
 
 

 
CALCIO a 7 2017/2018 - COPPE  PLUS 

 
Comunicazione inviata alle società contestualmente ai calendari ed affissa all’albo in data 18 settembre 
2017. Il presente documento verrà periodicamente aggiornato, inserendo logistica, date ed orari delle fasi 
finali. 
Il documento sarà di volta in volta aggiornato, durante l’anno sportivo, con le indicazioni riguardanti le fasi 
finali (date-logistica-avvertenze ecc.) 
 

NOTE GENERALI 
 
ORGANIZZAZIONE 
Le Coppe Plus si svolgono per tutte le categorie maschili, escluso Amatori – Open Eccellenza ed Open A. 
Sostituiscono le fasi finali dei vari campionati provinciali e si disputano normalmente  con gironi di 4 
squadre (vedi dettaglio in calce)  e formula di andata e ritorno, con data di termine perentoria 
I gironi sono stati formati coerentemente con quanto già pubblicato 
Nelle Coppe Plus Allievi – Juniores – Top Junior - Ragazzi si gioca con tempi da 25 minuti Le altre categorie 
interessate, giocano con tempi di gioco come da Campionato 
 
COMMISSIONE TECNICA E GIUSTIZIA SPORTIVA 
Tutta l’attività di Coppa Plus è seguita dalla Commissione Tecnica sita in Milano 
La Commissione Tecnica Calcio a 7 (Responsabile sig. Fabio Rinaldi - Vice Responsabili sig.ri Andrea Cesati e 
Giuseppe Riva) riceve i Dirigenti presso il CSI ,in Aula 4, il martedì alle ore 20.30,previo appuntamento. 
I provvedimenti di giustizia sportiva hanno continuità con quelli assunti entro l’inizio della Coppa Plus stessa  
 
PREMIAZIONI 
Saranno sempre assegnati quattro premi per ogni Coppa Plus  
 
FASI REGIONALI 
Accedono alla fase regionale le due prime squadre classificate della Coppa Plus per ogni categoria (escluso 
Open-Under 13-Under 11) 

 
DETTAGLIO DELLE COPPE PLUS  

 
OPEN B  
L’inizio della Coppa Plus è previsto dal 7/8 aprile  
Il Torneo prevede due gironi di andata e ritorno, semifinali e finali in campo neutro 
Semifinali 
17 maggio - Oratorio SDS - Cassina de’ Pecchi 
1 A – 2 B   1 B – 2 A 
Finali 
23 maggio - campo NordOvest - viale Espinasse - Milano 
20.30 III/IV posto  21.30 I/II posto 
 
OPEN C   
L’inizio della Coppa Plus è previsto dal 7/8 aprile  
Il Torneo prevede quattro gironi, con gare di andata e ritorno ed ammissione alle semifinali per la Vincente  
 



 
 

 
 
del girone stesso.  
Semifinali 
18 maggio  - Oratorio SDS - Cassina de’ Pecchi 
21.00 1 A – 1 B  22.00  1 C – 1 D 
Finali 
24 maggio - campo NordOvest - viale Espinasse - Milano 
20.30 III/IV posto  21.30 I/II posto 
 
TOP JUNIOR  
L’inizio della Coppa Plus è previsto dal 24/25 marzo 
Il Torneo prevede quattro gironi, con gare di andata e ritorno e successivamente semifinali e finali in campo 
neutro. 
Semifinali 
9 maggio - campo NordOvest - viale Espinasse - Milano 
21.00 1 A - 1 B   22.00  1 C – 1 D 
Finali 
16 maggio - Oratorio SDS - Cassina de’ Pecchi 
21.00   III/IV posto   22.00  I/II posto  
 
JUNIORES 
L’inizio della Coppa Plus è previsto dal 24/25 marzo  
Il Torneo prevede due gironi, con gare di andata e ritorno e successivamente semifinali e finali in campo 
neutro 
L’ultima giornata di gioco, prevista per il weekend 5-6 Maggio, dovrà essere anticipata entro e non oltre 
martedi 1 Maggio 
Semifinali 
5 maggio - Oratorio SDS - Cassina de’ Pecchi 
15.30 1 A  -  1 B  16.45 1 C – 1 D 
Finale 
12 maggio – Oratorio – Via Repubblica 7 - Senago 
15.00 III/IV posto  16.15 I/II posto  
 
ALLIEVI 
L’inizio della Coppa Plus è previsto dal 24/25 marzo 
Il Torneo prevede tre gironi, con gare di andata e ritorno e successivamente semifinali e finali in campo 
neutro 
L’ultima giornata di gioco, prevista per il weekend 5-6 Maggio, dovrà essere anticipata entro e non oltre 
martedi 1 Maggio 
Semifinali 
5 maggio - campo NordOvest - viale Espinasse - Milano 
17.30 1 A – 1 B o seconda  18.30 1 C – 1 B o seconda 
Finali 
12 maggio – Oratorio – Via Repubblica 7 - Senago 
17.30 III/IV posto   18.45 I/II posto 
 
RAGAZZI 
L’inizio della Coppa Plus è previsto dal 24/25 marzo 
Il Torneo prevede due gironi, con gare di andata e ritorno e successivamente semifinali e finali in campo 
neutro 
 



 
 

 
 
L’ultima giornata di gioco, prevista per il weekend 5-6 Maggio, dovrà essere anticipata entro e non oltre 
martedi 1 Maggio 
Semifinali 
5 maggio - campo NordOvest - viale Espinasse - Milano 
15.30 1 A – 1 B  16.30 1 C – 1 D 
Finali 
13 maggio – Oratorio – Via Repubblica 7 - Senago 
16.30 III/IV posto  17.45 I/II posto 
 
UNDER 13 
L’inizio della Coppa Plus è previsto dal 7/8 aprile  
La Coppa Plus prevede tre gironi, con gare di andata e ritorno e successivamente semifinali e finali in campo 
neutro 
Semifinali 
19 maggio – Oratorio – Via Cadorna 23 - Vimodrone   
17.15 1°A – 1°B o seconda  18.15 1°C – 1°B  o seconda 
Finali 
27 maggio - campo NordOvest - viale Espinasse - Milano 
17.00 III/IV posto   18.15 I/II posto 
 
UNDER 12 
La categoria accede alle fasi regionali, giocate con le norme di Sport&Go 
L’inizio della Coppa Plus è previsto dal 24/25 marzo 
La Coppa Plus prevede quattro gironi, con gare di andata e ritorno e successivamente semifinali e finali in 
campo neutro. 
Semifinali 
12 maggio - Oratorio COC - Piazza Chiaradia - Milano 
15.30 1 A – 1 C 16.45 1 D – 1 B 
Finali 
13 maggio – Oratorio – Via Repubblica 7 - Senago 
14.30 III/IV posto   15.30 I/II posto 
Le squadre partecipanti alla Coppa Plus dovranno partecipare alla Manifestazione di Atletica prevista dal 
programma nazionale SPORT&GO.  
MANIFESTAZIONE DI ATLETICA  - Cassano 14 aprile  
Il raduno è previsto alla reception per le ore 15.30 con inizio gare ore 16.00 
Gli atleti/e svolgeranno le gare seguenti: 

a) Corsa veloce 60 mt 
b) Salto in lungo  ( 2 prove) 
c) Lancio del vortex  (2 prove) 

Il minimo di atleti partecipanti obbligatoriamente alle gare ed il numero massimo di atleti impiegabili, sarà 
definito dalla Commissione organizzatrice. 
Alla fine della giornata sarà definita una classifica individuale, con le premiazioni a settembre, nel corso dei 
Gran Gala, dei primi tre classificati tra tutte le squadre Under 12 di tutti gli sport maschili. 
Le ragazze parteciperanno con classifica interamente femminile 
Sarà inoltre definita una classifica per squadra, valorizzando i migliori risultati dei primi tre atleti classificati, 
secondo un punteggio stabilito dalle tabelle nazionali (consegnabili in loco oppure riscontrabili in internet 
oppure richiedibili alla Direzione Tecnica). Questa classifica permetterà un punteggio aggiuntivo alle gare 
dei gironi di Coppa Plus, determinato come segue: 
 
 
 



 
 

 
 

- 3 punti per la vincente della classifica per squadra 
- 2 punti alla seconda –terza – quarta – quinta  classificate 
- 1 punto alle altre squadre 
- 0 punti per chi non ha partecipato 

 
UNDER 11  
L’inizio della Coppa Plus è previsto dal 7/8 aprile  
La Coppa Plus prevede quattro gironi, con gare di andata e ritorno e successivamente semifinali e finali in 
campo neutro 
Semifinali 
19 maggio – Oratorio – Via Cadorna 23 - Vimodrone   
15.00  Vincente A – Vincente C  16.00 Vincente D – Vincente B 
27 maggio - campo NordOvest - viale Espinasse - Milano  
14.00 III/IV posto    15.15 I/II posto 
 
UNDER 10  
Regolamento di gioco con norme particolari da rilevarsi nel sito internet (Calcio a 7)  
La categoria accede alle fasi regionali, giocate con le norme di Sport&Go  
CAMPIONATO : Al termine dei gironi, si disputa la Coppa Plus ed accedono alla stessa le vincenti dei gironi e 
la miglior seconda. Inizio 17/18 marzo. 
La Coppa Plus prevede quattro gironi, con gare di andata e ritorno e successivamente semifinali e finali in 
campo neutro. Il giorno 1 maggio è dedicato ai recuperi e rappresenta il termine assoluto delle gare dei 
gironi 
I gironi di Coppa Plus sono stati così formati: 
Girone A 1°A – 1°B – 1°C – 1°D  
Girone B 1°H – 1°I – 1°L – 1°M o seconda  
Girone C 1°E – 1°F – 1°G – 1°M o seconda  
Girone D 1°N – 1°O – 1°P – 1°Q  
Semifinali 
5 maggio a Cesate (oratorio)  
15.30 Vincente A – Vincente C 16.45 Vincente D – Vincente B  
Finali 
6 maggio Finalissime a Cesate (oratorio)  
15.30 III/IV posto 16.45 I/II posto  
La categoria accede alle fasi regionali, giocate con le norme di Sport&Go  
Le squadre partecipanti alla Coppa Plus dovranno partecipare alla Manifestazione di Atletica prevista dal 
programma nazionale SPORT&GO  
MANIFESTAZIONE DI ATLETICA – Cassano d’Adda – 14 aprile 
Il ritrovo è alle ore 13.30, per un inizio gare alle ore 14.00  
Gli atleti/e svolgeranno le gare seguenti :  
d) Corsa veloce 60 mt  
e) Salto in lungo (2 prove)  
f) Lancio del vortex (2 prove)  
Il minimo di atleti partecipanti obbligatoriamente alle gare ed il numero massimo di atleti impiegabili, sarà 
definito dalla Commissione organizzatrice.  
Alla fine della giornata sarà definita una classifica individuale, con le premiazioni dei primi tre classificati tra 
tutte le squadre maschili di under 10. Le premiazioni avverranno a settembre nel corso del Gran Gala, Le 
ragazze parteciperanno con gare a parte. 
 
 



 
 

 
 
Sarà inoltre definita una classifica per squadra, valorizzando i migliori risultati dei primi tre atleti classificati, 
secondo un punteggio stabilito dalle tabelle nazionali (consegnabili in loco oppure riscontrabili in internet 
oppure richiedibili alla Direzione Tecnica). Questa classifica permetterà un punteggio aggiuntivo alle gare 
dei gironi di Coppa Plus, determinato come segue :  
- 3 punti per la vincente della classifica per squadra  
- 2 punti alla seconda –terza – quarta – quinta classificate  
- 1 punto alle altre squadre  
- 0 punti per chi non ha partecipato 
 
SPRING CUP UNDER 10 
Poiché le squadre di Coppa Plus termineranno di giocare entro aprile od inizio maggio, la Direzione Tecnica 
organizzerà per loro una Manifestazione molto agile, a costo zero, e che si concluderà entro il 10 giugno 
con un festoso concentramento finale. 
La Manifestazione viene denominata SPRING CUP. Il regolamento e la formula saranno definiti nel mese di 
aprile, dopo aver valutato il numero delle squadre interessate alla partecipazione. 
In questa maniera, gli Oratori potranno svolgere attività sportiva per questa categoria fino alla chiusura 
delle scuole 
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