CAMPIONATO NAZIONALE DI
CALCIO A 5 OPEN
FASE PROVINCIALE
C.U. n. 10
Chiuso il 03/05/2017 alle 17.30

RISULTATI GARE
APULIASPORT
UNITED SOCCER

7–6
4–9

S. MARIA
BETTER

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
2^ AMMONIZIONE
- Dellomonaco Stefano (Apuliasport)
1^ AMMONIZIONE
- Pisani Simone (Santa Maria)
- Agnello Cosimo (Santa Maria)
- Morelli Stefano(United Soccer)
- Sciavilla Alberto (United Soccer)
- Pietrantonio Davide (United Soccer)
- Saracino Antonio (Virtus Materdomini)
- Poci Samuele (Virtus Materdomini)
- Urgese Daniele (Sport Point D.A.R.)
- Iannizzi Vittorio (Sport Point D.A.R.)
- Carluccio Lorenzo (Sport Point D.A.R.)
- Demitri Attilio (Better)
- Denisi Bruno (Better)
- Celino Amedeo (Better)

PROGRAMMAZIONE GARE

FINALE
04/05/2017

APULIASPORT

BETTER

Presso l’impianto sportivo “SPORT POINT D.A.R.”

21.00

NOTE
1) Possono partecipare tutte le Società sportive affiliate al CSI per l’anno sportivo 2016/17, con un
numero illimitato di squadre, e che versino tutte le relative quote amministrative all’atto dell’iscrizione. In
caso di iscrizione di più squadre della stessa società sportiva, esse dovranno avere elenchi atleti
bloccati, senza possibilità di interscambio, pena la decadenza del diritto di classifica per le squadre
interessate. In caso di più squadre la Società dovrà contraddistinguere le squadre indicandole con una
lettera dell’alfabeto. Sarà invece sempre possibile integrare le liste atleti con altri tesserati.
2) Il tesseramento degli atleti può avvenire entro e non oltre il 28 Febbraio 2017, per gli atleti che
svolgono attività con la FIGC il tesseramento deve avvenire entro il 31 Dicembre 2016, per i non i non
tesserati FIGC successivamente alla scadenza del 28 Febbraio 2017 è possibile integrare con un
numero di 2 (due) atleti entro il 20 Maggio 2017.
3) Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2001 e precedenti, regolarmente tesserati
al CSI per il corrente anno sportivo 2016/17, con vidimazione per il calcio a cinque.
4) Tutti gli atleti e i dirigenti dovranno presentare al direttore di gara la tessera CSI 2016/17, vidimata per
il calcio a cinque, e un documento che comprovi l’identità secondo quanto stabilito da “Sport in Regola
2016” .
5) Le iscrizioni al Campionato dovranno pervenire alla Segreteria del Comitato Provinciale di BRINDISI
del CSI (brindisi@csi-net.it oppure telefax 0831/774891), mediante il modulo previsto e corredate delle
quote d’iscrizione.

6) Ogni squadra disputerà le gara casalinghe presso la struttura sportiva destinata.
7) La distinta atleti può contenere per ogni gara fino a un massimo di 12 giocatori indicando il numero di
maglia e contrassegnando il capitano. Il numero minimo di atleti per iniziare la gara è 3 (tre). La distinta
va compilata indicando la denominazione della squadra, quella della
squadra avversaria, il luogo e la data della gara, la categoria e l’impianto secondo quanto stabilito da
“Sport in Regola 2015 ” RDS a pag. 70 art. 6.
8) La classifica finale sarà stilata attribuendo tre punti per la vittoria, un punto per il pareggio e zero punti
per la sconfitta.
9) Per quanto riguarda la partecipazione di atleti tesserati con la FIGC vigono le norme nazionali
contenute nel testo “Sport in Regola 2015” alle pag. 78 nella sezione “Norme per la partecipazione
all’attività CSI degli atleti tesserati FIGC”.
10) In materia di giustizia si fa riferimento al Regolamento nazionale per la Giustizia Sportiva
consultabile sul testo “Sport in Regola 2015” da pag. 96.
11) Il Campionato è da considerarsi attività agonistica e le società sportive sono tenute a sottoporre i
propri atleti alla visita medico-sportiva per l’accertamento della idoneità fisico-sportiva previsto dalle
normative di legge vigenti (D.M. 18.02.1982).
12) Il Campionato si svolgerà con gare di andata e ritorno con la formula del girone all’italiana. Al
termine del girone passeranno alla fase successiva le prime 4 classificate che giocheranno le semifinali
e la finale, tutte ad eliminazione diretta secondo il seguente schema:
- 1° Classificata vs 4° Classificata;
- 2° Classificata vs 3° Classificata.
13) La squadra classificata al 1° posto della classifica tecnica e al 1° posto della classifica “Fair
play” (punteggio della classifica tecnica meno penalizzazioni della classifica disciplina) sono ammesse
alle eventuali successive fasi regionali.

Nel caso che tale campionato di categoria si svolgesse in un solo Comitato territoriale del CSI di Puglia,
solo la squadra vincitrice della classifica tecnica potrà accedere alle eventuali, successive fasi
interregionali e nazionali.
14) Il CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere agli atleti, ai dirigenti, a terzi
e a cose, prima, durante o dopo le gare, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera del
C.S.I.
15) Per la stesura finale della classifica fair play, si terrà presente anche la partecipazione delle società
iscritte, alle diverse riunioni societarie indette per l’organizzazione della fase provinciale del suddetto
campionato.
16) Lo spostamento delle gare sarà possibile, solo ed esclusivamente nella settimana in cui è prevista la
gara, e solo in seguito a reali e concrete impossibilità da parte della squadra richiedente, se comunicato
entro 48 ore dalla pubblicazione del C.U., e con versamento della tassa di spostamento gara fissata di €.
10,00.
17) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vige lo Statuto del CSI e i Regolamenti e le
norme per l’attività sportiva del CSI, contenute nel volume “Sport in regola” anno 2016 presente sul sito
www.csibrindisi.it e per quanto non in contrasto con il Regolamento FIGC.

Per eventuali informazioni e/o richieste rivolgersi al responsabile della Commissione Tecnica
Calcio a Cinque GIUSEPPE PETRUGNO
TEL. 3407693925
Comm. Tecnica Prov. Calcio
C.S.I. Brindisi

Coordinatore Att. Sportiva
Angelo Taurisano

