COMUNICAZIONI IMPORTANTI!!!
1)

Si invitano le Società Sportive che ancora non hanno provveduto a saldare la quota di
partecipazione al campionato in corso, a mettersi immediatamente in regola. In caso
contrario, iniziando da sabato 19 gennaio 2019, le gare non potranno disputarsi e saranno
omologate con la sconfitta a tavolino per la squadra inadempiente. Art. 52 Tasse gare e
prelievi coattivi del Regolamento Nazionale “Sport in Regola”

2)

Al termine della regular season, che come sapete assegnerà il titolo di Campioni
Provinciali CSI 2018/19 alla Società Sportiva vincitrice della categoria “Eccellenza”,
inizierà il torneo ad eliminazione denominato “CHAMPIONs GOLDEN CUP CsI 2019”
Al torneo potranno iscriversi tutte e 36 le squadre partecipanti al campionato in corso
e la quota di iscrizione è di Euro 20,00.
Saranno formati 6 gironi con teste di serie che sono la prima e la seconda classificata
di ogni categoria “Eccellenza”, “Promozione A” e “Promozione B” mentre tutte le altre
squadre saranno sorteggiate per il perfezionamento dei gironi. Naturalmente ogni girone
sarà composto da due squadre della categoria di “Eccellenza”, due della categoria di
“Promozione A” e due della categoria di “Promozione B”, che ovviamente si affronteranno
in incontri di sola andata.
Al termine di questa prima fase passeranno al turno successivo le squadre che si sono
classificate prima in ogni girone, dando forma così ad un successivo girone di sei squadre.
Anche in questo caso saranno effettuati n. 5 incontri di sola andata.
Queste le date del torneo: sabato 23 marzo; sabato 30 marzo; sabato 06 aprile;
sabato 13 aprile; 20 aprile Pasqua (non si gioca); giovedì 25 aprile (Anniv. della
Liberazione), si conclude la prima fase del torneo. Inizio seconda fase: sabato 27 aprile;
mercoledì 01 maggio (Festa del Lavoro); sabato 04 maggio; sabato 11 maggio; sabato 18
maggio si conclude la seconda fase del torneo. Ovviamente le società sportive che hanno
sempre giocato la domenica potranno continuare a farlo.
Sabato 25 maggio 2019 sul campo di Madonna del Piano a Selvacava, si disputerà
la:

“sUPERCOPPA CsI CAssINO 2019”
tra i Campioni Provinciali e la vincitrice del torneo di Champions Golden Cup CSI 2019.
Seguirà la premiazione e un mega sorteggio di premi tra tutti i tesserati presenti al campo.

