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CALENDARIO GIRONE UNICO 

STAGIONE 2022/2023 – Palestra Brofferio 
 

PRIMA GIORNATA (Andata) 

Asti Futsal-Essetre.net    lunedì 31 ottobre, ore 22.10 

GS Piave Alba-Divano Kiev   lunedì 31 ottobre, ore 21.15 

CQTorretta-FC Scrotone    martedì 1 novembre, ore 22.10 

Realini-Villafranca     martedì 1 novembre, ore 21.15 

Giovani Astigiani-Angolo della Carne  venerdì 4 novembre, ore 21.15 

Riposa: Valfenera 
 

SECONDA GIORNATA (Andata) 

Angolo della Carne-Villafranca   lunedì 7 novembre, ore 21.15 

GS Piave Alba-Valfenera    martedì 8 novembre, ore 21.15 

CQTorretta-Essetre.net    martedì 8 novembre, ore 22.10 

Realini-Divano Kiev    lunedì 7 novembre, ore 22.10 

Giovani Astigiani-FC Scrotone   venerdì 11 novembre, ore 21.15 

Riposa: Asti Futsal 
 

TERZA GIORNATA (Andata) 

Asti Futsal-GS Piave Alba    lunedì 14 novembre, ore 22.10 

CQTorretta-Valfenera    martedì 15 novembre, ore 21.15 

Essetre.net-Realini    martedì 16 novembre, ore 22.10 

Giovani Astigiani-Divano Kiev   lunedì 14 novembre, ore 21.15 

Angolo della Carne-FC Scrotone  venerdì 18 novembre, ore 21.15 

Riposa: Villafranca  
 

QUARTA GIORNATA (Andata) 

Asti Futsal-CQTorretta    martedì 22 novembre, ore 22.10 

Villafranca-FC Scrotone    venerdì 25 novembre, ore 22.10 

Realini-Valfenera     martedì 22 novembre, ore 21.15 
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Essetre.net-Giovani Astigiani   lunedì 21 novembre, ore 21.15 

Angolo della Carne-Divano Kiev  venerdì 25 novembre, ore 21.15 

Riposa: GS Piave Alba 
 

QUINTA GIORNATA (Andata) 

Asti Futsal-Realini     lunedì 28 novembre, ore 21.15 

CQTorretta-GS Piave Alba   martedì 29 novembre, ore 21.15 

Giovani Astigiani-Valfenera   venerdì 2 dicembre, ore 21.15 

Villafranca-Divano Kiev    martedì 29 novembre, ore 22.10 

Angolo della Carne-Essetre.net   venerdì 2 dicembre, 22.10 

Riposa: FC Scrotone 
 

SESTA GIORNATA (Andata) 

Asti Futsal-Giovani Astigiani   rinviata* 

GS Piave Alba-Realini    lunedì 5 dicembre, ore 21.15 

FC Scrotone-Divano Kiev    lunedì 5 dicembre, ore 22.10 

Angolo della Carne-Valfenera   rinviata* 

Villafranca-Essetre.net    martedì 6 dicembre, ore 21.15 

Riposa: CQTorretta 

*Chiusura palestra ponte 8 dicembre 
 

PROGRAMMA RECUPERI 

Sesta Giornata (Andata) 

Asti Futsal-Giovani Astigiani   lunedì 27/02, ore 21.15 

Angolo della Carne-Valfenera   martedì 28/02, ore 21.15 
 

FORMULA CAMPIONATO: girone di andata, al termine dell’andata le prime sei 

squadre accederanno al girone unico (solo andata) e che determinerà la vincitrice del 

titolo provinciale (prima classificata) - Alle fasi regionali dei campionati nazionali 2023 

accederanno la prima e la seconda classificata della seconda fase - Le restanti cinque 

formazioni escluse dai playoff daranno vita ad un girone unico (sola andata) 

denominato Coppa CSI: la prima classificata si aggiudicherà il trofeo 
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REGOLAMENTO 2022/23 
1. Le formazioni iscritte al campionato Open CSI (calcio 5) dovranno essere in regola 

con il tesseramento 2022/23 (dirigenti e atleti) – Si potranno tesserare atleti nati negli 
anni 2006 e precedenti 

2. 15 minuti prima dell’inizio della partita, ogni squadra è tenuta a consegnare la distinta 
che dovrà comprendere i nominativi dei giocatori, il numero di tessera CSI e il 
documento di riconoscimento (la distinta da utilizzare è quella rilasciata dal portale 
TOL: tesseramento on line) 

3. All’arbitro dovranno essere consegnate due distinte ufficiali del comitato del CSI 
4. Il calendario, una volta pubblicato, non potrà subire nessun tipo di variazione (non 

saranno consentiti tempi di attesa, spostamenti o rinvii delle gare già in programma) 
5. In caso una squadra non si presenti sul terreno di gioco (senza aver avvisato la 

commissione Tecnica Calcio) sarà passibile di ammenda e di perdita della partita 
6. Gli eventuali recuperi programmati non potranno subire nessuna variazione. Nel caso 

una squadra rinuncia a scendere in campo avrà partita persa 
7. Nel torneo di calcio a 5 tempi di gioco da 20 minuti (2 timeout previsti – 1 per tempo in 

possesso palla) 
8. Date scadenza tesseramento: atleti che militano in FIGC 31 dicembre; atleti CSI 28 

febbraio (sono consentite due integrazioni tra marzo e aprile) 
9. Possono giocare per una squadra del CSI gli atleti tesserati con un’altra società 

affiliata alla FIGC con le seguenti limitazioni: non abbiano preso parte a gare ufficiali 
dalla serie B in su (calcio a 5); è ammesso agli atleti di calcio a 11 Figc giocare a 
calcio a 5 con il CSI a condizione che non abbiano preso parte a gare ufficiali 
dall’Eccellenza in su (Promozione è compresa) 

10. Tutti i giocatori dovranno essere muniti di parastinchi 
11. Le squadre dovranno presentarsi sui campi di gioco con due palloni 
12. Le sanzioni disciplinari saranno così articolate: ammonizione, diffida e squalifica di una 

giornata per somma di ammonizioni. Un diffidato che viene espulso durante una gara 
di campionato non perderà lo “status” di diffidato. Le squalifiche possono essere a 
tempo o a giornate 

13. Tutte le squadre sono tenute al rispetto degli orari previsti dal calendario – I ritardi 
saranno sanzionabili con ammende - Gli episodi di rissa non saranno tollerati (le 
società sono responsabili dei comportamenti dei propri tesserati) e le squadre 
colpevoli verranno escluse dal campionato 

14. Al termine di ogni giornata di campionato sarà inviato ad ogni società il comunicato 
comprensivo di risultati, classifica e provvedimenti disciplinari. I comunicati saranno 
presenti anche sul sito del CSI di Asti (www.csiasti.it) 

15. Per ogni altro punto non compreso in questo regolamento si fa riferimento all’edizione 
2022 di Sport in Regola CSI (www.csi-net.it; www.csiasti.it) 
 
 

Asti, 20/10/2022       C.T. provinciale CSI 
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