
  

 

 
 

 
                   CAMPIONATO  
                      4° Edizione 
      MODIFICA DI ACCESSO ALLE FASI FINALI E AI PREMI 
 

Dal momento che non sarà possibile suddividere il campionato in due gironi al 
termine della regular season ( dato l’esiguo numero di squadre e quindi il notevole 
squilibrio tra le adesioni ai Play con regolamento a 5 o a 7), si effettuerà campionato 
a girone unico con partite di andata e ritorno e sono così di seguito modificate le 
regole di accesso ai premi: 
 

Al termine del girone di andata vi saranno già premi importanti 
 

1° classificata al termine del girone di andata 
TROFEO partecipazione  alle finali Interregionali e Nazionali calcio a 5 CSI di Maggio/Giugno 
 

2° classificata al termine del girone di andata 
TROFEO partecipazione  alle finali Interregionali e Nazionali calcio a 5 CSI di Maggio/Giugno 
 

Per mantenere vivo l’interesse  e ridurre le distanze, all’inizio del ritorno i punti di 
tutte le squadre saranno dimezzati  
 

PREMI FINALI 
1° classificata finale :  
TROFEO, partecipazione alle fasi finale del campionato Unione Calcio Amatoriale di calcio a 5 o a 
7, voucher soggiorno per 8 persone + € 300,00 contributo spese viaggio finali 
 

2° classificata finale :  
TROFEO, partecipazione alle fasi finale del campionato Unione Calcio Amatoriale di calcio a 5 o a 
7, voucher soggiorno per 8 persone  
 

3° classificata finale  
TROFEO partecipazione  alle finali regionali INTERLEGHE + 14 buoni acquisto del valore di € 
30,00 cadauno 
 

4° classificata finale  
TROFEO + iscrizione e cauzione gratuiti anno successivo + 2 allenamenti gratuiti 
 

5° classificata finale  
TROFEO + iscrizione e cauzione gratuiti anno successivo 
 

SPECIFICHE: 
Si specifica che i premi NON sono cumulativi e le finali nazionali CSI molto probabilmente 
inizieranno a campionato ancora in corso. 
Per quanto detto quindi se la 1° e 2° classificata al termine del girone di andata decidessero di 
rinunciare a disputare le fasi finali CSI per ambire a conquistare il 1° o 2° posto finale, si 
prenderanno in considerazione la 3° e 4° e cosi via. In pratica NON è possibile che una squadra 
possa disputare sia le finali CSI che UCA in quanto concomitanti  
La 1° classificata finali potrà scegliere tra la partecipazione a finali UCA di calcio a 5 o a 7 la 2° 
avrà la scelta restante 


