CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Territoriale di Cassino

COMUNICATO UFFICIALE N° 1 del 22-10-2014

MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2015
INIZIA IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5

3° memorial “GUiDo laNNi”
DALLA SEGRETERIA:
Anche quest’anno vogliamo ricordare il nostro grande ed indimenticabile amico Guido Lanni
dedicando a lui il Campionato di Calcio a 5, 2015/2016, giunto alla decima edizione.
Al Campionato partecipano 13 squadre inserite in un girone unico all’italiana, con partite di
andata e ritorno. Tutti gli incontrI saranno disputati su un unico campo in sintetico e al coperto
dell’Hotel Rocca.
Ricordiamo anche che la Segreteria del C.S.I. Cassino è aperta tutti i giorni (escluso sabato
e giorni festivi) dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle 19:00.
Rivolgo inoltre una raccomandazione e un invito a tutti i Presidenti delle Società Sportive,
quello obbligatorio di far produrre a ciascuno dei propri tesserati il certificato medico attestante
l’idoneità a svolgere l’attività sportiva agonistica. E’ esclusiva responsabilità del presidente della
Società Sportiva permettere soltanto a chi è in possesso di tale certificato medico partecipare alle
attività sportive del CSI e nello specifico caso al campionato di calcio a 5. Si ricorda inoltre che tale
idoneità viene rilasciata soltanto attraverso un controllo effettuato dal Medico Specialista in
Medicina dello Sport.

SI RIPORTANO DI SEGUITO ALCUNE REGOLE FONDAMENTALI:
ATTENZIONE ALLA NUOVA REGOLA DELL’ESPULSIONE TEMPORANEA
L’espulsione temporanea viene notificata dal direttore di gara mediante il cartellino azzurro, ed
ha la durata di 2 minuti, per espressioni blasfeme (bestemmie), usate in campo da giocatori e/o
dirigenti.
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Art. 5 - QUOTA CAMPO E QUOTA COMPENSO ARBITRO
Il campo di gioco e il rimborso all’arbitro vengono sempre pagate a metà con l’altra squadra, sia si
giochi in casa, sia fuori casa. La quota del campo di gioco è di € 25,00 (a squadra) e andrà
versata al custode, prima dell’entrata in campo, mentre la quota del compenso all’arbitro, che è di
€ 13,00 (a squadra), va versata direttamente allo stesso arbitro, insieme alla distinta atleti, tessere
e documenti d’identità.
Art. 7 – ORARIO DI ARRIVO AL CAMPO
Le squadre dovranno essere pronte almeno 15 minuti prima dell’orario stabilito d’inizio gara.
Ad esempio se l’orario d’inizio gara scritto sul comunicato è alle 20,00 le squadre devono essere
in campo alle 19,45 e così per le altre, 20,45 e 21,45.
Art. 10 - ATTESA SQUADRE
L’attesa è di 15 minuti.
Passato questo tempo la gara sarà data vinta alla squadra presente in campo.
Art. 13 EQUIPAGGIAMENTO
L’uso dei PARASTINCHI è OBBLIGATORIO.
ORARIO SEGRETERIA C.S.I.
La Segreteria del C.S.I. Cassino è aperta tutti i giorni (escluso il sabato e giorni festivi) dalle ore
9,30 alle 12,30 e dalle ore 16,00 alle 18,30.
Il Comunicato Ufficiale lo troverete sul sito: www.csi-cassino.com il venerdì di ogni settimana.

1^ Giornata - Girone di Andata
POLISPORTIVA FUTURA CASSINO

YAMMO.IT

27/10/2015 22:00

F. C. GROTTOLA

STANLEY BET’S FRIEND

28/10/2015 20:00

AMATORI PIGNATARO

MOTORICAMBI PIEMME

28/10/2015 21:00

HAWAY FITNESS

ATLETICO VALLELUCE

28/10/2015 22:00

REAL S. SILVESTRO OLD

S.S. LIONS ROMANELLI TOUR

29/10/2015 20:00

F.C. SANBA

HAWAY PARK

29/10/2015 21:00

RIPOSA

THE WASP CAIRA
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