
4ª miglior prima 5ª miglior prima

4ª miglior prima - 5ª miglior prima - A

Si gioca 

1ª miglior prima A

1ª miglior prima - A - 1

Si gioca 

2ª miglior prima 3ª miglior prima o B

2ª miglior prima - 3ª miglior prima o B - 2

Si gioca 

Vincente 1 Vincente 2

Vincente 1 - Vincente 2 -

Si gioca domenica 20 maggio ore  Centro San Francesco

Nota bene: La gara si gioca in casa della squadra meglio classificata (esclusa la finale)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà al tiro dei calci di rigore, 

come previsti dal regolamento. 

Solo nella gara di finale verranno disputati i tempi supplementari (2 tempi di 10 minuti)

Gli spareggi per l’ammissione alla Fase Regionale dei Campionati Italiani fanno parte integrante 

Gli abbinamenti vengono effettuati secondo la classifica generale del calcio a 7

Preliminari 16 - 17 maggio

Attenzione: qualora la vincente della classifica fair play sia la prima di un girone 

non si giocherà il preliminare

Semifinali Sabato 19 maggio

Finale Domenica 20 maggio

CALCIO A 7 OPEN 

SPAREGGI AMMISSIONE FASI REGIONALI

Vengono ammesse:

Le vincente dei 5 gironi ( A - B - C -  D - E ) 

Attenzione: qualora la vincente della classifica fair play sia 

la prima di un girone, verranno ammesse solo 4 squadre



della Fase Provinciale dei Campionati Italiani, quindi le eventuali sanzioni che verranno irrogate 

durante questa fase verranno cumulate con quelle subite durante tutto il Campionato (es. le 

ammonizioni prese durante questa fase verranno sommate con quelle prese durante il campionato).

Essendo questa fase del Campionato caratterizzata da una concentrazione di gare in poco tempo, si

comunica che, a norma del regolamento Provinciale 2017-2018 del Comitato di Verbania, verrà 

pubblicato entro il giorno 18 maggio un Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo relativo alle 

gare del 16 e 17 maggio, che avrà efficacia per le eventuali gare di sabato 19 e la gara di finale 

di domenica 20 maggio. Questo comunicato, oltre ad essere pubblicato sul sito del CSI Verbania 

ed esposto all'albo del comitato, verrà inviato via email a tutte le squadre interessate.

A norma dell’articolo 29 del Regolamento Provinciale 2017-2018 del CSI Verbania, per le gare di 

semifinale, di sabato 20 maggio, eventuali comunicazioni urgenti 

relative a squalifiche e/o deliberazioni assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva, verranno 

comunicate alle squadre interessate a mezzo e-mail o comunicazione scritta consegnata a mano. 


