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CALCIO A 11 
STAGIONE 2021-2022 

Le 10 squadre partecipanti al Campionato sono inserite in un girone unico. Ogni 
squadra disputerà la prima fase all’italiana, affrontando tutte le avversarie per due 
volte (andata e ritorno). 

 

TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE CSI 

 
Vincerà il titolo di Campione Provinciale CSI la squadra che, al termine del 
campionato, risulterà prima (1a) in classifica. 

 

COPPA PROVINCIALE CSI 

 
Accederanno alla Coppa Provinciale CSI le squadre che, al termine del campionato, 
risulteranno seconda (2a), terza (3a), quarta (4a) e quinta (5a) in classifica. 
 
SEMIFINALI 
 
X) Seconda vs Quinta 
 
Y) Terza vs Quarta 
 
*Le due gare si disputeranno in casa della squadra meglio piazzata in campionato.  
 
**In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà coi tiri di rigore per determinare la 
squadra vincitrice. 

 
 
FINALE 
 
Vincente gara X vs Vincente gara Y 
 
*La gara si disputerà in campo neutro.  
 
**In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si giocherà un unico tempo supplementare della 
durata di 10 minuti. Eventualmente, in caso di ulteriore parità, si procederà coi tiri di rigore per 
determinare la squadra vincitrice. 
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SUPERCOPPA CSI 

 
Accederanno alla Supercoppa CSI le squadre vincitrici del titolo di Campione 
Provinciale CSI e della Coppa Provinciale CSI. 
 
 
FINALE 
 
Campione Provinciale CSI vs Vincente Coppa Provinciale CSI 
 
*La gara si disputerà in campo neutro.  
 
**In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si giocherà un unico tempo supplementare della 
durata di 10 minuti. Eventualmente, in caso di ulteriore parità, si procederà coi tiri di rigore per 
determinare la squadra vincitrice. 

 
 
 

CRITERI DA APPLICARE NEI CASI DI PARITA’ DI PUNTI 

 
Qualora, al termine del campionato, due o più squadre si trovassero a parità di 
punti, la loro posizione di classifica sarà determinata dai seguenti criteri, 
nell’ordine: 
 

1. Maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti; 

2. Miglior differenza reti conseguita negli scontri diretti; 

3. Miglior differenza reti conseguita nell’intero girone; 

4. Maggior numero di vittorie ottenute nell’intero girone; 

5. Maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 

6. Maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 

7. Sorteggio. 
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