
 
 

 

 “1° Trofeo dell’Amicizia”
 

 
 
Comunicato Ufficiale n° 6 del 22.07.2022 
 
 
 

RISULTATI SEMIFINALI 
 

 
San Cassiano  -  Amatori Vezzano  5  -  4 (d.c.r.) 
 
Leguigno  -  La Vecchia    1  -  3 

 
 
 

CLASSIFICA MARCATORI 
 

COSTOLI NICOLA (LEGUIGNO ) 5 

STEFANI MAURIZIO (LA VECCHIA ) 3 

CAMPANI ALEX (MAROLA Skiply ) 2 

CANTERGIANI LUCA (SAN CASSIANO ) 2 

GIAMPELLEGRINI ETTORE (TERRASANTA ) 2 

GUIDETTI GUIDO (SAN CASSIANO ) 2 

LODI ELIA (MAROLA Skiply ) 2 

MAGNANI MARCO (MAROLA Skiply ) 2 

MUNGO NICOLA (MAROLA Skiply ) 2 

FIORINI CHRISTIAN (AMATORI VEZZANO ) 2 

IORI LUCA (LEGUIGNO ) 2 

PRATI FEDERICO (LA VECCHIA ) 2 

 
 
In caso di parità tra marcatori il trofeo verrà assegnato a colui che ha giocato meno gare, in caso di 
ulteriore parità vincerà l’atleta più anziano. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
AMMONIZIONI:  AURELIO NICOLO' - GAMBETTI FABIO (AMATORI VEZZANO - 21/07/2022) 
   GIUSTINO GIANLUCA (LA VECCHIA - 21/07/2022) 
   PEDRETTI DAVIDE - SACCARDI FABRIZIO (LEGUIGNO - 21/07/2022) 
   CANTERGIANI LUCA - CASALI MATTEO - MORANI ROBERT (SAN CASSIANO -  
   21/07/2022) 
  
SQUALIFICHE:  1 GG. BERTOLINI DAVIDE (AMATORI VEZZANO - 21/07/2022) GIOCO SCORRETTO; 
   1 GG. COSTOLI NICOLA (LEGUIGNO - 21/07/2022) GIOCO SCORRETTO; 
   1 GG. SCHENETTI LUCA (SAN CASSIANO - 21/07/2022) GIOCO SCORRETTO; 
 
 

Questi provvedimenti disciplinari vengono pubblicati alle ore 17.00 di Venerdì 22 Luglio 2022 ed 
entrano in vigore alle ore 17.00 di Sabato 23 Luglio 2022. 

 
 

Commissione Territoriale Giudicante 
 
 
La Commissione Territoriale Giudicante in merito alla richiesta di azzeramento delle ammonizioni e delle 
ammonizioni con diffida comunica e ribadisce quanto segue: le ammonizioni e le ammonizioni con diffida 
verranno azzerate con l’inizio dei quarti di finale. 

 
 
 

Classifica disciplina 
 
 

       Penalità 

 
Terrasanta      7 
Marola Skiply      10 
Rondinara      12 
San Cassiano      14 
Castellarano      17 
Leguigno      21 
La Vecchia      27 
Amatori Vezzano     37 

 
 

In caso di parità il trofeo verrà assegnato alla società che ha disputato più gare. In caso di ulteriore parità 
il trofeo verrà assegnato alla società con il minor numero di squalifiche. 

 
 
 
 
 



 
 

 

FASI FINALI 
 
 

Quarti di finale 
(Lun. 18/07/2022) 

Semifinali 
(Gio. 21/07/2022) 

Finale 
(Gio. 28/07/2022) 

   

2^B Amatori Vezzano 
  

   
  1^A San Cassiano 

 
  2^B Amatori Vezzano 

 
3^A Rondinara   

 

 
  

 

 
  1^A San Cassiano 

 
  3^B La Vecchia 

2^A Marola Skiply   
 

 
  

 
  1^B Leguigno 

 
  3^B La Vecchia 

 
3^B La Vecchia 

  

   
 
 
 
Norme tecniche Fasi Finali 
Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità, si proseguirà con 5 (cinque) calci di rigore calciati 
alternativamente da 5 (cinque) giocatori diversi; se si otterrà ancora uno stato di parità si proseguirà con 
rigori ad oltranza. 
Nella finalissima per il 1° e 2° posto, in caso di parità dopo i tempi regolamentari di gioco, ci saranno due 
tempi supplementari di 5 (cinque) minuti ciascuno al termine dei quali, in caso di ulteriore parità, si 
proseguirà con 5 (cinque) calci di rigore calciati alternativamente da 5 (cinque) giocatori diversi; se si 
otterrà ancora uno stato di parità si proseguirà con rigori ad oltranza. 
 
 
 

Finale 
San Cassiano  -  La Vecchia  Gio. 28/7 ore 21.40 Baiso Stadio Mapiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNICAZIONI IMPORTANTI 
 
A chiarimento e integrazione del Regolamento generale si precisa che: 
 
Residenti  
Sono considerati tutti coloro che risiedono nei seguenti comuni: Comuni dell’Appennino Reggiano; Albinea; 
Quattro Castella; Canossa; Castellarano; Casalgrande; Scandiano; San Polo; Bibbiano. 
 
 
Esterni (da segnalare in distinta nell’apposita colonna) 
Sono considerati tutti coloro che non risiedono nei comuni previsti dal capitolo Residenti e che potranno 
essere massimo 2 (due) in distinta e dovranno essere amatori. 
Qualora non si inseriscano FIGC in distinta, allora gli esterni potranno essere 5 (cinque) in distinta. 
 
 
Giocatori FIGC (da segnalare in distinta nell’apposita colonna) 
Sono ammessi giocatori tesserati e che effettivamente abbiano preso parte a gare FIGC per società che 
militano al massimo in 2^ categoria. Per ogni gara saranno ammessi in distinta massimo tre di questi 
giocatori (da segnalare in distinta nell’apposita colonna). 
I giocatori che nell’anno 2021/2022 hanno preso parte a gare FIGC giovanili e che rientrano per età in 
quelle previste dal presente torneo, potranno partecipare se e solo se tesserati per società che militano in 
2^ e 3^ categoria (andranno sempre conteggiati come giocatori FIGC). 
I giocatori FIGC dovranno essere residenti nei comuni previsti dal capitolo residenti. 
 
 
I Dirigenti, gli Allenatori, gli Accompagnatori, una volta espletate tutte le formalità  burocratiche, dovranno 
essere in possesso del Cartellino CSI regolarmente vidimato per la stagione sportiva in corso. 
 
Gli atleti che hanno compiuto il 15° anno di età (all’inizio del Torneo) dovranno  essere in possesso del 
Certificato Medico di Idoneità agonistica rilasciato esclusivamente dal Centro di Medicina accreditato.  I 
giocatori di età inferiore ad anni 15, potranno avvalersi o del Certificato medico rilasciato da un Centro di 
Medicina accreditato  o  da un Certificato di idoneità generica rilasciato dal proprio Medico di  famiglia. 
 
In seguito all’entrata in vigore del Decreto del 24/04/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 
2013), le Società e le Associazioni sportive devono:  

 dotarsi di defibrillatore semiautomatico e aver cura della sua manutenzione, secondo le seguenti 
modalità: - a proprio carico; - associandosi con altre Società sportive che operano nello stesso 
impianto sportivo; - demandando gli oneri al gestore dell’impianto sportivo attraverso un accordo 
tra le parti che ne definisca le responsabilità di uso e gestione;  

 garantire nel corso delle gare e degli allenamenti la presenza di personale formato e pronto a 
intervenire (i corsi saranno effettuati dai centri di formazione accreditati presso le Regioni e 
prevedono un richiamo formativo ogni 2 anni). Il defibrillatore dovrà essere posto in un luogo 
facilmente accessibile, adeguatamente segnalato ed essere sempre perfettamente funzionante.  

 Ricordiamo che l’arbitro darà inizio alla gara solo alle seguenti condizioni: 

 presenza al campo del defibrillatore semiautomatico; 

 presenza al campo di uno o più addetti che abbiano frequentato il corso DAE 

 

 
Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio 


