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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  
 

 
CATEGORIA: 

 ALLIEVI ‘00/’01/’02 
 
SQUADRE PARTECIPANTI: 

 E’ ammessa la partecipazione di 64 squadre, rigorosamente in ordine cronologico di 
iscrizione. 

 E’ ammessa la partecipazione di un’unica squadra per società salvo eventuale disponibilità 
di posti e necessità nella composizione del calendario della manifestazione. 

 La manifestazione è promossa per tutte le squadre partecipanti al campionato provinciale 
del CSI Milano di calcio a 7 e calcio a 11. 
 

FORMULA: 

 Le squadre saranno suddivise in 16 gironi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno con 
formula all’italiana con gare di sola andata, seguendo le norme del Campionato Provinciale 
di Calcio a 7 del CSI Milano. Successivamente la manifestazione proseguirà ad eliminazione 
diretta. 

 Gli incontri dei gironi eliminatori, dovranno sempre designare una squadra vincitrice. In 
caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, saranno sempre eseguiti cinque calci di 
rigore ed in caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza. Il regolamento non prevede la 
disputa degli eventuali tempi supplementari. 

 Accederanno al turno successivo le prime due squadre classificate di ogni girone. 

 Nelle gare ad eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la 
squadra vincitrice verrà designata con la disputa di 5 calci di rigore, ed in caso di ulteriore 
parità si procederà ad oltranza. Non sono previsti tempi supplementari, salvo che nelle 
finali 1^-2^ Posto 

 Per quanto non contemplato nella presente pubblicazione, valgono le norme del 
Campionato Provinciale Calcio a 7. 

 
CALENDARIO: 

 Le gare dei gironi si disputeranno entro il 31 Gennaio 

 I sedicesimi di finale si giocheranno entro il 29 Febbraio 

 Nel tabellone saranno successivamente evidenziate le date degli altri turni di gara 
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GIRONI:  
o Il sorteggio dei 16 gironi da 4 squadre è stato “guidato”, secondo le norme seguenti: 

a. Le squadre di Calcio a 11 sono ripartite nel primo turno in gironi diversi 
b. Il tabellone eviterà, se possibile, incontri tra squadre dello stesso attuale 

girone di Campionato, nel primo turno di Coppa 
c. Il sorteggio dei 16 gironi è basato principalmente su criteri geografici. 

 

CLASSIFICHE e NORME 

 La classifica dei gironi sarà così determinata: 
- 3 punti per vittoria al termine dei tempi regolamentari  
- 2 punti per vittoria dopo i calci d rigore 
- 1 punto per sconfitta dopo i calci di rigore 
- 0 punti per sconfitta al termine dei tempi regolamentari 

 Per determinare l’ordine di classifica all’interno di ogni girone verrà preso in 
considerazione quale primo parametro il punteggio acquisito dalle squadre. 

 In caso di parità in classifica per determinare le posizioni di accesso alla fase successiva 
verranno presi in considerazione i seguenti criteri di selezione in ordine prioritario: 

1) risultato dello scontro diretto 
2) differenza reti, nell’ambito dell’intero girone (escluso i rigori) 
3) maggior numero di reti realizzate (escluso i rigori) 
4) sorteggio 

 
SVOLGIMENTO DELLE GARE 

 Possono essere indicati sull’elenco atleti fino ad un massimo di 14 giocatori. Le sostituzioni 
nel corso della gara sono illimitate. 

 La modalità di esecuzione dei calci di rigore rispetta le regole in vigore nei Campionati 
Provinciali del CSI Milano. 

 
OMOLOGAZIONE DELLE GARE e GIUSTIZIA SPORTIVA 

 L’organizzazione tecnica dell’intera Manifestazione è affidata alla Commissione Tecnica 
Calcio a 7 del CSI Milano e per essa ad un Giudice Sportivo dedicato. 

 Gli eventuali ricorsi andranno inoltrati alla Commissione Provinciale Giudicante del CSI 
Milano secondo le procedure del Regolamento di Giustizia in vigore. 

 I provvedimenti disciplinari emessi hanno carattere di continuità con il Campionato 
Provinciale e viceversa. 

 
ARBITRAGGI 

 E’ previsto l’arbitraggio ufficiale per tutte le gare del torneo. Eventuali assenze dell’arbitro 
ufficiale, per qualunque motivo, obbligano la società ospitante a disporre l’arbitraggio con 
arbitro di società. 

 
GRANDE SLAM: 
La partecipazione comporta automaticamente l’acquisizione di 5 punti nella classifica del Grande 
Slam, oltre ad i punteggi relativi alla CLASSIFICA FINALE. 


