
SPECIAL CUP CSI

Sostituisce sperimentalmente la tradizionale Coppa CSI e si gioca con la partecipazione delle squadre che disputano il Campionato Provinciale di 
Calcio a 11.

PREMIAZIONI:

Le squadre sono suddivise in gironi da tre o quattro e svolgono gare di sola andata, come da calendario sorteggiato
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno eseguiti i calci di rigore, per definire comunque una squadra vincente. La classifica dei 
gironi prevederà 3 punti alla squadra vincente – 2 punti alla squadra vincente ai rigori – 1 punto alla squadra perdente ai rigori – 0 punti alla 
squadra perdente.
In caso di parità di classifica finale, i criteri base prioritari di scelta sono:
1) scontro diretto – 2) differenza reti del girone (escluso rigori finali) – 3) maggior numero di reti realizzate – 4) sorteggio
Esaurito il primo turno, la Manifestazione procederà ad eliminazione diretta. I gironi saranno formati mixando squadre aziendali e squadre di 
calcio a 11 open.

I provvedimenti disciplinari si “cumulano” sempre immediatamente con quelli del Torneo Aziendale e viceversa. La classifica disciplina per il 
Premio FairPlay 2017/2018, tiene conto anche delle gare di Coppa

Il turno “a gironi” non comporterà eccezionalmente alcun costo a carico delle Società. Sarano addebitate esclusivamente le spese arbitrali, pari ad 
euro 20 a partita.
Nelle gare ad eliminazione diretta, saranno addebitati ad ogni società 40 euro (spese arbitrali comprese).
Nelle gare di semifinale e finale, disputate con terna ufficiale, saranno addebitate 55 euro ad ogni società partecipante.

Valgono, per quanto non contemplato, le norme del Torneo Aziendale.

Saranno premiate le prime due squadre classificate, salvo esplicita richiesta a disputare anche la finale 3°/4° posto

COPPA CSI 2017/2018                    
CALCIO AZIENDALE

CARATTERISTICHE:

FORMULA:

GIUSTIZIA SPORTIVA:

I COSTI:

REGOLAMENTO

CALENDARIO:
Le gare del girone dovranno concludersi entro il 18 Febbraio 2018. La conclusione del torneo è previste a Giugno 2018.
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