
LADY CUP "A. RISO"- Open

COPPA CSI - Allieve

Nella Lady Cup "A.Riso" il 1° turno si svolgerà il 24/25 Settembre in precampionato. Per agevolare le Società in ritardo con le procedure di 
tesseramento, la prima gara può essere spostata su semplice richiesta di una società, purchè recuperata entro il mese di ottobre.
La formula della manifestazione prevede quindi la disputa di una gara mediamente ogni 30 giorni. Alcuni turni verranno disputati durante la sosta 
invernale del Campionato. Le squadre che non dispongono di campo proprio  con  illuminazione, giocheranno fuori casa eventuali incontri 
infrasettimanali.
Il CSI comunicherà alle Società gli accoppiamenti e i dati di reperibilità dei Dirigenti avversari per definire data e orario di gioco. E’ data facoltà al 
CSI di spostare le date entro cui i turni sono disputabili, con semplice comunicazione alle Società. La categoria Allieve inizierà a giocare a Gennaio 
2017. La concomitanza del turno di gara con la festa dell'oratorio, da diritto allo spostamento della gara stessa.

I provvedimenti disciplinari si cumulano sempre immediatamente con quelli del Campionato provinciale e viceversa. Pertanto esiste continuità 
cronologica nello scontare le sanzioni. I residui di squalifiche non scontate nell’attività 2016/2017, devono essere scontati in Coppa, in caso di 
gara precampionato. Le classifiche disciplina 2017/2018 terranno conto anche delle gare di Coppa CSI.

COPPE CSI 2017/2018                    
CALCIO FEMMINILE

CARATTERISTICHE:

FORMULA:

CALENDARIO:

Il primo turno non comporta alcuna spesa di iscrizione, fatta eccezione  per le spese arbitrali ufficiali pari a 17 Euro.
Per ogni gara dei turni successivi con arbitraggio ufficiale sarà addebitato l’importo di 28 euro, comprensivo di spese arbitrali. Per ogni gara dei 
turni successivi senza arbitraggio ufficiale sarà addebitato l’importo di 16 euro. Per la finale sarà addebitato l’importo di 40 euro, comprensivo di 
spese arbitrali. Nessun importo di cui sopra sarà oggetto di versamento al CSI, tutti gli importi saranno addebitati in partita contabile alle società 
sportive a fine anno.

I COSTI:

GIUSTIZIA SPORTIVA:

Partecipano di diritto le squadre  iscritte ai Campionati Provinciali del CSI Milano. L’adesione è formalizzabile nella scheda di iscrizione al 
Campionato Provinciale. Le squadre di Eccellenza dovranno precisare la volontà di partecipare, nella scheda di iscrizione al Campionato, ed 
inizieranno a giocare dal III° turno.
Le squadre di cat. A e B sono AUTOMATICAMENTE iscritte, con partecipazione della cat. A dal II° turno. Saranno premiate le due finaliste di ogni 
categoria al termine della finale. 

Il Torneo si svolge ad eliminazione diretta con le regole del Campionato Provinciale, evitando per quanto possibile, nei primi turni, incontri tra 
squadre nel medesimo girone dei Campionati Provinciali stessi. 
Il sorteggio riguarderà anche gli accoppiamenti dei vari turni ed i campi di gioco. Sono previste riammissioni di migliori perdenti ed in caso di 
“riammissione” verranno considerati i seguenti parametri:
1) perdenti ai rigori 2) differenza reti 3) sorteggio.
Le riammissioni saranno effettuate alla esatta scadenza dei turni previsti dal calendario, con esclusione quindi delle squadre perdenti in gare 
disputate dopo la scadenza prevista.
Le gare durano 20 minuti per tempo ed in caso di parità al termine della gara, verrà designata la squadra vincitrice mediante 5 calci di rigore ed in 
caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza.                                                                                                                                                                                                                                  
Lady Cup: la vincente della Coppa CSI avrà diritto di precedenza nel completamento del Campionato Eccellenza 2016/2017 (oppure in categoria 
A), in caso di defezioni di aventi diritto.
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