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Campionato Provinciale Open 2021-2022 
Appendice al regolamento 2021-2022                                                                             

Alla scadenza del termine fissato, sono state iscritte le seguenti Società e divise nei seguenti 
gironi: 

Girone A                             Girone B 

1 SOTTOCASTELLO 1 CALCIO AMATORI SEGUSINO 
2 BELLUNESE CALCIO ALL FIT 2 US VIGNUI 
3 US CHIES D’ALPAGO 3 US VIRTUS NEMEGGIO 
4 BAR QUADRIFOGLIO STRAMAL 4 CALCIO SOCCHER 
5 VILLABRUNA  5 CSI ARSIÈ 
6 CRAL FARRESE 6 PLAVIS RED PUB 
7 CANTINE   RIUNITE 7 CALCIO SOVRAMONTE 
8 AC FARRENTINA 8 LE VILLE 
9 SEDICO CALCIO 9 SAN VITTORE 
 
Formula dei gironi: 
il Torneo si articola su due gironi come sopra riportato, con gare di sola andata.   
                                                                                                                                                        
1) Gli incontri della fase Provinciale si svolgeranno normalmente nelle giornate di sabato e di 

domenica rispettando le indicazioni delle Società che g iocano “in casa”, s a l v o  diverso 
accordo tra le due squadre. In ogni caso con preavviso alla C.T. Calcio via e-mail entro le ore 
17:00 del lunedì precedente; per piccole variazioni di orario (massimo un’ora), con l’accordo di 
entrambe le Società, telefonare esclusivamente al designatore entro il sabato.  

 In caso di rinunce preventive inviare mail in segreteria all’indirizzo 
ivonoc15@centrosportivoitaliano15.191.it se gli orari di apertura lo consentono, altrimenti, in caso di 
tempi ristretti, avvisare telefonicamente o con SMS o WhatsApp il responsabile della CTC Cristian 
Moglia o il Giudice Sportivo Maurizio Comiotto ( i numeri di telefono verranno comunicati ai 
referenti delle squadre) che in sintonia decidono il da farsi così da avvisare l’altra squadra e il 
designatore che provvederà a fermare l’arbitro, quindi può essere dato l’ok per non disputare la partita 
come specificato nell’art 73 paragrafi 1 e 2. (Tutto ciò con l’intento di limitare al minimo le spese per 
gli spostamenti di tesserati, preparazione campo, spogliatoi e altro) 

                               
2) Il sabato mattina in caso di inclementi e persistenti condizioni atmosferiche avverse ci sarà un 

aggiornamento per il rinvio d’ufficio di gare parziale o totale tra la CT e le Società. Tutto questo 
per contenere soprattutto i costi di gestione e non spostare inutilmente squadre, arbitri e tifosi. 

 
3) Eventuali variazioni di calendario sono ammesse soltanto per gravi motivi. Per rinviare 

una gara di comune accordo tra le Società bisogna fissare e dare la data del recupero e 
ottenere il nulla osta dalla CTC del CSI. I recuperi si devono fissare e giocare 
tassativamente entro 30 giorni dalla data in calendario, tenendo sempre presente la 
disponibilità di terreni di gioco agibili, altrimen ti c’è l’inversione di campo ed in tal caso 
la 2^ Società ha l’obbligo di attivarsi in caso di disponibilità in casa propria. La CTC può 
decidere visto il protrarsi del recupero di organizzare la gara in campo neutro e in questo 
caso le spese vanno divise tra le Società. Le inadempienze delle squadre assenti saranno 
penalizzate di un punto in classifica oltre all’ammenda prevista. 

 
4) Almeno 15 minuti prima di ogni incontro, le Squadre devono fornire al Direttore di gara 

la distinta dei giocatori, in triplice copia, secondo il modello fornito dal CSI in cui ci sono 
tutti i tesserati della Società, poi massimo 20 giocatori saranno contraddistinti con il 
numero per gara nella prima colonna (nessuna cancellatura), mentre nella seconda 
casella saranno scritti i numeri dei giocatori titolari che scendono in campo. I documenti 
d’identità non si inseriscono in distinta ma si forniscono solamente per l’identificazione da 
parte del direttore di   gara. La terza copia della distinta ritorna a fine gara ad ogni squadra con 
i provvedimenti disciplinari nelle colonne apposite. Dal 01 marzo le distinte saranno integrate e  
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rese definitive. 

 
 

5) Data inizio Torneo: sabato 25 settembre.  
 

6) Il campionato si divide in due fasi, autunnale in cui sono state eliminate le Serie A1 e A2, 
sostituite in Gironi A e B con squadre sorteggiate, poi se l’andamento sarà regolare in base alle 
classifiche determinate dalla fase attuale di cui è stato diramato il calendario, in primavera si torna 
alle serie A1 composta da 5 squadre gir. 1 e 5 gir. 2 e A2 4 gir. 1 e 4 gir. 2.  Le classifiche 
definitive in caso si squadre a pari punti saranno stilate in base alla tabella della “classifica avulsa”                                                                                                                             

 
La Coppa: TUTTA DA PROGRAMMARE secondo la nuova formula, la Coppa sarà disputata da 
tutte le squadre di A1 e dalla vincitrice della Serie A2. 

    Gli accoppiamenti saranno fatti dopo l’ultima giornata di Campionato con la classifica finale stilata 
tenendo conto della mancanza della squadra sopra citata. 

     Serie A2: il 2° posto per salire in A1 verrà assegnato con i “Play off” dalla 2^ classificata alla 5^. 
Per determinare la classifica finale si considererà la classifica avulsa, quindi in caso di pari merito 
delle prime due squadre di A2 non ci sarà lo spareggio. 
 

     La quota di iscrizione sarà fissata in base alla formula scelta per la seconda parte del campionato, 
verificati i costi. La quota di credito vantata da ogni società per la parte del torneo non disputata nel 
2020/201 e ritenuta come acconto per l’iscrizione al campionato 2021/2022. Nella quota di 
iscrizione non è compreso il costo di affiliazione e delle tessere. 
 

7) Decisioni disciplinari                                                                                                                                          
La commissione giudicante si riunisce ogni lunedì. I provvedimenti relativi sono resi noti alle 
Società tramite l’apposito comunicato.  Nel caso di espulsione scatta la squalifica automatica 
per il turno successivo anche in mancanza di comunicato ufficiale, salvo maggiori sanzioni 
decretate e rese note nel successivo comunicato. Una squalifica si intende scontata anche in 
gare di calendario non disputate, ma decise a tavolino con punteggio che fa classifica. Per i 
provvedimenti disciplinari e per ogni altro effetto fa sempre fede la copia del comunicato 
che viene pubblicata sul Sito Ufficiale del CSI con valore di notifica. 

  I comunicati escono il martedì entro le ore 9:00. Nel caso in cui ci siano recuperi o diverse 
modifiche alle gare in calendario, il comunicato esce il venerdì entro le 18:00. 

 
8) Responsabilità                                                                                                                                                

Il Consiglio provinciale del CSI e la sua CTC declinano ogni responsabilità per danni o infortuni 
causati prima, durante e dopo le gare a giocatori, dirigenti o terzi, salvo quanto previsto dalla 
parte assicurativa del tesseramento CSI. 
I Presidenti delle Società sportive sono i responsabili dell'acquisizione e conservazione della 
documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di tutela sanitaria dell'attività sportiva 
agonistica dei loro giocatori. 
 

9)  Segreteria                                                                                                                                                       
Per tutti gli adempimenti di ordine burocratico le Società potranno rivolgersi a: CSI Centro 
Diocesano Giovanni XXIII Piazza Piloni, 11 Belluno, Tel e Fax 0437/949208 lunedì e martedì 
dalle ore 9:00 alle ore 11:00 il venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.  
 

10) Varie:   
• Le squadre, formate da 11 giocatori (minimo sette), disputeranno due tempi di 40 minuti 

ciascuno (solo per la fase locale; in tutte le altre i tempi sono di 35’). Il ritardo massimo 
consentito per scendere in campo rispetto all’orario prefissato nel calendario sarà di 40’, ridotto 
a 20 minuti nel caso l’oscurità (mancanza di fari idonei per poter giocare) non permetta di 
terminare la gara, o ltre questo tempo sarà data persa la partita alla squadra inadempiente. I 
tempi di attesa possono venir annullati in caso di due gare nello stesso campo con nota nel 
comunicato. 

• Le squalifiche pendenti campionato 2020/2021 superiori alle due giornate saranno scontate nel 
Torneo 2021/22. (Nessun giocatore del campionato deve scontare squalifica). 
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• Le squalifiche a tempo comminate prima della pausa invernale saranno tutte decretate a giornate  
• per mantenere l’efficacia del provvedimento. Trattandosi però di 2 campionati diversi sarà 

valutato in C.T.  e nella 1^   riunione del 2022 la fattibilità.  
• Alla fine del Torneo le ammonizioni e le diffide sono azzerate; chi però prende una squalifica 

superiore a due giornate, la deve scontare nel Campionato successivo. 
• Nella Coppa con due ammonizioni scatta la squalifica. 
 

RESTO TUTTO DA PROGRAMMARE IN BASE ALL’ANDAMENTO DEI CAMPIONATI. 
 

• Nella Coppa, in caso di parità nel punteggio, si giocano i tempi supplementari che sono sempre 
di 10’, persistendo la parità si calciano i rigori  

• In caso di ripescaggio nel successivo torneo hanno diritto prima le squadre retrocesse poi la 3^ - 
4^ – 5^…. della Serie A2  

• Nella Coppa la Società organizzatrice ha la priorità sull’orario. Per tutto il resto della 
programmazione, campi e orario vengono stabiliti in base alla vicinanza, accordi oppure 
sorteggio se ci sono contrasti.  

• In deroga al regolamento, per inserimento di nuovi arbitri, può essere che la CTC decida in 
qualche gara di Campionato o Coppa CSI di coadiuvare l’arbitro con gli assistenti. Dai Quarti di 
Finale della Coppa le gare sono dirette in terna. 

• I ricorsi pervenuti in modo difforme al regolamento saranno cestinati, così le denunce o le 
segnalazioni fatte in forma anonima, ci saranno però accertamenti sul caso. 

• La CTC si riunisce il lunedì dalle ore 8:00 alle 12:00 ed è a disposizione delle Società. 
                                                                                                                                                                                  
Play off serie A2 e Coppa CSI (Da programmare nella riunione di gennaio) 
 
Play off serie A2 per un posto in A1. 
1 2^ A2 – 5^ A 2 – 7^ A2 

1 VIC G 1 – VIC G 2    
2 3^ A2 – 4^ A2 – 6^ A2 
 
Coppa (Da programmare nella riunione di gennaio) 
 
1 3^ A1 – 1^ A 2 

1 VIC G 1 – VIC G 4   
2 4^ A1 – 9^ A1 

1 V G 1 – V G 4 
3 5^ A1 – 8^ A1 

2 VIC G 2   – VIC G 3   
4 6^ A1 – 7^ A1 
 
 
Nel caso la vincitrice della Coppa Disciplina sia tra queste squadre sarà esclusa e viene recuperata la 
1^ esclusa della serie A1 o A2. 
La squadra 1^ classificata A1 alla fine della “regolar season” è Campione Provinciale e insieme alla 
2^ classificata (Fair play) parteciperanno alle Fasi Interprovinciali con sedi negli altri Comitati Veneti 
oppure a Belluno, tutto sarà deciso nelle riunioni tra i rappresentanti di tutti i comitati.                                                                                                                               
La Società vincitrice dei Play Off sarà promossa in A1.                                                                                      
Nel caso di due squadre che giungano a pari punti al termine della “regular season” per definire la 1^ 
classificata per il titolo di Campione Provinciale sarà giocato uno spareggio, nei tempi ristretti da non 
dà non pregiudicare ritardi nelle eventuali fasi successive (martedì mercoledì o giovedì seguente).                                    
Nel caso le squadre siano più di due per determinare la classifica sarà usata la tabella della classifica 
avulsa, quindi le prime due faranno lo spareggio.                                                                                                                                                               
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FASI Interprovinciali (Da programmare nella riunione di gennaio, con le disposizioni 
regionali) 
 
Le prime due classificate della massima serie partecipano alle Fasi Interprovinciali come Belluno A 
(vincitrice) e Belluno B (Fair Play) a meno che non ci siano gravi motivi disciplinari che ne 
pregiudichino la partecipazione. (rinunce o altro).        
                                                                                                                                                                                      
La vincitrice della Classifica Disciplina A1 o A2 parteciperà alla Coppa Veneto, in assoluto chi avrà 
minori penalità. 
I premi al termine della stagione come di consuetudine verranno accreditati sulla scheda contabile 
della stagione successiva e saranno così distribuiti: 
€ 300,00 Vincitore del Campionato                                                                                                        
€ 100,00 Seconda squadra classificata in Campionato                                                                         
il contributo è usufruibile esclusivamente a scomputo dell’iscrizione al Torneo successivo. 
      
Eventuali mancanze sul regolamento e altro saranno chiariti nei comunicati e fa fede tutto ciò che è 
stato verbalizzato nelle due riunioni fatte. 
 
Belluno 17 settembre 2021                                                 Commissione Tecnica Comitato  
                                                                                                        CSI di Belluno. 
  


