
Campionato 2022-23 calcio a 7 
categoria UNDER 11 

  
 
 
SVOLGIMENTO CAMPIONATO 

1) Campionato si svolgerà in tre fasi: 
a. Prima fase regular season girone di andata e ritorno inizio 15-16 ottobre ‘22 
b. Seconda Fase girone all’italiana di sola andata 
c. Terza fase semifinali e finali 

 

Prima fase: 
1) Sarà composto da due gironi denominati under 11 – A e B, con gare di andata e ritorno. 
2) La durata degli incontri sarà di due tempi da 20 minuti ciascuno, pallone n° 4. 
3) Giocatori in distinta illimitato, cambi illimitati a gioco fermo. 
4) Passano alla seconda fase le prime due classificate di ogni girone. 
5) Per il passaggio alla seconda fase in caso di parità fra due o più squadre per determinare il diritto di 

passaggio si adotterà; 
a. Art. 118 Criteri per definire la sola posizione in classifica in caso di parità (Regolamento 

Generale 2022-23) 
 

Seconda fase: 
1) Al termine della regular season UNDER 11 – A e B, verrà composto un girone con le prime due 

classificate dei gironi A e B, si disputeranno gare di sola andata. 
a. Prima giornata 15 – 16 Aprile ‘23 
b. Seconda giornata 22 – 23 Aprile ‘23 
c. Terza giornata 29 – 30 Aprile ‘23 

2) Passano alla terza fase tutte le squadre partecipanti della seconda fase nel modo in cui segue. 
3) Per il passaggio alla terza fase in caso di parità fra due o più squadre per determinare il diritto di 

passaggio si adotterà; 
a. Art. 118 Criteri per definire la sola posizione in classifica in caso di parità (Regolamento 

Generale 2022-23) 
 

Terza fase: 
1) Semifinali: 

a. Le quattro squadre qualificate si incontreranno con gare di sola andata in casa della miglior 
classificata nel seguente modo: 

i. 6 – 7 Mag. ’23 Prima classificata – quarta classificata 
ii. 6 – 7 Mag. ’23 Seconda classificata – terza classificata 

b. Le gare delle semifinali verranno giocate con tempi e modalità del campionato (20’minuti per 
tempo) 

c. Se al termine dei 2 tempi regolamentari ci fosse situazione di parità, si procederà ad 
effettuare i calci di rigore prima una serie da 5 (cinque) poi eventualmente ad oltranza (vedi 
art.24 comma “A” Regolamento Generale 2022-23) 

2) Finale: 
a. Gara unica in campo designato dal C.S.I. Brescia nei giorni 13-14 maggio ‘23 
b. Se al termine dei 2 tempi regolamentari ci fosse situazione di parità, si procederà ad 

effettuare i calci di rigore prima una serie da 5 (cinque) poi eventualmente ad oltranza (vedi 
art.24 comma “A” Regolamento Generale 2022-23) 

c. Le gare si svolgeranno in due tempi da 20’ ciascuno. 
 

COPPA AIDO:  
Iscrizioni da effettuarsi tramite il programma on-line dal 15 gennaio al 2 aprile 2023.  
Gli atleti e le squadre che partecipano alla fase finale del campionato, NON possono partecipare alla coppa 
per la stessa categoria.  
 

Per quanto non contemplato nel seguente regolamento vige Piano di attività 

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


