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Oggetto:  
1. Provvedimenti G.U. (Giudice Unico) riferiti all’anno Sportivo 2020-2021; 

2. Provvedimenti C.D. (Commissione Disciplinare) riferiti all’anno Sportivo 2020-2021; 

3. Gare del 26.11.2021. 

4. Indicazioni per la disputa delle gare. 

5. Varie. 
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1. Provvedimenti G.U. (Giudice Unico) riferiti all’anno Sportivo 2020-2021 

1.1 Procedimenti di prima istanza: 

• Nessuno. 

 

1.2 Squalifiche:  

• Nessuna. 

 

1.3 Terza Ammonizione e diffida: 

• Nessuna. 

 

1.4 Ammende: 

• Nessuna. 

 

 

2. Provvedimenti C.D. (Comm. Disciplinare) riferiti all’anno Sportivo 2020-2021 

• Nessuno.  

 

 

 

 

3. Gare del 26.11.2021 
 

GIRONE UNICO 
Squadra Squadra Ora Località 

Angolo Bar  AC Calangianus 21.00 Perfugas Palazzetto 

La Punga GS Rinascita 21.00 Arzachena – Campi la Punga 

Santa Maria C5 Santa Teresa 20.00 Santa Maria Coghinas 

GS Castelsardo Pol. A. Mannoni 21.30 Tergu (Campo Comunale) 

Amici di Maurizio Zero X 21.00 Rinascita (Tempio Pausania) 

 

 
 
 
4.Indicazioni per la disputa delle gare. 
Art. 1 Accoglienza e triage.  

Per ogni sessione di gara, è ammesso un numero limitato di tesserati inclusi gli operatori sportivi 

necessari e i giudici di gara. Tale numero è ridotto sulla base delle normative vigenti, sia di carattere 

nazionale, sia di carattere locale.   

Gli operatori sportivi e i giudici di gara arrivano presso il sito di gioco con congruo anticipo rispetto 

all’inizio della sessione di gara, al fine di sistemare e verificare il migliore allestimento e la migliore 

organizzazione per l’attività. 

Tutti coloro che accedono al sito di gioco devono rilasciare all’Operatore di accoglienza il proprio 

nome, cognome e numero di cellulare per il previsto tracciamento dei contatti. Tali dati, ai fini della 

tracciabilità, devono essere conservati per almeno 14 giorni. Per velocizzare le operazioni è 

consigliabile predisporre, anticipatamente, una distinta contenente i dati richiesti.  



Eventuali accompagnatori degli atleti sono autorizzati ad entrare nel sito di gioco, solo per 

comprovati motivi. In tal caso devono effettuare il triage con relativo tracciamento.    

Il triage avviene mediante la misurazione della temperatura effettuata sulla base delle normative 

vigenti. Nel caso in cui la temperatura sia superiore a 37.5°C o in presenza di specifici sintomi, non 

è consentito l’accesso al sito di gioco.  

L’Operatore di accoglienza verificherà il QR-CODE della Certificazione Verde con l'App 

“VerificaC19”.  

L’Operatore di accoglienza vigila sul mantenimento della distanza di sicurezza e coordina 

l’ingresso di ciascun atleta, guidandolo, se necessario, nel rispetto delle indicazioni direzionali, fino 

al campo di gioco. All’ingresso della zona spogliatoi è obbligatoria la presenza di un dispenser di 

gel igienizzante indicato in maniera ben visibile. Al termine della sessione di gara, il dirigente 

accompagnatore, o figura deputata, indica il turno di uscita di ciascun atleta dal sito di gioco, a 

debita distanza l’uno dall’altro 
  

Art. 2. Distinta dei partecipanti alla gara  

Le Società dovranno consegnare il tabulato dei tesserati (scaricabile dall’area personale) al Direttore 

di gara, la distinta dei giocatori accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di 

validità, 15 (quindici) minuti prima dell’inizio dell’incontro. 

Le distinte dei calciatori dovranno essere compilate in quadruplice copia. Una copia andrà alla 

squadra avversaria prima dell’inizio della gara, la seconda resterà all’arbitro, la terza e la quarta 

verranno restituite, dopo il termine dell’incontro, alle stesse squadre, con l’indicazione del risultato 

finale e le eventuali ammonizioni e/o espulsioni. 

Potranno essere utilizzate, solo ed esclusivamente, le distinte certificate scaricate dal sito Nazionale. 

La distinta dei Calciatori dovrà essere compilata in tutte le sue parti.  La compilazione parziale e/o 

errata della distinta porterà, automaticamente, a pene pecuniarie e disciplinari.  

L’Arbitro o il Giudice di Campo, nel dubbio sull’identità del tesserato, hanno la facoltà di 

richiedere la tessera CSI contenuta nell’App My CSI. 

- Nel caso in cui si dovessero accertare eventuali irregolarità, il Giudice sportivo o la Commissione 

disciplinare deciderà la sanzione (squalifica o altro). 

- Se alla richiesta della tessera, da parte dell’Arbitro o del Giudice di campo, i dirigenti si 

rifiutassero, gli Organi preposti decideranno inappellabilmente per la sanzione.  

Eventuali preannunci di reclami e/o osservazioni scritte devono essere comunicati al Direttore di 

gara al termine dell’incontro, all’atto della riconsegna dei documenti.  

 

Art. 3 Tempi di gioco  

Il tempo di gioco, è stabilito in 25 (venticinque) minuti di gioco con un intervallo di 5 (cinque) 

minuti tra il primo e secondo tempo. 

 

Art. 4 Tempo d’attesa  

Il tempo d’attesa, per l’inizio della gara, è fissato in 25 minuti. Le squadre ritardatarie, pertanto, 

saranno ammesse a disputare la gara se entro 25’, dall’orario in calendario, saranno nelle condizioni 

di dare inizio al gioco presentandosi all’arbitro con gli atleti in tenuta di gara. 

 

 

5. Varie 
5.1  

Si rammenta che avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso ricorso, da presentarsi entro 

il giorno successivo della pubblicazione del Comunicato Ufficiale, alla Commissione Disciplinare 

la  quale decide in merito in maniera definitiva. 

 



Se le Società riscontrassero eventuali inesattezze e/o omissioni nei Comunicati Ufficiali sono 

pregate di comunicarlo al Giudice Unico : 

Tel. 3284888902 

Fax  363284888902  

 Mail csigalluranglona@gmail.com 

 
Il Comunicato Ufficiale N°01 del 19.11.2019  è composto da n°4 (quattro) pagine e si intende conosciuto dal momento della sua pubblicazione 

all’Albo del Comitato Gallura-Anglona, sul sito del Comitato ed inviato, tramite email, alle Società interessate.. 
 

Pubblicato in Tempio Pausania il 19.11.2021 

 

La Commissione Sportiva Calcio a 5 

 CSI Gallura – Anglona 

 

Il Presidente 
Mario Cossu 

 
Documento informatico firmato digitalmente da MARIO COSSU  

ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii 


