
 
 
 

CRITERI DI REALIZZAZIONE DEI CALNDARI DEI 
CAMPIONATI MIDLAND GS 

 
Ecco spiegati i criteri con cui sono gestiti i calendari dei gironi dei nostri Campionati. 
Un girone "classico" si sviluppa su 12 squadre; ogni squadra potrà scegliere il giorno di gioco per le 
gare da prima nominata (cioè "in casa", che sono la metà), ecco degli esempi. 
 
Ipotesi su un girone di calcio a 5 che si sviluppa nello stesso impianto su 2 giorni, ad esempio 
Lunedì e Martedì, una squadra esprimerà una preferenza per il giorno e l'ora (esempio Lunedì alle 
20.30), di conseguenza tutte le altre faranno lo stesso; ne scaturisce così questo risultato per ogni 
squadra: 
 11 gare saranno programmate nel giorno e nell'ora richiesta, cioè Lunedì alle 20.30,  
mentre le altre 11 partite con la scelta delle altre squadre si suddivideranno così;  5 il lunedì (di cui 
1 alle 20.30, 2 alle 21.30 e 2 alle 22.30) e le altre 6 il Martedì (di cui 2 alle 20.30, 2 alle 21.30 e 2 
alle 22.30). 
 
Ipotesi su un girone di calcio a 7 che si sviluppa nello stesso impianto su un unico giorno, ad 
esempio Lunedì, una squadra esprimerà una preferenza per il giorno e l'ora (esempio Lunedì alle 
20.10), di conseguenza tutte le altre faranno lo stesso; ne scaturisce così questo risultato per ogni 
squadra: 11 gare saranno programmate nel giorno e nell'ora richiesta, cioè Lunedì alle 20.10,  
mentre le altre 11 partire sempre tutte il lunedì saranno così suddivise di cui 3 alle 20.10, 4 alle 
21.20 e 4 alle 22.30).  
 
Ipotesi su un girone di calcio a 7 che si sviluppa nello stesso impianto su 2 giorni, ad esempio 
Lunedì e Martedì: una squadra esprimerà una preferenza per il giorno e l'ora (esempio Lunedì alle 
20.30), di conseguenza tutte le altre faranno lo stesso; ne scaturisce così questo risultato per ogni 
squadra, 11 gare saranno programmate nel giorno e nell'ora richiesta, cioè Lunedì alle 20.30,  
le altre 11 pertite si suddivideranno 5 il lunedì (di cui 1 alle 20.30, 2 alle 21.30 e 2 alle 22.30) e le 
altre 6 il Martedì (di cui 2 alle 20.30, 2 alle 21.30 e 2 alle 22.30). 
 
Nei gironi ove è segnalata la composizione con più giorni e/o più impianti sarà mantenuto il 
criterio della scelta del giorno, del campo e dell'orario di gioco per le partite "in casa".  
 
 
Nota Bene 
Ogni girone dei Campionati può essere sottoposto alle limitazioni dovute ai giorni di festività, alle 
gare infrasettimanali della Fiorentina, ai "ponti " e a tutte quelle situazioni che comportano delle 
migliorie/agevolazioni (comunque sempre richieste dalle società) alla realizzazione dei calendari 
stessi. 
I recuperi saranno comunque designati da Midland in base alle disponibilità di giorni e di impianti. 
Le preferenze, comunque sempre rispettate, non sono vincolanti, ma è un servizio supplementare 
offerto da Midland. 
 


