
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Il comitato Territoriale C.S.I. di Brescia organizza nella stagione sportiva 2022-2023 un campionato di 

calcio a 5 denominato ”SARGOM LEAGUE CAC5”. 

La SARGOM LEAGUE CAC5 si svolgerà in tre fasi: 

- Prima fase girone unico da 13 squadre, che disputeranno gare di solo andata 

- Seconda fase in base alla classifica finale le 13 squadre saranno suddivise in due (2) gironi 

o le prime 6 (sei) squadre classificate saranno inserite nel girone denominato “SUPER LEGA 

SARGOM” e giocheranno per contendersi il titolo di campione provinciale 2022-23. 

o Le squadre classificate dalla 7(settima) alla 13 (tredicesima) posizione saranno inserire nel 

girone denominato “LEGA SARGOM” e giocheranno per contendersi il titolo di campione della 

LEGA SARGOM. 

- Terza fase fasi finali 

- Tutte e 13 (tredici) le squadre parteciperanno alla coppa Leonessa 2023. 

Al termine della stagione le squadre vincitrici della SUPER LEGA SARGOM e COPPA LEONESSA, 

disputeranno Uno scontro diretto per contendersi la SUPER COPPA CSI. 

 

NORME: 
- Tesseramento: 

o Si possono tesserare atleti fino al 28 Febbraio 2023. 
- Ammonizioni e squalifiche: 

o Qualsiasi ammonizione o squalifiche vengono accumulate in unico provvedimento, vale a 
dire indipendentemente dalla competizione in cui si riceve il cartellino (rosso, giallo o 
azzurro) gli stessi verranno conteggiati per tutte le gare in cui ha partecipato, quindi 
l’eventuale squalifica per somma di ammonizioni sarà scontata nella prima gara utile 
successiva alla pubblicazione del comunicato ufficiale. 

o In caso di espulsione definitiva (cartellino rosso), l’atleta sanzionato non potrà prendere parte 
alla prima gara ufficiale successiva a quella in cui è stato sanzionato, indipendentemente 
dalla competizione nella quale sia stata ricevuta la sanzione. 

 

SARGOM LEAGUE CAC5 
 

Svolgimento PRIMA FASE: 

1) I giorni di gioco sono dal giovedì al lunedì, durante i giorni infrasettimanali le partite non potranno 

essere disputate prima delle ore 20.30, salvo deroghe approvate dal coordinamento tecnico 

a. Inizio dal 6 ottobre al 10 ottobre 2022 

b. Ultima giornata dal 02 febbraio al 06 febbraio 2023 

 

Composizione gironi e tempi di gioco: 

1) UNO (1) girone da 13 squadre  

a. Le squadre disputeranno un campionato con gironi all’Italiana con partite di solo andata. 

b. La durata degli incontri sarà di due tempi da 25 minuti. 

c. Sostituzioni volanti e illimitate. 



Punteggi: 

a. 3 punti a vittoria 

b. 1 punto a pareggio 

c. 0 sconfitta 

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

 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). 
 

Svolgimento SECONDA FASE: PASSAGGIO SARGOM LEAGUE CAC5 alla SUPER LEGA SARGOM 

Hanno accesso alla SUPER LEGA SARGOM; le prime 6 (SEI) squadre classificate della prima fase, si formerà 

un girone con gare di sola andata. 

a) Inizio dal 16 febbraio al 20 febbraio 2023 

b) Ultima giornata dal 23 marzo al 27 marzo 2023 

- Passano alla terza fase le prime quattro classificate. 

- Ai 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. 

- 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. 

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

o 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). 
 

Svolgimento TERZA FASE: 

Semifinali: Dal girone della SUPER LEGA SARGOM passano alla seconda fase le prime quattro classificate, 

disputeranno gare di andata e ritorno con i seguenti accoppiamenti e date di gioco: 

o Andata dal 30 marzo al 03 aprile: 4° classificata vs 1°classifica  

o Andata dal 30 marzo al 03 aprile: 3° classificata vs 2°classificata 

o Ritorno dal 13 al 17 aprile: 1° classificata vs 4° classificata 

o Ritorno dal 13 al 17 aprile: 2° classificata vs 3° classificata 

- Le gare di andata e ritorno, si giocheranno in casa della prima nominata come da prospetto. 

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

differenza reti, in caso di parità i gol segnati in trasferta non valgono doppio. 

o In caso di ulteriore parità si procederà a giocare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. 

o Qualora il risultato fosse ancora in parità accederà alla finale la squadra che in classifica al 

termine del campionato aveva una classifica migliore. 

Finale: Le squadre vincitrici delle semifinali si affronteranno nella finale in gara unica campo neutro dal 27 

al 30 aprile 2023.  

- In caso di parità al termine dei 2 tempi regolamentari per determinare la vincente si procederà: 

o A giocare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. 

o Qualora il risultato fosse ancora in parità dopo la disputa dei tempi supplementari, per 

determinare la squadra vincitrice si procederà con una prima serie di 5 rigori, calciati in 

alternanza dalle sue squadre. In caso di ulteriore parità, si procederà ad oltranza. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

dal 27 al 30 Aprile '23

Gara: 1

andata quarta delle prime

ritorno prima delle prime

Gara: 3

vincente gara - 1

vincente gara - 2

Gara: 2

andata terza delle prime

ritorno seconda delle prime

SEMIFINALI FINALE

andata dal 30 marzo al 03 aprile '23

ritorno dal 13 al 17 aprile '23



 

LEGA SARGOM 
 
Svolgimento SECONDA FASE: PASAGGIO SARGOM LEAGUE CAC5 alla LEGA SARGOM 

 

Hanno accesso alla LEGA SARGOM; Le squadre classificate dalla 7(settima) alla 13 (tredicesima) posizione, 

si formerà un girone con gare di sola andata. 

c) Inizio dal 16 febbraio al 20 febbraio 2023 

d) Ultima giornata dal 13 aprile al 17 aprile 2023 

 

- Ai 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. 

 

- 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. 

 

- In caso di parità fra due o più squadre per determinare la classifica finale si adotterà: 

o 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). 

 

- Per determinare la vincitrice della LEGA SARGOM verrà disputata in un’unica gara finale le prime 

due squadre classificate, su campo neutro dal 27 al 30 aprile 2023. 

o In caso di parità al termine dei 2 tempi regolamentari per determinare la vincente si procederà: 

 A giocare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. 

 Qualora il risultato fosse ancora in parità dopo la disputa dei tempi supplementari, per 

determinare la squadra vincitrice si procederà con una prima serie di 5 rigori, calciati in 

alternanza dalle sue squadre. In caso di ulteriore parità, si procederà ad oltranza. 

 

- La vincitrice della finale LEGA SARGOM parteciperà alle semifinali della SUPER COPPA  

 
 
 

COPPA LEONESSA 
 
 

Partecipano alla coppa tutte le squadre iscritte al campionato. 

 

COMPOSIZIONI GIRONI E TEMPI di GIOCO: 

Verranno composti numero quattro (4) gironi – di cui uno composto da 4 squadre e tre gironi composti 
da 3 squadre.    
 
1a FASE: Le squadre disputeranno gironi di qualificazione, 

a. La partita in caso di parità dovrà terminare con una vincitrice determinata con i calci di rigore. Si 
batteranno 5 calci di rigore, nel caso di ulteriore parità si andrà ad oltranza. 

b. 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. 

c. La vittoria ai calci di rigore è determinante solo per la classifica tra le paritarie in caso di passaggio 
del turno. 

d. Accendo alle semifinali le prime due di ogni girone. 
e. In caso di parità fra due o più squadre per determinare il diritto di passaggio si adotterà 

o 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). 

 



 
2a FASE:  

- Semifinale 
- Le gare dalla 2a fase si disputeranno scontri diretti con partite di solo andata, gioca in casa la 

squadra meglio classificata. 
o In caso di parità al termine si procederà a calciare in alternanza 5 tiri di rigore, in caso di 

ulteriore partita ad oltranza. 

o Si giocherà nei seguenti fine settimana: 

a) Quarti dal 15 al 19 marzo 2023 

b) Semifinali 19 al 23 aprile 2023 

 

- Finale 

o Le squadre vincitrici delle semifinali si affronteranno nella finale in gara unica campo neutro 

che verrà stabilito dalla Commissione nella settimana tra l’1 ed il 6 maggio 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORME: 
 
Modalità per la compilazione delle classifiche per i gironi all’italiana con sole partite di andata 
Per Ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica: 

 3 punti alla squadra che vince la partita; 
 1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio;(anche in caso di vittoria ai calci di 

rigore) 
 0 punti alla squadra che perde la partita. 

 
Spostamenti gara: 
- Gli spostamenti nella fase ad eliminazione diretta possono solo essere richiesti preventivamente 7 

giorni prima della gara tramite l’apposito canale in area riservata delle società, altrimenti resta come 
da calendario. 

 
Calendari e risultati: 
Tutti i calendari e risultati verranno pubblicati sul sito del C.S.I. Brescia nella sezione “risultati e classifiche” 
di ogni categoria. 

 
 
 
 
 

dal 15 al 19 marzo '23 dal 19 al 23 Aprile '23 dal 1 al 6 Maggio 2023

GARA : 1

in casa Prima girone A

Seconda girone C GARA : 5

vincente gara - 1

GARA : 2 vincente gara - 2

in casa Prima girone B

Seconda girone D GARA : 7

vincente gara - 5

GARA : 3 vincente gara - 6

in casa Prima girone C

Seconda girone A GARA : 6

vincente gara - 3

GARA : 4 vincente gara - 4

in casa Prima girone D

Seconda girone B

QUARTI SEMIFINALI FINALE



SUPERCOPPA C5 
 
 
 

 

Partecipano alla SUPERCOPPA le vincitrici della SUPER LEGA SARGOM, LEGA SARGOM e COPPA 
LEONESSA. 
Svolgimento COPPA: 

La vincente della Super Lega Sargom andrà direttamente alla Finale che avrà il diritto di ospitarla sul 

proprio impianto di gioco. 

- Semifinali: 

Partita secca di solo andata 

o Tra la vincente della COPPA LEONESSA, nel caso la vincente sia la stessa squadra vincitrice della 

SUPER LEGA SARGOM, andrà di diritto la perdente della finale di COPPA LEONESSA contro la 

vincente della LEGA SARGOM 

o Nel caso se la vincente della LEGA SARGOM coincidesse con la vincente della COPPA 

LEONESSA andrà di diritto la perdente della COPPA LEONESSA.  

o Nel caso la vincente della COPPA LEONESSA e la squadra perdente la finale, fossero entrambe 

le vincitrici della LEGA SARGOM e della SUPER LEGA SARGOM, a giocarsi la semifinale di 

Supercoppa saranno la perdente della finale di SUPER LEGA SARGOM, contro la vincente della 

LEGA SARGOM (che è la vincente della Coppa Leonessa o finalista della stessa) 

 

- Finale: 

Partita secca di sola andata sul campo della vincitrice della SARGOM LEAGUE CAC5. 

 

Scontri diretti di sola andata, in caso di parità al termine dei 2 tempi regolamentari per determinare la 

vincente si procederà: 

o A giocare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno 

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

ulteriore parità, rigori ad oltranza. 

 

 

 

 

 SEMIFINALE 
  FINALE 

 
 

dal 10 al 15 maggio '23  
   

dal 17 al 22 maggio '23  
  

 
Gara 1 

      

in casa vincente Coppa Leonessa   
    

 

 
 

  
  

 

 

   

  
      Vincente SUPER LEGA SARGOM   

 

  
  

 

 vincente gara - 1     

  
  

   

 

 

 
vincente Lega SARGOM   

   

 

 
 
 

MODALITA' ACCESSO ALLE FINALI REGIONALE 
 
Accedo alla fase Regionale le due squadre finaliste del campionato 

La squadra campione provinciale come BS1 
La squadra seconda classificata come BS 2 
 

Per quanto non contemplato vige il Regolamento Generale  
del C.S.I. Brescia e Sport in Regola edizione 2022 

SSUUPPEERRCCOOPPPPAA  ccaallcciioo  aa  55  --    22002233 


