
Campionato 2022-23 calcio a 7 
categoria open FEMMINILE 

  
 
 
 

 

INTEGRAZIONE al REGOLAMENTO 

 
 

SVOLGIMENTO CAMPIONATO 
 

1) Il campionato FEMMINILE si svolgerà in 3 fasi. 

a. Prima fase con girone di solo andata con inizio il 14/16 Ottobre 2022. 

b. Seconda fase passaggio ai gironi PRO-A e COPPA LADY con inizio dal 17/19 Marzo 2023 

c. terza fase  

i. semifinali: 

1. andata dal 12 al14 Maggio 2023 

2. ritorno dal 19 al 21 Maggio 2023 

ii. finali:  

1. gara unica campo neutro dal 27 al 28 Maggio 2023 

2) I giorni di gioco sono quelli previsti dal piano di attività 2022/23 ad esclusione della finale. 

3) La durata degli incontri sarà di due tempi da 25 minuti, pallone n° 5. 

4) Giocatori in distinta 14, sostituzioni illimitate a gioco fermo. 

 

PRIMA FASE: 

Composizione gironi: 

1) Sarà composto da uno (1) girone da 17 squadre denominato OPEN FEMMINILE con partite di 

solo andata. 

2) Passeranno nel girone PRO-A le prime otto (8) squadre in classifica concorreranno per il titolo 

provinciale, le rimanenti nove (9) nel girone COPPA LADY per il titolo della coppa. 

a. Art. 27 Criteri per definire la sola posizione in classifica in caso di parità fra due o più squadre 

dello stesso girone (Regolamento Generale Prov.le 2022/23). 

 

SECONDA FASE: 

Composizione gironi PRO – A e COPPA LADY 

1) Gironi PRO – A: sono formati dalle prime otto classificate, 

a. Verranno composti due gironi da quattro squadre ciascuno e disputeranno gare di andata e 

ritorno con inizio dal 17 al 19 marzo 2023, nella seguente combinazione: 

i. Girone – 1: Prima, quarta, sesta e ottava classificata del girone prima fase. 

ii. Girone – 2: Seconda, terza, quinta e settima classificata del girone prima fase. 

b. Passano alla terza fase le prime due di ogni girone. 

2) Gironi COPPA LADY: sono formati dalla nona alla diciassettesima squadra classificata: 

a. Verranno composti tre gironi da tre squadre ciascuno e disputeranno gare di andata e 

ritorno con inizio dal 17 al 19 marzo 2023, nella seguente combinazione: 

i. Girone – 1: Nona, quattordicesima, diciassettesima. 

ii. Girone – 2: Decima, tredicesima, sedicesima. 

iii. Girone – 3: Undicesima, dodicesima, quindicesima. 

b. Passano alla fase finale di coppa le prime di ogni girone (3) e la miglior seconda. 



3) Hai fini della classifica finale, la partita in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si dovrà 

determinare una vincitrice con i calci di rigore. Si batteranno 3 calci di rigore, nel caso di ulteriore 

parità si andrà ad oltranza. 

4) Tutti gli incontri che determineranno la vincente ai calci di rigore non verrà considerata vittoria sul 

campo tre (3) punti, ma verrà assegnato uno (1) punto ciascuno. 

5) In caso di parità fra due o più squadre per determinare il diritto di passaggio si adotterà, 

a. Art. 27 Criteri per definire la sola posizione in classifica in caso di parità fra due o più squadre 

dello stesso girone (Regolamento Generale Prov.le 2022/23). 

 

TERZA FASE – SEMIFINALE E FINALE 

A. Semifinali PRO - A: 

a. Le prime due classificate del girone PRO – 1 e 2 si incontreranno con gare di andata e ritorno, 

l’andata in casa della seconda classificata da disputarsi nel giorno e ora della squadra 

ospitante, con tempi e modalità del campionato (25 minuti per tempo) gli incontri si 

svolgeranno nel seguente modo. 

i. Andata Gara 1: dal 12 al 14 Maggio ‘23: 2a class. PRO - 1 : 1a class PRO - 2 

ii. Andata Gara 2: dal 12 al 14 Maggio ‘23: 2a class. PRO - 2 : 1a class PRO -1 

iii. Ritorno Gara 1: dal 19 al 21 Maggio ‘23: 1a class. PRO - 2 : 2a class PRO – 1 

iv. Ritorno Gara 2: dal 19 al 21 Maggio ‘23: 1a class. PRO - 1 : 2a class PRO – 2 

Le vincenti andranno a disputare la finale del primo e secondo posto del titolo provinciale. 

B. Semifinali coppa LADY: 

a. Le prime classificate dei gironi coppa LADY – 1 - 2 e 3 e la miglior seconda si incontreranno 

con gare di andata e ritorno, l’andata in casa della peggior classificata da disputarsi nel 

giorno e ora della squadra ospitante, con tempi e modalità del campionato (25 minuti per 

tempo) gli incontri si svolgeranno nel seguente modo. 

i. Andata Gara 1: dal 12 al 14 Maggio ‘23: miglior 2a - 1: 1a class girone 1 

ii. Andata Gara 2: dal 12 al 14 Maggio ‘23: 1a class. Girone 3: 1a class girone 2 

iii. Ritorno Gara 1: dal 19 al 21 Maggio ‘23: 1a class. Girone 1: miglior 2a 

iv. Ritorno Gara 2: dal 19 al 21 Maggio ‘23: 1a class. girone 2: 1a class girone 3 

Le vincenti andranno a disputare la finale del primo e secondo posto della coppa Lady. 

 

Scontri diretti con partite di andata e ritorno: 

a. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari della partita di ritorno, verrà calcolata la 

differenza reti, in caso di parità gol segnati in trasferta non valgono doppio.  
b. In caso di ulteriore parità si procederà a giocare due tempi supplementari di 5 minuti 

ciascuno. 
c. Qualora che il risultato fosse ancora in parità saranno calciati in alternanza 5 rigori In caso di 

ulteriore parità rigori ad oltranza  
 

C. Finali: Finale secca su un campo messo a disposizione del C.S.I. Brescia con date inderogabili. 
a. finale PRO-A: dal 27 al 28 mag. ‘23  vincente gara 1 – vincente gara 2 
b. finale COPPA LADY: dal 27 al 28 mag. ‘23 vincente gara 3 – vincente gara 4 

 

Scontro diretto con gara secca:  
a. In caso di parità, si procederà a giocare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno.  
b. Qualora il risultato fosse ancora in parità, saranno calciati in alternanza 5 rigori. In caso di 

ulteriore parità, rigori ad oltranza.  
 

 

 

Per quanto non contemplato nel seguente regolamento vige Piano di attività 

e Regolamento Generale Prov. le – Sport in Regola ediz. 1 sett. ‘22 


