
 

CAMPIONATO PRIMAVERILE 
CALCIO a 7 FEMMINILE 

PROGRAMMA FASI FINALI 
 

L’attività deve concludersi, come prospettato entro il 31 agosto 2021, data in cui termina la stagione sportiva 
e decadono i vincoli sportivi e le garanzie assicurative per i tesserati di Calcio, così come previsto dalle norme 
di tesseramento. 

Per tale motivo non potranno mai essere concesse deroghe rispetto alle date previste di svolgimento di 
ciascun turno di gioco delle fasi finali. 

Ovviamente tale data limite (31 agosto 2021) verrà ampiamente rispettata e si prevede di terminare il 
programma delle fasi finali entro la prima decade di luglio 2021. 

Gli abbinamenti del primo turno sono stati effettuati mediante sorteggio integrale. 

Per determinare le esatte posizioni di classifica e/o determinare eventuali migliori seconde squadre che 
accedono alle fasi finali occorre consultare quanto previsto dai vigenti regolamenti che sono pubblici e 
pubblicati in apposite sezioni del sito www.csi.milano.it 

In virtù delle tempistiche di gioco prospettate e della formula di svolgimento delle fasi finali invitiamo le 
squadre a reperire per tempo la disponibilità del terreno di gioco. Gli incontri andranno disputati previo 
accordo tra le parti, nel rispetto delle date limite previste. In caso di mancato accordo le gare andranno 
inderogabilmente disputate sul terreno di gioco dell’avente diritto nel giorno ed all’orario indicato all’atto 

dell’iscrizione al campionato.  

 

http://www.csi.milano.it/


 
OPEN 
Numero squadre iscritte: 28 

Gironi: 5 

Si qualificano alle fasi finali la prima classificate di ciascun girone e le 3 migliori seconde. 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale 1^D – Miglior 2^ 

2° Quarto di finale 1^B – 1^A 

3° Quarto di finale 1^E – Miglior 2^ 

4° Quarto di finale 1^C – Miglior 2^ 

L’abbinamento con una miglior seconda verrà effettuato mediante sorteggio che esclude la possibilità di far 
incontrare squadre appartenenti allo stesso girone di qualificazione. 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 13 giugno 
2021. 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza reti nei tempi regolamentari, maggior numero di reti 
segnate nei tempi regolamentari. In caso di ulteriore parità l’incontro verrà disputato sul terreno di gioco 
della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 20 giugno 2021. 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 
Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021 in una data definita in seguito e ad insindacabile 
giudizio del CSI Milano. 



 
ALLIEVE 
Numero squadre iscritte: 10 

Gironi: 2 

Si qualificano alle fasi finali le prime 2 classificate di ciascun girone. 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  1^A – 2^B 

2^ Semifinale  1^B – 2^A 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 20 giugno 
2021. 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 
Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021 in una data definita in seguito e ad insindacabile 
giudizio del CSI Milano. 

 
 
 
 

 



 
RAGAZZE 
Numero squadre iscritte: 5 

Gironi: 1 con gare di sola andata 
Il campionato non prevede la disputa di gare di finale. La graduatoria finale verrà determinata dalle esatte posizioni in 
classifica al termine delle gare del girone. 

 


