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Oggetto:  
1. Risultati del 01.04.2022; 

2. Referti arbitrali; 

3. Provvedimenti G.U. (Giudice Unico); 

4. Provvedimenti C.D.  (Commissione Disciplinare); 

5. Classifica al 01.04.2022; 

6. Gare del 08.04.2022 e recuperi; 

7. Varie. 
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1. Risultati del 01.04.2022  

GIRONE UNICO 
Squadra Squadra Risultato 

GS Rinascita Santa Teresa C5   9 - 6 

La Punga Santa Maria C5               5 - 8 

GS Castelsardo Zero X 2 - 12 

L’Angolo Bar Amici di Maurizio 3 - 11 

AC Calangianus Pol. Mannoni 4 - 5 

 
2. Referti Arbitrali 
2.1 Ammonizione:  

• Nessuno. 

 

2.2 Espulsione temporanea:  

• Nessuna. 

 

2.3 Espulsione:  

• Nessuna. 

 

 

3. Provvedimenti G.U. (Giudice Unico) 
3.1 Procedimenti di prima istanza: 

• Nessuno. 

 

3.2. Squalifiche:  

3 (tre) turni: 

- Asara Antonio Maria (La Punga) – a partire dal 25.03.2022 (Vedi Provvedimenti 

Commissione disciplinare). 

 

3.3 Seconda Ammonizione e diffida: 

• Nessuna. 

 

3.4 Ammende: 

• Nessuna. 

 

4. Provvedimenti C.D. (Commissione Disciplinare) 
4.1. Ricorso presentato, in data 27.03.2022, dalla Società Santa Teresa C5 

In seguito al ricorso presentato in data 27.03.2022 dalla Società Santa Teresa C5, in riferimento ai 

provvedimenti assunti dal Giudice Unico riguardanti la gara del 25.03.2022 tra Santa Teresa C5 e 

La Punga (vedi C.U. n. 15 del 25.03.2022 punto 3.1), la Commissione Disciplinare, riunitasi in 

data 30.03.2022, dopo una attenta analisi delle motivazioni presentate dalla Società Santa Teresa 

C5, convocato il Direttore di gara per ulteriori accertamenti ed approfondimenti, analizzato 

nuovamente il Referto arbitrale, facendo riferimento al Regolamento Nazionale per l’Attività 

Sportiva (ed. 2021), che negli Articoli n. 32-36-70 99 e all’Articolo n. 4 delle Norme della 

Giustizia Sportiva così riportano: 

 

Art. 32 - Principio della responsabilità oggettiva  

1. Ogni Società sportiva in linea di principio è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti 

compiuti dai propri tesserati e sostenitori nello svolgimento dell’attività sportiva.  



2. Ogni Società deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle 

attività sportive, si comportino in maniera corretta, osservino le regole, rispettino i principi di 

lealtà e le norme dell’Associazione. 

 

Art. 36 - Obblighi e doveri della Società ospitante  

In occasione della disputa d’una gara la Società ospitante deve:  

a)…..omissis…. 

b)…..omissis… 

c) …..omissis….  

d) prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;  

 

Art. 70 - Sospensione della gara per fatti gravi  

1. Qualora per motivi gravi e imprevedibili o per quanto stia avvenendo sia in campo sia fuori dal 

campo, il contesto e il clima venutisi a creare non consentano più il corretto e imparziale 

proseguimento della gara, l’arbitro, sentiti i suoi collaboratori, se presenti, può sospendere la 

gara.  

2. La decisione di sospendere la gara va assunta se vi sono reali e concreti pericoli di incolumità 

per gli ufficiali di gara, i giocatori, i dirigenti e il pubblico e se vengono a mancare le condizioni 

per continuare a dirigere la gara garantendo la corretta e imparziale applicazione del 

regolamento.  

3. L’arbitro, pertanto, prima di sospendere la gara deve porre in essere tutti gli accorgimenti che 

riportino in campo il clima normale per una gara e deve assumere tutte le necessarie decisioni che 

rasserenino gli animi e allontanino dal campo di gioco i responsabili dei problemi sopravvenuti.  

4. Sulla sussistenza dei motivi che hanno indotto l’arbitro a sospendere la gara e sulla 

responsabilità di essi si pronuncia l’Organo giudicante che delibererà di conseguenza. 

 

Art. 99 - Gare interrotte o sospese per motivi occorsi durante il gioco  

1. Per le gare sospese o interrotte per gravi motivi occorsi durante il loro svolgimento, l’Organo 

giudicante deve innanzitutto accertarsi che ricorrevano le condizioni per interrompere il gioco.  

2. ….omissis…. 

3. Qualora la decisione dell’arbitro di sospendere la gara risulta corretta e necessaria, assegnerà 

la gara persa alla squadra i cui tesserati o sostenitori hanno creato le condizioni per interrompere 

la partita e assumerà tutti gli ulteriori e necessari provvedimenti a carico dei singoli responsabili 

di quanto avvenuto. 

 

Art. 4 - Responsabilità delle Società e dei tesserati  

Nello svolgimento dell’attività sportiva, le Società e i tesserati rispondono delle violazioni di natura 

tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o di colpa, salvo che provino che il fatto è ascrivibile a caso 

fortuito o a forza maggiore. Le Società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti 

ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle 

gare, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto. 

 

Pertanto, alla luce di quanto riportato, della rettifica del referto arbitrale ed anche di quanto esposto 

e richiesto dalla Società Santa Teresa C5, si delibera quanto segue: 

 

1. Conferma dei provvedimenti assunti dal Giudice Unico, nel Comunicato Ufficiale n.15 

25.03.2022, a carico della Società Santa Teresa Calcio 5, per responsabilità oggettiva; 

 

2. Conferma della squalifica a carico dei tesserati, per responsabilità soggettiva, Poletta 

Settembre Giovanni (Santa Teresa C5) e Marcias Lello (Santa Teresa C5); 

 



3. Squalifica per 3 (tre) turni del tesserato Asara Antonio Maria (La Punga), in quanto, 

come convalidato dal Direttore di gara, essendo stato erroneamente non annotato nel Referto 

arbitrale, reagiva alle disapprovazioni di un avversario colpendolo con un violento schiaffo 

sul viso.  

 

4. Incameramento dell’intera quota (€100-cento) versata dalla Società Santa Teresa C5, 

come tassa reclamo. 

 

 

5. Classifica al 01.04.2022 

 

OPEN 

 

GIRONE Unico  

Classifica al 01/04/2022 

 PUNTI GI VI PA SC GFA GSU PE 

Santa Maria C5 41 15 13 2 0 91 35 0,5 

GS Rinascita 36 14 12 0 2 98 53 4,5 

La Punga 26 15 8 2 5 85 69 9,5 

Amici di Maurizio 25 15 8 1 6 99 72 1,0 

Zero X 24 15 7 3 5 121 85 2,0 

Pol. A. Mannoni 24 14 7 3 4 73 60 4,5 

Futsal Santa Teresa 19 15 6 1 8 80 89 17,5 

AC Calangianus 14 15 4 2 9 54 82 1,0 

GS Castelsardo 3 15 1 0 14 33 107 2,0 

L’Angolo Bar 3 15 1 0 14 46 125 1,5 

 

 

 

6. Gare del 08.04.2022  

 
GIRONE UNICO 

Squadra Squadra Ora 

Amici di Maurizio GS Castelsardo 21.00 

Zero X La Punga 20.00 

Santa Maria C5               GS Rinascita 20.00 

Pol. Mannoni Santa Teresa C5   20.00 

AC Calangianus L’Angolo Bar  20.00 

 

RECUPERO 
Squadra Squadra Data Ora 

Pol. Mannoni GS Rinascita 06.04.2022 20.00 

 
Si prega di controllare, settimanalmente, gli orari delle gare. 

 



7. Varie 
7.1 

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

il lunedì 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  

 csigalluranglona@gmail.com 

          galluraanglona@csi-net.it 

 
 

 

Il Comunicato Ufficiale N°16 del 01.04.2022 è composto da n°5 (cinque) 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 01.04.2022 

 

 

 

 

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 
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