Qualificazioni – 10 maggio 2017

Comunale Walter Frau, Ossi

CATEGORIA UNDER 12 2005-2006 – GIRONE ARANCIO
PARTITA
Ossese
Don Bosco Nulvi
Latte Dolce Azzurri
Don Bosco Nulvi
Ossese
Latte Dolce Celesti
Ossese
Cantera
Latte Dolce Azzurri
Latte Dolce Celesti

Latte Dolce Azzurri
Cantera
Latte Dolce Celesti
Ossese
Cantera
Don Bosco Nulvi
Latte Dolce Celesti
Latte Dolce Azzurri
Don Bosco Nulvi
Cantera

ORARIO
17.30
17.50
18.10
18.30
18.50
19.10
19.30
19.50
20.10
20.30

CAMPO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CATEGORIA UNDER 12 2005-2006 – GIRONE BLU
PARTITA
Sennori
Latte Dolce Gialli
Latte Dolce Bianchi
Latte Dolce Gialli
Sennori
Sorso 1930
Sennori
Marzio Lepri
Latte Dolce Bianchi
Sorso 1930

Latte Dolce Bianchi
Marzio Lepri
Sorso 1930
Sennori
Marzio Lepri
Latte Dolce Gialli
Sorso 1930
Latte Dolce Bianchi
Latte Dolce Gialli
Marzio Lepri

ORARIO
17.30
17.50
18.10
18.30
18.50
19.10
19.30
19.50
20.10
20.30

FINALE PROVINCIALE – Giovedì 11 maggio – Comunale Ossi
1ª Girone Arancio
2ª Girone Arancio

CAMPO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ORARIO
18.00

COMUNICAZIONI
Il CSI chiede gentilmente a tutte le squadre di presentarsi al campo di gioco almeno 30’
prima dell’inizio della partita per la verifica dei documenti degli atleti. Sono ammessi
massimo due tecnici in panchina per ciascuna squadra.
Regolamento tecnico
- Ogni partita ha durata 15 minuti.
- È previsto 1 minuto di time-out a squadra per ogni singola gara.
- Non è previsto tempo di recupero per i cambi di gioco.
- In ogni singola gara sono consentiti massimo tre cambi. Chi esce dal terreno di gioco non
può rientrare in campo, pena la sconfitta a tavolino per 3-0.
- Ogni atleta presente in distinta deve giocare interamente almeno una delle quattro gare
in programma. La squadra che contravverrà al regolamento verrà immediatamente
squalificata e le gare disputate verranno annullate.
- Al termine delle singole gare, in caso di parità, NON sono previsti calcio di rigore.
Verranno assegnati 3 punti alla squadra vincitrice, 1 punto in caso di pareggio e 0 in caso
di sconfitta.
- La prima squadra classificata dei due gironi (prima girone Arancio e prima girone Blu)
giocheranno la finale giovedì 11 maggio alle ore 18.00 sempre al Comunale Walter Frau di
Ossi.
- In ogni caso, le classifiche finali verranno stilate domenica 14 maggio 2017 al termine
delle attività complementari (gare di velocità sui 60 metri e lancio del Vortex) che si
svolgeranno in Piazza Mazzotti. Le squadre partiranno dal punteggio maturato in classifica
nelle gare di qualificazione. Ovviamente la squadra che vincerà la finale dell’11 maggio
avrà 3 punti in più in classifica.
- Il pallone da utilizzare ha misura n. 4. Ogni squadra dovrà presentarsi con almeno n. 2
palloni da gara.
- L’utilizzo dei parastinchi è obbligatorio. Chi ne sarà sprovvisto non verrà ammesso sul
terreno di gioco.
- Fuorigioco: verrà sanzionato a partire dal limite dell’area e nel proseguo fino alle fasce
laterali.
- Su retropassaggio volontario da parte di un compagno di squadra, il portiere non potrà
prendere la palla con le mani.
- Terzo Tempo Al termine di ogni gara avviene un momento di socializzazione tra atleti e
dirigenti, definito “terzo tempo”. Tale momento è da realizzarsi con un saluto e
ringraziamento tra le squadre e nei confronti del pubblico.
- Espulsione temporanea viene notificata da parte del direttore di gara mediante il
cartellino azzurro; o è comminata durante la gara in relazione della gravità della
scorrettezza, secondo il giudizio dell’arbitro. Ha la durata di 2 minuti; o al termine di ogni
tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno

ritenute del tutto scontate o può essere comminata dall’arbitro per le seguenti infrazioni
un avversario che,
diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l’esclusione del portiere)
so quello del portiere se fuori area di rigore,

Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due
ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.
- Squalifiche automatiche I giocatori espulsi devono comunque ritenersi squalificati per
almeno una gara effettiva, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo
Giudicante.
- Squalifiche per somma di ammonizioni Il giocatore che ha ricevuto tre ammonizioni in
gare diverse è squalificato dall’Organo Giudicante mediante la pubblicazione della
sanzione sul Comunicato Ufficiale. Pertanto senza la suddetta declaratoria da parte
dell’Organo Giudicante, l’atleta può prendere parte alle gare.
- Reclami Il reclamo è ammissibile entro 10 minuti dal termine della gara e va consegnato
alla Commissione Esecutiva in Campo (C.E.C.). In caso di errori materiali, gli stessi vanno
segnalati alla C.E.C. dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Per qualsiasi informazione potete contattare Giuseppe Porqueddu ( 3401674656),
Giovanni Daga (3457327696), Giuseppe Olia (3461273208) oppure scrivere una mail a
direzionetecnica@csisassari.it

SASSARI, 5 maggio 2017

LA DIREZIONE TECNICA

