
 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                 INFO@ASDPALLAALCENTRO.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2017/18 

C.U. N° 05  -  18.11.2017    

 

 

S O M M A R I O    B O L L E T T I N O   U F F I C I A L E 

Pag.Pag. C o n t e n u t oC o n t e n u t o 

1 / 2 
Home page 
Lettera del Presidente 

5 / 6 
Le Speciali Classifiche del Pre Campionato 
I migliori: Portieri, Giocatori e Cannonieri 

7 
Il Regolamento del Campionato Ufficiale ACSI 
Provinciale: Primèra Divisiòn 

8 / 9 Il Regolamento Associativo Interno 

10 Risultati e programmazione gare 

    3 / 43 / 43 / 43 / 4    
Comunicazioni  dello  Staff Comunicazioni  dello  Staff Comunicazioni  dello  Staff Comunicazioni  dello  Staff ----    Lettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del Presidente    
I risultati e Classifiche Finali Del Pre CampionatoI risultati e Classifiche Finali Del Pre CampionatoI risultati e Classifiche Finali Del Pre CampionatoI risultati e Classifiche Finali Del Pre Campionato    

Pagina  1 di 10 



 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                 INFO@ASDPALLAALCENTRO.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2017/18 

C.U. N° 05  -  18.11.2017    

 

                     Cari amici e soci di Palla al Centro, Sono lieto di annunciarvi i risultati finali del Pre Campionato: Vincitore 
GOLD il bellissimo gruppo del Double Impact 1—Vincitore SILVER: La squadra che somiglia ad una favola 
“Massima Curvatura” che ha anche vinto il 1° posto ex equo con il Team Avanti Tutta Nautico della Coppa Disciplina. 
Si sono distinti come miglior Portiere: Ingrasciotta Nicola del team Double Impact 1—Miglior giocatore: Nocchi Leonardo 
del team favoloso Massima Curvatura. Mentre il miglior cannoniere con 21 gol in 5 partite Gabriele Bartoli. Complimenti 
a tutti loro ma anche a tutti i partecipanti. 

Come preannunciato, partiamo con il Campionato di calcio a 5 “Primèra Divisòn”con le sole squadre effettivamente 
pronte, mentre le altre avranno tempo 10 giorni per perfezionare l’iscrizione. Scaduto questo termine, non ci sarà più la 
possibilità di inserimento nel calendario. Per il calcio a 8 “Major League Soccer” l’inizio fra 2 settimane esatte quando 
faremo fare il primo stop all’attività di calcio a 5. Sono rimaste veramente pochissime le squadre che non hanno ancora 
disponibile il completino nuovo e che, per adesso, sono autorizzate ad indossare le casacche colorate durante la partita ufficia-
le. Trattasi di deroga al regolamento Associativo Interno che prevede l’uniformità della divisa all’interno di ogni squadra. Il 
Campionato Primèra Divisiòn è previsto svolgersi in un solo girone di andata per approdare alla fase a livelli differenziati 
nella disputa del girone di ritorno. Tale formule è d’obbligo per consentire la determinazione del Campione zonale ACSI 
Livorno e Provimciale che parteciperà ai Campionati Regionali e Nazionali ACSI. Non solo ! La “Major League Soccer” 
di Calcio a 8 ci consegnerà il Campione Provinciale che rappresenterà Livorno nei Campionati Regionali e Nazionali     
ACSI di Calcio a 7 …                             . 
Tutto questo e molto di più sarà affrontato nella trasmissione Palla al Centro, in onda su Telegranducato il mercoledì 29 
Novembre 2017. La trasmissione ospiterà anche la QUARTA CATEGORIA alla quale Livorno è più che ben rappre-
sentata dall’Associazione LA NUOVA ARLECCHINO SPORT Livorno che, nel raggruppamento di Pontedera ha 
fatto un percorso netto battendo nell’ordine: Il Pisa, La fiorentina e Pontedera … Bravissimi i nostri atleti. Disponiamo di 
video e foto da mostrare agli sportivi amici di Palla al Centro ... 

Vi invitiamo a guardare i video sul nostro PALLA AL CENTRO CHANNEL, raggiungibile attraverso il nostro sito Ufficiale 
www.asdpallaalcentro.it …                               .  
Sicuri di fare cosa gradita ai nostri tesserati ma anche “meno gradita” a chi considera il nostro mondo sportivo fonte di lucro e 
di guadagno, per tanto ci considerano “concorrenti spietati”… Pazienza! Il problema non è nostro ! ... 

 Mercoledì  29 Novembre avremo 3 ospiti molto  importanti e significativi per la 2a puntata di questa stagione sportiva. SeguiMercoledì  29 Novembre avremo 3 ospiti molto  importanti e significativi per la 2a puntata di questa stagione sportiva. SeguiMercoledì  29 Novembre avremo 3 ospiti molto  importanti e significativi per la 2a puntata di questa stagione sportiva. SeguiMercoledì  29 Novembre avremo 3 ospiti molto  importanti e significativi per la 2a puntata di questa stagione sportiva. Seguite-te-te-te-

ci e potrete anche intervenire durante la Diretta TV dalle ore 19.00 alle ore 20.00 potrete vedere i nostri tesserati di Pallci e potrete anche intervenire durante la Diretta TV dalle ore 19.00 alle ore 20.00 potrete vedere i nostri tesserati di Pallci e potrete anche intervenire durante la Diretta TV dalle ore 19.00 alle ore 20.00 potrete vedere i nostri tesserati di Pallci e potrete anche intervenire durante la Diretta TV dalle ore 19.00 alle ore 20.00 potrete vedere i nostri tesserati di Palla aa aa aa al Cen-l Cen-l Cen-l Cen-

tro giocare e divertirsi, le loro interviste e video che rimarranno nella storia. Palla tro giocare e divertirsi, le loro interviste e video che rimarranno nella storia. Palla tro giocare e divertirsi, le loro interviste e video che rimarranno nella storia. Palla tro giocare e divertirsi, le loro interviste e video che rimarranno nella storia. Palla 

al Centro si occuperà anche del Sociale e del riportare alla cronaca tutte le proble-al Centro si occuperà anche del Sociale e del riportare alla cronaca tutte le proble-al Centro si occuperà anche del Sociale e del riportare alla cronaca tutte le proble-al Centro si occuperà anche del Sociale e del riportare alla cronaca tutte le proble-

matiche attinenti allo sport povero ed ai contorni che i nostri sportivi  affrontano matiche attinenti allo sport povero ed ai contorni che i nostri sportivi  affrontano matiche attinenti allo sport povero ed ai contorni che i nostri sportivi  affrontano matiche attinenti allo sport povero ed ai contorni che i nostri sportivi  affrontano 

nella loro quotidianità…  Contattateci fiduciosi...nella loro quotidianità…  Contattateci fiduciosi...nella loro quotidianità…  Contattateci fiduciosi...nella loro quotidianità…  Contattateci fiduciosi...    

.Buon divertimento amici di Palla al Centro e dello Sport pulito...          

 Dr. Hassen Chebbi, Presidente  Dr. Hassen Chebbi, Presidente  Dr. Hassen Chebbi, Presidente  Dr. Hassen Chebbi, Presidente   

Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

La Nuova Arlecchino Sport 
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Giunge al termine il torneo precampionato. 
Dopo una bellissima fase a gironi, infatti, 
volge a termine anche la fase ad elimina-
zione diretta, dove Double Impact 1 e Mas-
sima Curvatura si aggiudicano il titolo delle 
rispettive fasce. Molta competizione, ma 
soprattutto la massima sportività possibile 
hanno trovato spazio sul rettangolo verde, 
mostrando che agonismo, sportività ed 
amicizia possono andare di pari passo. 
Veniamo adesso ai risultati dai campi. Nel-
la fascia Gold, One Eagles Twins riesce a 
portarsi a casa il terzo posto, vincendo con-
tro Double Impact 2, che pur essendo stato 
in vantaggio non riescono a domare la 
squadra di Carletti, che in rimonta strappa 
la vittoria. Nella finale, invece, lo scontro in 
campo è da brividi. Double Impact 1 e Real 
Tunisia, che si presentano entrambi al cal-
cio di inizio da imbattuti, danno vita ad una 
partita spettacolare, vinta da Double Impact 
1, che riesce a trovare le reti decisive nel 
finale. In fascia Silver derby tra Cooper e 
Pit Brown, vinto in scioltezza dalla squadra 

di Massimo Gori. Nella finale, invece, 

Massima Curvatura batte l’Avanti Tutta 

Nautico dopo essere andata in vantag-

gio, poi in svantaggio, risolvendo tutto 

negli ultimo 5 minuti.     

Shedly Chebbi 

Il Precampionato si conclude con Il Precampionato si conclude con Il Precampionato si conclude con Il Precampionato si conclude con 

il botto, Double Impact1 e Massi-il botto, Double Impact1 e Massi-il botto, Double Impact1 e Massi-il botto, Double Impact1 e Massi-
ma Curvatura in trionfoma Curvatura in trionfoma Curvatura in trionfoma Curvatura in trionfo    

Le ClassificheLe ClassificheLe ClassificheLe Classifiche    

Pre Campionato 2017Pre Campionato 2017Pre Campionato 2017Pre Campionato 2017    

Pre Campionato 2017Pre Campionato 2017Pre Campionato 2017Pre Campionato 2017    

AmminitiAmminitiAmminitiAmminiti    

EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    

    

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Attenzione! Nelle Coppe, si va 
in diffida con una sola ammo-
nizione. Alla seconda, scatta la 

squalifica per n.1 giornata  
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Double Impact 1          Double Impact 1          Double Impact 1          Double Impact 1          Massima CurvaturaMassima CurvaturaMassima CurvaturaMassima Curvatura    

Complimenti alle vincenti 1° posto GOLD e SILVERComplimenti alle vincenti 1° posto GOLD e SILVERComplimenti alle vincenti 1° posto GOLD e SILVERComplimenti alle vincenti 1° posto GOLD e SILVER    

CLASSIFICA FINALE DISCIPLINA A SQUADRACLASSIFICA FINALE DISCIPLINA A SQUADRACLASSIFICA FINALE DISCIPLINA A SQUADRACLASSIFICA FINALE DISCIPLINA A SQUADRA    
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Speciali Classifiche Finali IndividualiSpeciali Classifiche Finali IndividualiSpeciali Classifiche Finali IndividualiSpeciali Classifiche Finali Individuali    

Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.    
www.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.it    

Per  info :   Info@asdpallaalcentro.itPer  info :   Info@asdpallaalcentro.itPer  info :   Info@asdpallaalcentro.itPer  info :   Info@asdpallaalcentro.it    

Classifica deiClassifica deiClassifica deiClassifica dei    

Migliori PortieriMigliori PortieriMigliori PortieriMigliori Portieri    

Classifica deiClassifica deiClassifica deiClassifica dei    

Migliori MarcatoriMigliori MarcatoriMigliori MarcatoriMigliori Marcatori    

Classifica deiClassifica deiClassifica deiClassifica dei    

Migliori GiocatoriMigliori GiocatoriMigliori GiocatoriMigliori Giocatori    
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Pre Campionato di Calcio a 5 ACSIPre Campionato di Calcio a 5 ACSIPre Campionato di Calcio a 5 ACSIPre Campionato di Calcio a 5 ACSI    

Momenti di Gloria Per I nostri CampioniMomenti di Gloria Per I nostri CampioniMomenti di Gloria Per I nostri CampioniMomenti di Gloria Per I nostri Campioni    

Campione GOLD 

Campione SILVER 

Capo Cannoniere 

21 gol realizzati 

Il Miglior Giocatore 

Colors To WearColors To WearColors To WearColors To Wear    

Massima CurvaturaMassima CurvaturaMassima CurvaturaMassima Curvatura    

GaGaGaGabriele Bartolibriele Bartolibriele Bartolibriele Bartoli    
Nicola IngrascNicola IngrascNicola IngrascNicola Ingrasciottaiottaiottaiotta    

Leonardo NocchiLeonardo NocchiLeonardo NocchiLeonardo Nocchi    

Il Miglior portiere 
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Campionato Ufficiale Calcio a 5 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 5 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 5 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 5 ACSI    

Primèra Divisiòn Primèra Divisiòn Primèra Divisiòn Primèra Divisiòn ————    LivornoLivornoLivornoLivorno    
L’obiettivo della vittoria finale del Campionato non potrà mai assumere un’importanza superiore a quella della Coppa disciplina.  La vincente del 

Campionato  parteciperanno di diritto al Campionato Regionale ACSI, mentre la 2a classificata, la prima classificata del girone B e la vincitrice 

della Coppa Disciplina, partecipano di diritto alla Coppa Toscana. All’attività Ufficiale Partecipano n.14 squadre di Calcio a 5 in un girone unico. 

La formula è all’italiana con solo gare di andata nel girone unico, Al termine del quale, le squadre saranno suddivise in 2 gruppi di livello (Dalla 

1a alla 7a e dall’8a alle 14a). Il gruppo del livello superiore giocherà all’italiana per la vittoria del campionato mantenendo tutti i punteggi con-

quistati nel primo Girone (Punti in classifica, gol fatti e subiti, punti disciplina ecc). La vincente sarà Campione di Livorno e partecipa ai Campio-

nati Regionali e Nazionali ACSI. Il girone delle ultime è disputato per la conquista di un posto in Coppa Toscana insieme alla seconda classificata 

del girone di livello superiore.  Per ogni gara sono previsti due tempi regolamentari di 25 minuti ciascuno. Alla vittoria vengono attribuiti 3 pun-

ti, al pareggio 1 e alla sconfitta 0 punti. Per ogni gara, ciascun capitano delle due contendenti deve comunicare al DG un voto da 1 a 10 per la 

squadra avversaria che riguardi prettamente l’aspetto comportamentale. Ciascuna squadra poi riceverà dal DG un voto da 4 a 10 riguardante 

sempre l’aspetto comportamentale e disciplinare. La sommatoria dei voti confluisce direttamente nella classifica disciplina nella quale la media 

è calcolata al centesimo. Al termine di ciascuna gara, il DG segnalerà sul suo referto il miglior giocatore in campo ed il migliore dei due portieri 

della gara. Tali segnalazioni pubblicate puntualmente, saranno la base per l’attribuzione del premio finale previsto per il miglior portiere ed il 

miglior giocatore. Qualora un giocatore partecipasse a gare con altra squadra (là dove è previsto: Portiere e/o autorizzati), i punti conquistati 

non possono essere “sommati” a quelli ottenuti con squadra diversa. Al termine delle gare di ritorno verrà stilata la classifica finale dei gironi 

che si baserà sui seguenti criteri: punti in classifica, scontro diretto, (classifica avulsa), differenza reti, reti fatte, reti subite, disciplina, maggior 

numero di vittorie, minor numero di sconfitte, sorteggio.  Le classifiche dei due gironi servono per stabilire una scala delle priorità e del merito 

da consultare ogni volta che si debba fare una scelta per le varie partecipazioni alle manifestazioni e tornei extraterritoriali. Eventuali spareggi si 

disputano con gara unica che, in caso di pareggio, si va direttamente ai calci di rigore per determinare la vincente. La classifica finale sarà deter-

minante per la scelta delle squadre che andranno a rappresentare Palla al Centro nelle varie manifestazioni e tornei Regionali e/o Nazionali ACSI 

ed alla RIVIERA CUP a Gatteo Mare (Rimini), quest’ultima competizione è utile per approdare alle Finali Nazionali del Circuito 24h. Le premiazio-

ni del Campionato e di tutte le altre competizioni saranno svolte nel locale IL MALANDRONE di Castellina Marittima a seguito di una giornata a 

bordo piscina e la cena nello stesso locale. Le Premiazioni di Palla al Centro saranno trasmesse in DIRETTA TV su Telegranducato. 
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Campionato Ufficiale Calcio a 5 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 5 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 5 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 5 ACSI    

Commissione DisciplinareCommissione DisciplinareCommissione DisciplinareCommissione Disciplinare    

Nessun provvedimento disciplinare 
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Attività Ufficiale Di Palla al CentroAttività Ufficiale Di Palla al CentroAttività Ufficiale Di Palla al CentroAttività Ufficiale Di Palla al Centro    

Regolamento Associativo InternoRegolamento Associativo InternoRegolamento Associativo InternoRegolamento Associativo Interno    

Consultare i dettagli del 

regolamento nel nostro sito 

www.asdpallaalcentro.it 

nella sezione Regolamenti 
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programmazione Gare 

Visitate:   www.asdpallaalcentro.it 


