numero squadre iscritte: 25 

1^ fase 

Gironi: 5 da 5 squadre 

Formula: Gare di andata e ritorno 

Le gare della prima fase devono terminare entro il 15 dicembre, compresi eventuali recuperi per definire le 

esatte posizioni in classifica 

 

2^ fase - GOLD 

Le prime 2 squadre classificate di ogni girone della prima fase e le 2 migliori terze classificate accedono alla 

seconda fase GOLD suddivise rispettivamente in 3 gironi da 4 squadre 

Formula: Gare di andata e ritorno 

Gironi: 3 da 4 squadre 

Girone GOLD/A: 1^A - 1^D - 2^B - 1^ miglior 3^ 

Girone GOLD/B: 1^B - 1^E - 2^C - 2^ miglior 3^ 

Girone GOLD/C: 1^C - 2^A - 2^D - 2^E  

 

2^ fase SILVER 

Le squadre partecipanti alla prima fase non ammesse alla fase GOLD e eventuali neo squadre iscritte verranno 

inserite in gironi silver 

Formula: Gare di sola andata 

Fasi Finali: Previste fasi finali per decretare il vincitore della fase SILVER, la cui formula verrà definita sulla 

base dell’effettivo numero di squadre partecipanti. 

 

3^ fase COPPA PLUS 

Le prime due squadre classificate di ogni girone GOLD accedono alla COPPA PLUS, manifestazione che decreta 

il campione provinciale di categoria. 

Gironi: Unico da 6 squadre con classifica definita al termine del girone per decretare il campione provinciale 

Formula: Gare di andata e ritorno 

 

Torneo Primaverile 

Le squadre che hanno partecipato alla fase Silver, unitamente alle squadre eliminate dalla fase GOLD ed a 

neo squadre iscritte possono partecipare al Torneo Primaverile con inizio a fine marzo 2020. 
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Allievi 
Numero squadre iscritte: 41 

1^ fase 

Gironi: 1 da 5 squadre e 6 da 6 squadre 

Formula: Gare di andata e ritorno 

Le gare della prima fase devono terminare entro il 15 dicembre, compresi eventuali recuperi per definire le 

esatte posizioni in classifica 

 

2^ fase - GOLD 

Le prime 2 squadre classificate di ogni girone della prima fase e le 2 migliori terze classificate accedono alla 

seconda fase GOLD suddivise rispettivamente in 4 gironi da 4 squadre 

Formula: Gare di andata e ritorno 

Gironi: 4 da 4 squadre 

Girone GOLD/A: 1^A - 2^B - 1^E - 2^ miglior 3^ 

Girone GOLD/B: 1^B - 1^F - 2^A - 1^ miglior 3^ 

Girone GOLD/C: 1^C - 1^G – 2^D – 2^E  

Girone GOLD/D: 1^D - 2^G- 2^F – 2^C  

 

2^ fase SILVER 

Le squadre partecipanti alla prima fase non ammesse alla fase GOLD e eventuali neo squadre iscritte verranno 

inserite in gironi silver 

Formula: Gare di sola andata 

Fasi Finali: Previste fasi finali per decretare il vincitore della fase SILVER, la cui formula verrà definita sulla 

base dell’effettivo numero di squadre partecipanti. 

 

3^ fase COPPA PLUS 

Le prime due squadre classificate di ogni girone GOLD accedono alla COPPA PLUS, manifestazione che decreta 

il campione provinciale di categoria. 

Gironi: 2 da 4 squadre 

Formula: Gare di andata e ritorno 

Coppa PLUS/A: 1^A – 1^D – 2^B – 2^C 

Coppa PLUS/B: 1^B – 1^C - 2^A – 2^D 

Fasi Finali: Semifinali 1^A – 2^B e 1^B – 2^A e finali 1°-2° e 3°-4° posto 

 

Torneo Primaverile 

Le squadre che hanno partecipato alla fase Silver, unitamente alle squadre eliminate dalla fase GOLD ed a 

neo squadre iscritte possono partecipare al Torneo Primaverile con inizio a fine marzo 2020. 
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Ragazzi 
Numero squadre iscritte: 15 

1^ fase 

Gironi: 1 da 7 squadre e 1 da 8 squadre 

Formula: Gare di andata e ritorno 

 

2^ fase  

Le prime 2 squadre classificate di ogni girone della prima fase accedono alla seconda fase GOLD che 

determinerà il campione provinciale di categoria. 

Le 3^ e le 4^ classificate accedono alla seconda fase SILVER 

Le restanti squadre, unitamente ad eventuali squadre neo iscritte, accedono alla fase BRONZE 

Formula: Fase GOLD e SILVER Gare di andata e ritorno. Fase Bronze da definire in base al numero effettivo di 

squadre iscritte. 

 

Torneo Primaverile 

Tutte le squadre potranno partecipare, con l’aggiunta di squadre neo iscritte, al Torneo Primaverile 2019. 

 

 

Under 13 
Numero squadre iscritte: 19 

1^ fase 

Gironi: 1 da 9 squadre e 1 da 10 squadre 

Formula: Gare di andata e ritorno 

Fasi Finali: 1^A – 2^B e 1^B – 2^A e finali 1°-2° e 3°-4° posto 

 

Torneo Primaverile 

Tutte le squadre potranno partecipare, con l’aggiunta di squadre neo iscritte, al Torneo Primaverile 2019. 

 

 

Under 12 
Numero squadre iscritte: 11 

1^ fase 

Gironi: 1 da 11 squadre  

Formula: Gare di andata e ritorno 

Fasi Finali: Classifica definita al termine del girone per decretare il campione di categoria. 

 

Torneo Primaverile 

Tutte le squadre potranno partecipare, con l’aggiunta di squadre neo iscritte, al Torneo Primaverile 2019. 

 

 

 


