
 
 

 
 
 
 
 
SASSARI, 10 ottobre 2022 
 

Alla cortese attenzione dei 
 

Presidenti ASD affiliate 2022/2023 
 

LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: Gironi Eccellenza Csi e Promozione Csi e introduzione Playoff e Playout 
 
Egregi,  

con la presente per informarvi che al momento della chiusura delle iscrizioni al campionato 

Open 15 di Calcio a 11 valido per la stagione sportiva 2022/2023 sono state considerate 

valide ventidue richieste societarie.  

Ciò ha comportato la necessità, da parte della Direzione Tecnica, di rimodulare i gironi che 

passano da 12 a 11 per campionato, Eccellenza Csi e Promozione Csi. Pertanto, a ogni 

giornata di gioco, è previsto un turno di riposo.  

La non conferma di alcune società nel campionato di Eccellenza Csi ha indotto la stessa 

Direzione Tecnica ad affrontare la necessità di procedere a un ripescaggio per chiudere il 

girone a 11 squadre in questo girone.  

Detto ripescaggio, come da regolamento, tiene conto del risultato in classifica della stagione 

precedente. Pertanto, l’ASD Atletico Florinas, terza classificata a parità di merito con il 

Bonnanaro nella stagione precedente (che ha avuto accesso al campionato di Eccellenza 

Csi per via della migliore posizione negli scontri diretti) viene ammessa d’ufficio nella 

categoria Eccellenza Csi 2022/2023.  

Con la rimodulazione dei gironi a undici squadre, la Direzione Tecnica ha anche valutato la 

possibilità di optare per una modifica al precedente regolamento, sia con riferimento al 

numero di squadre promosse dal campionato di Promozione Csi che quello delle squadre 

che retrocederanno dall’Eccellenza Csi.  

Pertanto, per la stagione 2022/2023 verranno promosse in Eccellenza due squadre dal 

campionato di Promozione e retrocederanno in Promozione le ultime due classificate del 

campionato di Eccellenza.  

 

 



 
 

 

 

La stessa Direzione Tecnica, con l’obiettivo di rendere più avvincente entrambi i campionati, 

ha deciso di introdurre, in fase sperimentale per la stagione sportiva 2022/2023 i playoff per 

il campionato di Promozione e i playout per il campionato di Eccellenza.  

Saranno coinvolti per i playout la penultima e la terzultima classificata al termine dell’ultima 

giornata, mentre l’ultima classificata retrocederà direttamente in Promozione. La finale 

playout verrà disputata solo se la differenza di classifica tra le due squadre coinvolte è 

inferiore o pari a 10 punti. Se, per esempio, la terz’ultima dovesse chiudere a 20 punti e la 

penultima a 9 punti, quest’ultima retrocederà direttamente.  

Stesso discorso per la promozione in Eccellenza. Se la seconda classificata al termine del 

campionato ha un punteggio pari o superiore a 10 punti rispetto alla terza classificata, non 

si giocheranno i playoff.  

Nel caso in cui, sia per i playoff che per i playout, le squadre coinvolte avessero lo stesso 

punteggio in classifica, la finale si giocherà in campo neutro. Nel caso in cui la seconda 

classificata e la terz’ultima chiudano il campionato con almeno un punto di vantaggio 

rispettivamente su terza e penultima, la finale si giocherà in casa della meglio piazzata. 

Seguono i gironi definitivi delle due categorie:  

ECCELLENZA CSI PROMOZIONE CSI 

Amatori Nettuno Athletico Porto Torres 

Atletico Florinas Banari 

Atletico Ploaghe Bar dei Giovani Usini 

Bonorvese Benevà 

Bonnanaro Bono 

Buccigrossi Olmedo 

Cannedu Ittiri Real Pozzo 

Deportivo Turritano Sandalia 

Ebadottu Carlo Fresu Santu Juanne Thiesi 

FC San Giovanni Studio Sport 

Free Time Supporters Rossoblù Ardara 

 

Vi ricordiamo che la pubblicazione dei calendari è subordinata all’uscita di quelli federali. 

Pertanto, l’inizio dei campionati potrebbe slittare di una o due settimane rispetto a quanto  

 



 
 

 

 

programmato. Nel caso in cui il 22 ottobre non fossimo in grado di iniziare per i motivi 

anzidetti, si disputerà la 2ª giornata della Winter Cup.   

In ultimo, riteniamo opportuno convocare una riunione tecnica con i capitani in data 

20/10/2022 alle ore 19.00 (sede da comunicare), alla quale ci auguriamo di avere la 

massima partecipazione.   

 

In attesa di incontrarci di persona,  

 

Vi salutiamo con la solita stima e simpatia. 

 

 

Il Presidente del CSI Sassari  

Giuseppe Porqueddu 

 

 

Il Coordinatore Tecnico del CSI Sassari 

Giovanni Daga 

 

 


