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CALCIO A 5 
STAGIONE 2022-2023 

SERIE A 
Al campionato di Serie A 2022/22 parteciperanno 10 squadre. 

Accederanno alla fase finale le prime 4 classificate che si affronteranno secondo il 
seguente schema: 

 

SEMIFINALI 

S1) 1 classificata vs 4 classificata 

S2) 2 classificata vs 3 classificata 
 
FINALE 

Vincente S1 vs Vincente S2 

 

Ricordiamo che le fasi finali sono gratuite e si svolgeranno presso impianti messi a 
disposizione dal Csi. 

 

SQUADRA CAMPIONE: BONUS ISCRIZIONE  

Alla squadra Campione Provinciale 2022/23 (vincitrice della fase finale) sarà 
abbuonata la quota d’iscrizione del campionato di Serie A 2023/2024.  
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SERIE B 
Al campionato di Serie A 2022/22 parteciperanno 36 squadre divise in 3 gironi. 

Accederanno alla fase finale le prime 4 classificate di ogni girone, tali squadre 
saranno promosse di diritto alla Serie A 2022/23.  

Ricordiamo che le fasi finali sono gratuite e si svolgeranno presso impianti messi a 
disposizione dal Csi. 

SQUADRA CAMPIONE: BONUS ISCRIZIONE  

Alla squadra Campione Provinciale di Serie B 2022/23 (vincitrice della fase finale) 
sarà abbuonata la quota d’iscrizione del campionato di Serie A 2023/2024.  

 

OTTAVI DI FINALE(*) 

O1) 2a miglior seconda vs 3a miglior quarta 

O2) 2a miglior terza vs 3a miglior terza 

O3) 1a miglior terza vs 1a miglior quarta 

O4) 3a miglior seconda vs 2a miglior quarta 

 

QUARTI DI FINALE 

Q1) 1a miglior prima vs vincente O3 

Q2) 1a miglior seconda vs vincente O4 

Q3) 3a miglior prima vs vincente O1 

Q4) 2a miglior prima vs vincente O2 
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SEMIFINALI 

S1) Vincente Q1 vs Vincente Q2 

S2) Vincente Q3 vs Vincente Q4 
 
FINALE 

Vincente S1 vs Vincente S2 

(*) = In questo turno non potranno incontrarsi squadre provenienti dallo stesso girone. Pertanto, 
qualora il tabellone proponesse un abbinamento di questo tipo, verrà applicata la cosiddetta 
‘regola del serpentone’: la squadra ‘in trasferta’ scalerà di una posizione (verso l’alto o verso il 
basso) e il suo posto sarà preso da un’altra squadra ‘in trasferta’. Ad esempio: se le squadre che 
compongono l’ottavo di finale O1 provengono entrambe dal girone B, la 4a Terza scalerà 
nell’ottavo di finale O4 oppure nell’ottavo di finale O4, scambiandosi con la 3a Terza o con la 2a 
Terza. 

 

 

CRITERI PER STABILIRE I PIAZZAMENTI 

TRA DUE O PIU’ SQUADRE DELLO STESSO GIRONE 

Se due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti al termine del 
campionato, per determinare la classifica si applicano i criteri nell’ordine indicato: 

 Maggior numero di punti nelle partite disputate tra le squadre in questione 

(scontri diretti); 

 Miglior differenza reti nelle partite disputate tra le squadre in questione. 

Se alcune squadre sono ancora a pari merito dopo aver applicato questi criteri, essi 
vengono riapplicati esclusivamente alle partite fra le squadre in questione per 
determinare la classifica finale. Se la suddetta procedura non porta a un esito, si 
applicano i seguenti criteri: 
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 Miglior differenza reti generale; 

 Maggior numero di partite vinte nel girone;  

 Maggior numero di gol segnati nel girone. 

Se alcune squadre sono ancora a pari merito dopo aver applicato anche questi 
criteri, si effettuerà un sorteggio per determinare la classifica finale. 

RAFFRONTO TRA SQUADRE DI GIRONI DIVERSI  

Nella Basic League, per determinare le due migliori terze classificate e per comporre 
il tabellone della fase finale, si applicano i seguenti criteri: 

 Miglior quoziente punti (punti ottenuti / gare giocate); 

 Miglior differenza reti; 

 Miglior quoziente gol segnati (gol fatti / gare giocate). 

Se alcune squadre sono a pari merito dopo aver applicato questi criteri, si effettuerà 
un sorteggio. 
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