
 
 

 

 
 

NOTE COMUNI A TUTTI COPPA PLUS 
 
 

CARATTERISTICHE ED ISCRIZIONE 
Si tratta delle fasi finali dei campionati provinciali di alcune discipline/categorie. Si 
accede esclusivamente per meriti sportivi acquisiti nelle fasi dei Campionati provinciali 
Le squadre trovano sul sito internet i criteri di ammissione e dei gironi (Area Attività 
Sportiva, cliccare la disciplina sportiva interessata e successivamente “Finali 
provinciali”). 
Il diritto a partecipare, acquisito con la classifica dei gironi, non comporta l'iscrizione 
automatica alla Coppa Plus. Occorre quindi formalizzare l'iscrizione versando la relativa 
quota.  

 
FORMULA 
Gironi da 4 squadre, con gare di andata e ritorno e fase finale. L'accesso è 
regolamentato dalle norme pubblicate a inizio attività 2017/2018. 

 
REGOLAMENTI 
I regolamenti sono identici al campionato invernale, con riporto dei punteggi disciplina 
acquisiti nei gironi. Alcune norme speciali saranno eventualmente allegate ai calendari.  
Il Calcio a 7 Juniores - Top Junior – Allievi – Ragazzi gioca con tempi di 25 minuti. 
Il Calcio a 11, Juniores e Allievi, gioca con tempi da 30 minuti come durante il 
Campionato Provinciale. 
La Pallavolo Under 12 ed il Calcio Under 12/10 rilevano punteggi convenzionali, legati 
alla “giornata dell’Atletica”, prevista per il giorno 14 aprile a Cassano d’Adda (vedi 
comunicazioni della Direzione Tecnica  e prospetto “Finali provinciali e Notizie varie”, nel 
sito internet). 

 
ARBITRAGGIO 
L'arbitraggio sarà sempre ufficiale, ma nelle categorie U13/11 l'assenza imprevista del 
direttore di gara obbliga la società ospitante a dirigere l'incontro con proprio dirigente 
arbitro. 
 

CALENDARI 
Possono comprendere turni di gare infrasettimanali. La fase finale è  già definita ed è  
rilevabile dal prospetto “Fasi Finali”, presente in internet.  Le squadre impegnate in 
Feste provinciali e Manifestazioni nazionali, in caso di sovrapposizione con turni di 
Coppa Plus, hanno diritto allo spostamento gratuito del turno di Coppa stesso.  
Tutti i recuperi dovranno giocarsi in serate infrasettimanali. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
FASI FINALI e PREMIAZIONI 
Le Finali dei  Tornei Primaverili si disputeranno su campi di gara scelti dal Csi e che 
saranno stati valutati dopo le adesioni ad un bando di assegnazione delle finali stesse. 
Saranno premiate sempre le quattro semi. 
 


