
 
                             
          

 
 
Comunicato Ufficiale n° 1 del 15.06.2021 

 
Categoria Giovanissimi 

 
 

Al termine delle iscrizioni risultano iscritte le seguenti squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 

BAISO 

CANOSSA 

CASINA 

CASTELNOVO CAPITALE 

CORNETO 

GATTA 

 
 
NORME  TECNICHE: Girone all’italiana con partite di sola andata. Gare costituite da n° 2 tempi 
   di gioco di 25’ minuti ciascuno. 
 
 
TEMPO D’ATTESA: Non è previsto tempo d’attesa e non sarà concesso a nessun   
   atleta/dirigente di entrare nell’impianto dopo l’inizio della gara o  
   comunque dopo l’espletamento delle operazioni di triage. 
 
 
FASI  FINALI :  Si qualificano per le fasi finali le prime 4 (quattro) squadre classificate. 
 
 
In caso di parità fra 2 (due) o più squadre, per determinare la classifica finale del girone, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (classifica avulsa) fra le squadre interessate che 
terrà calcolo, nell’ordine:  

 punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate; 

 differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate; 

 differenza reti generale fra tutte le gare disputate nel girone di qualificazione; 

 maggior numero di vittorie conseguite nel girone; 

 maggior numero di reti segnate nel girone; 

 miglior punteggio nella classifica disciplina (minor numero di penalità); 

 in caso di ulteriore parità si passerà ad un sorteggio.  



 
                             
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attenzione!!! Nelle semifinali giocheranno in casa le società meglio classificate. 
 
 
Inizio Torneo:   Lunedì 21 Giugno 2021  
Termine Fase Qualificazione: Lunedì 5 Luglio 2021 
Semifinali:   Sabato 10 Luglio 2021 
Finale Torneo:   Giovedì 15 Luglio 2021 
 
 

CALENDARIO GARE 
 

1ª Giornata 

21/06/2021 - 19:30 CANOSSA BAISO CANOSSA COM.LE 

22/06/2021 - 20:00 CORNETO GATTA TOANO COM.LE 

23/06/2021 - 19:00 CASINA CASTELNOVO CAPITALE CASINA COM.LE 

2ª Giornata 

26/06/2021 - 16:00 GATTA CASTELNOVO CAPITALE CENTRO CONI CASTELNOVO NE MONTI 

27/06/2021 - 18:30 BAISO CORNETO LEVIZZANO Piola Stadium 

26/06/2021 - 16:00 CASINA CANOSSA CASINA COM.LE 

3ª Giornata 

29/06/2021 - 20:00 CORNETO CANOSSA TOANO COM.LE 

30/06/2021 - 19:00 CASTELNOVO CAPITALE BAISO CENTRO CONI CASTELNOVO NE MONTI 

29/06/2021 - 19:00 GATTA CASINA CENTRO CONI CASTELNOVO NE MONTI 

4ª Giornata 

02/07/2021 - 19:00 BAISO GATTA LEVIZZANO Piola Stadium 

02/07/2021 - 19:00 CANOSSA CASTELNOVO CAPITALE CANOSSA COM.LE 

02/07/2021 - 20:00 CASINA CORNETO CASINA COM.LE 

5ª Giornata 

05/07/2021 - 19:30 CASTELNOVO CAPITALE CORNETO CAMPO DA DEFINIRE  

05/07/2021 - 19:30 GATTA CANOSSA CENTRO CONI CASTELNOVO NE MONTI 

05/07/2021 - 19:30 BAISO CASINA LEVIZZANO Piola Stadium 

Semifinali Finale 

  

1^ Class.  -  4^ Class. 
 

Sabato 10 Luglio ore 18.00 
 

  
 

  
 

  Vinc. S1 – Vinc. S2 

  Giovedì 15 Luglio ore 19.30 

  
 

  
 

2^ Class.  -  3^ Class. 
 

Sabato 10 Luglio ore 18.00 
 



 
                             
          

 
 

 

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. 
 
Tutti gli atleti dovranno  essere in possesso del Certificato Medico di Idoneità agonistica rilasciato 
esclusivamente dal Centro di Medicina accreditato. 
 
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. 
 
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. 
 
N.B.: entro la prima giornata di gioco disputata da parte di tutte le squadre, verranno inserite 
eventuali ulteriori correzioni alle liste o per sostituzione (per comprovate necessità) o per 
integrazione sempre nel rispetto del regolamento. Dopo tale data le liste saranno definitive e 
non più modificabili e/o contestabili. 
 
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 


