
 

 
Comunicato Ufficiale  Calcio a 5 n. 2 del 26/5/2017 

 
Finali Regionali residenziali – Cascia 1-2-3-4 giugno 2017 

 

Alla fase Regionale partecipano 4 squadre che disputeranno un girone all’italiana con gare di sola 
andata. Al termine del girone si aggiudicherà il titolo di Campione Regionale CSI Lazio 2017 la squadra 
con il maggior numero di punti.  
 
Modalità per la compilazione delle classifiche 
Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la compilazione delle classifiche: 
 

3 punti alla squadra che vince la gara sul campo; 
1 punto in caso di parità;  
0 punti alla squadra che perde la gara sul campo. 

 
Al termine del tempo regolamentare, in caso di pareggio, per determinare la squadra vincitrice, 
esclusivamente per determinare le posizioni in classifica in caso di parità,  saranno calciati 
cinque tiri di rigore per squadra con il “sistema veloce”. In caso di ulteriore parità si procederà ad 
oltranza. Ai tiri di rigore sono ammessi tutti i giocatori iscritti in distinta, con esclusione di quelli espulsi. 

 
 
Modalità per la definizione dei casi di parità in classifica 
In caso di parità tra due squadre, per l’assegnazione del titolo si terrà conto:  

� scontro diretto (sia al termine dei tempi regolamentari che dopo i tiri di rigore) 
 

In caso di parità tra 3 squadre verrà compilata una classifica avulsa per la quale saranno considerate 
soltanto le gare tra le squadre in parità di classifica; permanendo la parità si terrà conto, nell’ordine, dei 
seguenti fattori: 
� punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa; 
� maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite nei tempi 
regolamentari); 
� maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di 
rigore); 
� differenza reti nella classifica avulsa (esclusi i tiri di rigore effettuati a fine gara in caso di parità); 
� maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa; 
� minor numero di punti disciplina ( tabella A – Classifica “Fair Play” ); 
� maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione; 
� sorteggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Squadre 
Torrespaccata Five 

Pol. Millesimo 
Virtus Scauri  
ASD Mass 

 
 

Calendario gare 
 

Giovedì 1 giugno ore 19,00   Riunione Tecnica ed estrazione calendario 
   
    Campo 
Venerdì 2 giugno ore 10,00 A - B  
Venerdì 2 giugno ore 10,00 C - D  
     
Sabato  3 giugno ore 10,00 Perdente A vs B - Vincente C vs D   
Sabato  3 giugno ore 10,00 Perdente C vs D - Vincente A vs B  

     

Domenica 4 giugno ore 10,00 Perdente A vs B  Perdente C vs D  

Domenica 4 giugno ore 10,00 Vincente A vs B  Vincente C vs D  

 
 
 

DOMENICA 4 GIUGNO ORE 12,00 PREMIAZIONE PER TUTTI  
 

� Spareggio Interregionale  Lazio/Sardegna data e luogo  da definire 
� Finale Nazionale  12/16 luglio Montecatini Terme (PT) 

 
 

ATTENZIONE 
 
A DIFFERENZA DI QUANTO RIPORTATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 LA COMPOSIZIONE DELLE 
SQUADRE, RELATIVAMENTE AGLI ATLETI, NON AVRÀ UN NUMERO MASSIMO, PERTANTO:  
 
Composizione Squadre 
Le squadre dovranno essere composte come di seguito: 
� atleti    minimo 8 massimo illimitato 
� accompagnatori ufficiali minimo 1 massimo 2 
 


