Comunicato Ufficiale n° 2 del 16.06.2022

RISULTATI 1^ GIORNATA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

AMMONIZIONI:

ILARIUCCI GIOSUE' - PIAZZA PIERPAOLO (GATTA - 14/06/2022)
BEN SAID EMIN (MONTALTO - 14/06/2022)
CHARAA OMAR - SILVESTRI LEONARDO - SORBI DAMIANO (BAISO - 15/06/2022)
FAVALI FEDERICO - LE PIANE CHRISTIAN (FELINA - 15/06/2022)

DIFFIDE:

SOCIETÀ POLISPORTIVA GATTA ASD (14/06/2022) DISTINTA INCOMPLETA;

SQUALIFICHE:

1 GG. DALL'AGLIO DIEGO (FELINA - 15/06/2022) SOMMA DI AMMONIZIONI;
1 GG. TINARELLI MATTEO (MONTALTO - 16/06/2022) PER SOMMA AMMONIZIONI;

Questi provvedimenti disciplinari vengono pubblicati alle ore 17.00 di Giovedì 16 Giugno 2022
ed entrano in vigore alle ore 17.00 di Venerdì 17 Giugno 2022.

Giudice Sportivo CSI

CALENDARIO GARE
2ª Giornata
22/06/2022 - 21:00

BAISO

GATTA

COM.LE MAPIANA BAISO

22/06/2022 - 21:00

FELINA

MONTALTO

COM.LE FELINA

28/06/2022 - 21:00

GATTA

FELINA

COM.LE GATTA

28/06/2022 - 21:00

BAISO

MONTALTO

COM.LE MAPIANA BAISO

05/07/2022 - 21:00

FELINA

BAISO

COM.LE FELINA

06/07/2022 - 21:00

MONTALTO

GATTA

COM.LE VEZZANO SUL CROSTOLO

12/07/2022 - 21:00

GATTA

BAISO

COM.LE GATTA

13/07/2022 - 21:00

MONTALTO

FELINA

COM.LE VEZZANO SUL CROSTOLO

19/07/2022 - 21:00

FELINA

GATTA

COM.LE FELINA

19/07/2022 - 21:00

MONTALTO

BAISO

COM.LE VEZZANO SUL CROSTOLO

3ª Giornata

4ª Giornata

5ª Giornata

6ª Giornata

Per qualunque richiesta di anticipo o posticipo si sottolinea di nuovo quanto previsto dal regolamento,
ovverosia che dovranno essere inviate alla Commissione Tecnica con 7 giorni di anticipo rispetto alla data
prevista.
Eventuali gare di recupero, dovranno essere giocate fra la settimana in notturna, entro due giorni dalla
data in cui era stata fissata la gara originariamente. In assenza di un accordo fra le parti, queste gare
verranno fissate d’ufficio dalla Commissione Tecnica.

COMUNICAZIONI IMPORTANTI
A rettifica e integrazione delle liste residenti pubblicate a mezzo Comunicato Ufficiale n° 1 del 07.06.2022,
si specifica quanto segue:
Gatta
Viene inserito in lista l’atleta Gilioli Luca nato il 20/11/2006 e residente a Toano. L’atleta viene concesso in
quanto nato nel 2006 e residente in un Comune non partecipante.

Felina
Bertoia Filippo nato il 03/10/2005 e residente a Villa Minozzo, passa allo status di FDN effettivo.
L’atleta Giannotti Riccardo nato nel 2005 e residente a Quattro Castella, subentra a Spadaccini Ivan
infortunato.
N.B.: si rammenta che dopo tale Comunicato le liste diventano definitive e non saranno più modificabili
e/o contestabili.

Classifica disciplina
La Coppa Disciplina verrà assegnata alla Società che con le 2 (due) squadre della Categoria Giovanissimi e
Dilettanti avrà ottenuto, al termine del Torneo della Montagna Edizione 2022 (partite di finale comprese), il
minor numero di penalizzazioni come da tabella seguente:

Ammonizione
Diffida
Squalifica
Ammende
Squalifica a tempo
Squalifica del campo

Atleta
Dirigente
Società
1
2
3
2
4
6
5
10
---2 (ogni 5€)
Un punto di penalizzazione per ogni giornata solare (dirigente o atleta)
Un punto di penalizzazione per ogni giornata solare

N.B.: il comportamento della tifoseria verrà considerato ai fini della classifica solo nel caso in cui sia
accertata la responsabilità oggettiva delle società. Diversamente verrà considerato come criterio
discriminante nel caso in cui due o più società arrivino in parità.

Classifica disciplina
Penalità
Baiso
Montalto
Felina
Gatta

3
6
7
8

Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio

COMUNICAZIONI IMPORTANTI
A chiarimento ed integrazione del Regolamento generale, si precisa che:
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.
Limitatamente alla Fase di qualificazione, le Società non potranno praticare un biglietto d’ingresso
superiore ad Euro 5,00.
La squadra prima nominata sul comunicato ufficiale avrà l’obbligo se richiesto, di cambiare le maglie.
Vengono fissate le seguenti quote massime per il noleggio campo: € 200,00 (con illuminazione)
In caso di maltempo la comunicazione della chiusura dell’Impianto da parte del proprietario dell’Impianto
medesimo dovrà pervenire alla Commissione Tecnica CSI entro le ore 12,00 della giorno stesso per
consentire al CSI di avvisare tutte le parti interessate. Senza nessuna comunicazione scritta entro tale
termine, deciderà sempre e soltanto l’Arbitro designato sul campo.
La Società ospitante, prima di ogni gara interna, avrà l’obbligo di avvisare la Questura e la locale Caserma
dei Carabinieri, per il servizio d’ordine, e richiedere anche un’ambulanza, o, in sua assenza, avere a bordo
campo la presenza di un Medico.
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

