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RACCOMANDAZIONI DEL PRESIDENTERACCOMANDAZIONI DEL PRESIDENTERACCOMANDAZIONI DEL PRESIDENTERACCOMANDAZIONI DEL PRESIDENTE:    :    :    :    Dopo essere intervenuto in seno al Direttivo per disciplinare me-

glio alcune situazioni createsi in quest’ultimo periodo e, dopo aver discusso con soci fondatori e del Direttivo 
dell’ASD, sono a rivolgermi a tutti i tesserati del pianeta Palla al Centro per sottolineare l’irrinunciabile importanza 
di non farsi male MAI durante le nostre partite. Ritenuto che farsi del male durante un divertimento sia inaccettabi-
le, raccomando a tutti i ragazzi giocatori in campo, Presidenti di squadre, allenatori e dirigenti di diffondere lo slogan: 
BASTA CON GLI INFORTUNI ! … Il responsabile al settore arbitrale ha già dato le linee guida per prendere 
dei seri provvedimenti verso i giocatori “fallosi” che si disinteresseranno della incolumità fisica dei giocatori avversari. 
Non solo questo è stato deciso, ma anche di sanzionare severamente chi contesta e si intromette nell’operato degli arbi-
tri.  In poche parole ragazzi, non fate le entrate in ritardo, evitate contrasti che possano determinare un infortunio al 
vostro amico avversario, fate bene il vostro ruolo di giocatore e lasciate l’arbitro svolgere il suo compito senza doversi 
sentire dire ciò che deve o non deve fare. Le contestazioni saranno punite severamente e comunque, basta con gli infor-
tuni !  Vi ricordo che, per far giungere il vostro pensiero riguardo a tutto, ci sono i canali giusti per il confronto sereno. 
Potete prendere contatto con il Responsabile agli arbitri Andrea Salvatori ed al Presidente.   

 

L’argomento della settimana  riguarda senz’altro una gioia da condividere con tutti gli sportivi di Li-
vorno. E’ ufficiale ormai l’adozione di La Nuova Arlecchino Sport Onlus da parte del nostro Livor-
no Calcio. Livorno Special quindi partecipa alla QUARTA CATEGORIA indossando i colori 
Amaranto e porteranno alto il nome e la tradizione calcistica della nostra città. Di fatto, il Livorno 
Special ha già realizzato due vittorie suonanti di cui la 2a contro il Pisa Calcio. Forza Livorno 
Special, tutta Palla al Centro è con voi ! 

                                                                               Il Presidente Hassen Chebbi  Il Presidente Hassen Chebbi  Il Presidente Hassen Chebbi  Il Presidente Hassen Chebbi      
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Infortuni ?    NO Grazie !   Ma nemmeno nervosismo in campo per il pallone ! 
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COMUNICAZIONE UFFICIALECOMUNICAZIONE UFFICIALECOMUNICAZIONE UFFICIALECOMUNICAZIONE UFFICIALE:    :    :    :    Ufficializziamo la decisione del divieto di scambio di giocatori an-
che tra squadre “gemellate” a partire dal 5 Febbraio 2018 sia per il calcio a 5 che per il calcio a 8. 
Pena squalifica del giocatore e la perdita della partita a tavolino con tutto quanto ne consegue da rego-
lamento.                                                                       Il Direttivo Tecnico  
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 Delibera di Sanzioni:   

Nulla da osservare 

 

I risultati della SettimanaI risultati della SettimanaI risultati della SettimanaI risultati della Settimana    

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
    

                            

    

Masotti David Colors To Wear 2                1  

Hachana Sarhane Real Tunisia      1 

Zdesev Ivan One Eagles Twins                 1 

Braccini Daniele Massima Curvatura      2 

Simeone Antonio Av. Tutta Nautico      1 

Giola Simone   Cooper Livorno                   1 

Bimbi Federico  Teka System       1  

Volpi Roberto Joga Bonito      2 

    

    

                                                                                                                                      

 

 

 (si va in diffida alla 3a ammonizione per il campiona-

to ed alle 2a per le coppe) 

DiffidatiDiffidatiDiffidatiDiffidati    
    

                                                                                                                                SSSSSQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHE                            

 

Bartoli Gabriele Colors To Wear 1   Fino 

al 15/08/2018 
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L’obiettivo della vittoria finale del Campionato non potrà mai assumere un’importanza su-

periore a quella della Coppa disciplina.  La vincente della Coppa Disciplina, del Campionato 

oltre alla 2a classificata, parteciperanno di diritto alla Coppa Toscana ed al Campionato Regionale ACSI. All’attività Ufficiale Partecipano n.12 

squadre di Calcio a 5 in un girone unico. La formula è all’italiana con gare di andata e ritorno. La vincente sarà Campione di Livorno e, insieme 

alla 2a classificata, partecipa ai Campionati Regionali e Nazionali ACSI (dal 20 al 24 Giugno 2018 Cattolica). Per ogni gara sono previsti due tem-

pi regolamentari di 25 minuti ciascuno. Alla vittoria vengono attribuiti 3 punti, al pareggio 1 e alla sconfitta 0 punti. Per ogni gara, i capitani 

delle due contendenti devono comunicare al DG un voto da 1 a 10 per la squadra avversaria che riguardi prettamente l’aspetto comportamen-

tale. Ciascuna squadra poi riceverà dal DG un voto da 4 a 10 riguardante sempre l’aspetto comportamentale e disciplinare. La sommatoria dei 

voti contribuisce direttamente nella classifica disciplinare nella quale figura sempre la media 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, sa-

ranno 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, sor-

teggio.  La classifica finale del Campionato sarà utilizzata come griglia di partenza per le qualificazioni alla Coppa Italia ACSI : Le prime 2 classifi-

cate direttamente in semifinale, le altre 4 ai quarti di finale con il seguente abbinamento: 3a-6a e 4a-5a. Le vincenti incontreranno rispettiva-

mente, la 2a e la 1a classificate in semifinale e successive Finali. Tutte gare uniche ad eliminazione diretta e con eventuali calci di rigore, senza 

supplementari, in caso di parità.  La classifica finale sarà determinante anche per la scelta delle squadre che andranno a rappresentare Palla al 

Centro nelle varie manifestazioni e tornei Regionali e/o Nazionali ACSI ed ai Tornei (di calcio a 5) di carattere Nazionale (Rimini / Roma / Napoli 

e Tunisi). La classifica finale del girone delle prime costituirà la Griglia di Partenza per le qualificazioni alla Coppa Italia di calcio a 5: Le prime 2 

classificate direttamente in semifinale, le altre 4 ai quarti di finale con il seguente abbinamento: 3a-6a e 4a-5a. Le vincenti incontreranno ri-

spettivamente, la 2a e la 1a classificate in semifinale e successive Finali. Tutte gare uniche e con eventuali calci di rigore, senza supplementari, 

in caso di parità. 

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    
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Speciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche 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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Venerdì 4 Maggio 2018 Venerdì 4 Maggio 2018 Venerdì 4 Maggio 2018 Venerdì 4 Maggio 2018     

Ore 19.00 Ore 19.00 Ore 19.00 Ore 19.00 Riunione presso la sede UNICEF di LivornoRiunione presso la sede UNICEF di LivornoRiunione presso la sede UNICEF di LivornoRiunione presso la sede UNICEF di Livorno    

Chiusura iscrizioni e sorteggio dei GironiChiusura iscrizioni e sorteggio dei GironiChiusura iscrizioni e sorteggio dei GironiChiusura iscrizioni e sorteggio dei Gironi    

Per Iscrizioni ed InfoPer Iscrizioni ed InfoPer Iscrizioni ed InfoPer Iscrizioni ed Info    

392 289 5858392 289 5858392 289 5858392 289 5858    

347 412 1437347 412 1437347 412 1437347 412 1437    

Www.asdpallaalcentro.itWww.asdpallaalcentro.itWww.asdpallaalcentro.itWww.asdpallaalcentro.it    
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Scadenza Iscrizione alla Partita Scadenza Iscrizione alla Partita Scadenza Iscrizione alla Partita Scadenza Iscrizione alla Partita 

dell’Amiciziadell’Amiciziadell’Amiciziadell’Amicizia    

Venerdì 25 Maggio 2018  Ore 19.00Venerdì 25 Maggio 2018  Ore 19.00Venerdì 25 Maggio 2018  Ore 19.00Venerdì 25 Maggio 2018  Ore 19.00    

Le Iscrizioni SOLO ON LINELe Iscrizioni SOLO ON LINELe Iscrizioni SOLO ON LINELe Iscrizioni SOLO ON LINE    

www.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.it    

Sezione Sezione Sezione Sezione ISCRIZIONI ISCRIZIONI ISCRIZIONI ISCRIZIONI                                                                                                                                                                                     

Per Info 392 289 5858 / 347 412 1 437Per Info 392 289 5858 / 347 412 1 437Per Info 392 289 5858 / 347 412 1 437Per Info 392 289 5858 / 347 412 1 437    
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BELLA CERIMONIA DI BELLA CERIMONIA DI BELLA CERIMONIA DI BELLA CERIMONIA DI 

APERTURA DEL 26°APERTURA DEL 26°APERTURA DEL 26°APERTURA DEL 26°

MEMORIAL SARA MEMORIAL SARA MEMORIAL SARA MEMORIAL SARA 

MAZZI FOR UNICEFMAZZI FOR UNICEFMAZZI FOR UNICEFMAZZI FOR UNICEF    

tanti per il loro aspetto sociale ma anche 

morale, di sostegno e di affetto alle fa-

miglie che, di punto in bianco vivono la 

tragedia di perdere un loro caro immatu-

ramente... 

Si ringrazia tutti per la partecipazione e 

per la risposta positiva all'appello di Pal-

la al Centro... 

chiedere di più ai suoi giocatori, già 

con le risorse fisiche molto limitate 

dopo l'impegno della partita di calcio a 

5 disputata appena 24 ore fa e, duran-

te la quale alcuni giocatori hanno avu-

to qualche acciacco. In particolar mo-

do si sottolinea l'acciacco che ha avuto 

il bomber  e leader dei Wolves: Leo-

nardo Nocchi. Quindi più passavano i 

minuti, più il Teka System riusciva a 

prendere il sopravvento, pareggia e 

poi va in vantaggio chiudendo tutti gli 

spazi alla volenterosissima truppa di 

Mister Massimo Gori... 

Onori al merito per il Teka System ma 

anche onori alla sportività dei ragazzi 

Wolves che, nonostante le vicissitudini 

ha affrontato l'impegno con molta se-

rietà onorando l'organizzazione, il Tor-

neo e tutto quanto ha composto il bel-

lissimo quadro sportivo costruito ad 

arte per gli sportivi tesserati di Palla al 

Centro...Buon divertimento amici di 

Palla al Centro... 

 Immagini indimenticabili ripresi da Has-

sen andranno in onda su Telegranducato. 

                                          Shedly Chebbi 

Non poteva che essere emozionante 

l'inizio della 26a Edizione del torneo Sa-

ra Mazzi, quest'anno arricchito con l'or-

ganizzazione del torneo dell'UNICEF 

dedicato, nella competizione di Calcio a 

8 alla memoria di SARA MAZZI e, nella 

competizione di calcio a 5, alla memoria 

di DANIELE PUCCI.   Emozionante ma 

anche commovente quando Claudio, il 

papà di Sara e Michele, il fratello scen-

dono in campo in questa partita di aper-

tura, con Marzia Marinari, la mamma di 

Sara, insieme all'altra figlia SILVIA, 

quest'ultima ha anche dato il calcio d'ini-

zio del torneo, sono state in tribuna a 

seguire con interesse l'evolversi della 

partita... Da notare anche la presenza di 

Ivana Dell'agnello e Bruno Pucci, i geni-

tori di DANIELE PUCCI, alla memoria 

del quale è dedicato il Torneo dell'UNI-

CEF, nella competizione del calcio a 5. 

Una presenza molto significativa per i 

molteplici aspetti che uniscono le due 

famiglie, avvolte dall'affetto di tutti i ra-

gazzi partecipanti al torneo. Lo Staff di 

Palla al Centro e la Presidenza ritiene 

estremamente importante sostenere 

queste iniziative, particolarmente impor- 

WOLVES DA SOGNIWOLVES DA SOGNIWOLVES DA SOGNIWOLVES DA SOGNI    

GRANDE DEBUTTO DEL GRANDE DEBUTTO DEL GRANDE DEBUTTO DEL GRANDE DEBUTTO DEL 

TEKA SYSTEM NEL 26° TEKA SYSTEM NEL 26° TEKA SYSTEM NEL 26° TEKA SYSTEM NEL 26° 

MEMORIAL SARA MAZZI MEMORIAL SARA MAZZI MEMORIAL SARA MAZZI MEMORIAL SARA MAZZI     

Un abbraccio ecumenico a tutti, intorno 

alle famiglie di Sara e di Daniele, per il 

loro ricordo... 

Nella partita di debutto, parte forte il 

Wolves, forte con i suoi attaccanti alla 

velocità della luce, riescono a sorpren-

dere un Teka, sulla carta fortissimo, ma 

non ancora assestato in campo, dato 

che questo team non ha avuto molte 

occasioni per disputare le gare di calcio 

a 8. Passano i minuti e mister Luca Fre-

goli aggiusta il tiro e riordina l'assetto 

della squadra. Tutto questo mentre 

Mister Gori, si rende conto di non poter  
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Campionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSI    

Major League SoccerMajor League SoccerMajor League SoccerMajor League Soccer    

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

della Coppa Disciplina, del Campionato oltre alla 2a classificata, parteciperanno di diritto alla Coppa Toscana ed al Campionato Regionale ACSI 

di calcio a 7. All’attività Ufficiale Partecipano n.10 squadre di Calcio a 8 in un girone unico. La formula è all’italiana con solo gare di andata nel 

girone unico. Al termine del girone, le squadre saranno suddivise in 2 gruppi di livello (Dalla 1a alla 5a e dall’6a alle 10a). Il gruppo del livello 

superiore giocherà all’italiana per la vittoria del campionato mantenendo tutti i punteggi conquistati (Punti in classifica, gol fatti e subiti, punti 

disciplina ecc). La vincente sarà Campione di Livorno e, insieme alla 2a classificata, partecipa ai Campionati 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 punti, al pareggio 1 e alla sconfitta 0 punti. 

Per ogni gara, ciascun capitano delle due contendenti devono comunicare al DG un voto da 1 a 10 per la squadra avversaria che riguardi pretta-

mente 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 contribuisce direttamente nella classifica disciplinare nella quale figura sempre la media 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 partecipazione 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 determinante 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. 

L’obiettivo della vittoria finale del Campionato non potrà mai assumere un’importanza superiore a quel-

la della Coppa disciplina.  La vincente della Coppa Disciplina, del Campionato oltre alla 2a classificata, 

parteciperanno di diritto alla Coppa Toscana ed al Campionato Regionale ACSI di calcio a 7. All’attività 

Ufficiale Partecipano n.10 squadre di Calcio a 8 in un girone unico. La formula è all’italiana con gare di 

andata e ritorno. Al termine, la classifica sarà stabilita con i seguenti criteri (Punti in classifica, gol fatti e 

subiti, punti disciplina ecc(vedi più avanti)). La vincente sarà Campione di Livorno e, insieme alla 2a clas-

sificata, partecipa ai Campionati Regionali e Nazionali ACSI (dal 20 al 24 Giugno 2018 Cattolica). Per ogni gara sono previsti due tempi regola-

mentari di 25 minuti ciascuno. Alla vittoria vengono attribuiti 3 punti, al pareggio 1 e alla sconfitta 0 punti. Per ogni gara, ciascun capitano delle 

due contendenti devono 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 

contribuisce direttamente nella classifica disciplinare nella quale figura sempre la media al centesimo. Al termine di ciascuna gara, il DG segna-

lerà 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. 

Eventuali spareggi si disputano con gara unica che, in caso di pareggio, si va direttamente ai calci di rigore per determinare la vincente. La clas-

sifica finale del Campionato sarà utilizzata come griglia di partenza per le qualificazioni alla Coppa Italia ACSI : Le prime 2 classificate diretta-

mente in semifinale, le altre 4 ai quarti di finale con il seguente abbinamento: 3a-6a e 4a-5a. Le vincenti incontreranno rispettivamente, la 2a e 

la 1a classificate in semifinale e successive Finali. Tutte gare uniche ad eliminazione diretta e con eventuali calci di rigore, senza supplementari, 

in caso di parità.  La classifica finale sarà determinante anche per la scelta delle squadre che andranno a rappresentare Palla al Centro nelle 

varie manifestazioni e tornei Regionali e/o Nazionali ACSI ed ai Tornei (di calcio a 7) di carattere Nazionale (Rimini / Roma / Napoli e Tunisi). La 

classifica finale del girone delle prime costituirà la Griglia di Partenza per le qualificazioni alla Coppa Italia di calcio a 7: Le prime 2 classificate 

direttamente in semifinale, le altre 4 ai quarti di finale con il seguente abbinamento: 3a-6a e 4a-5a. Le vincenti incontreranno rispettivamente, 

la 2a e la 1a classificate in semifinale e successive Finali. Tutte gare uniche e con eventuali calci di rigore, senza supplementari, in caso di parità.  
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Major League Soccer Major League Soccer Major League Soccer Major League Soccer ————    LivornoLivornoLivornoLivorno    

Delibera di Sanzioni:   

Nulla da osservare 

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
    

                            

    

Grami Mohamed Ali   Noussour Carthage    2 

Habibi Noureddine    Noussour Carthage     1          

Bouzizi Ali                  Noussour Carthage     1 

Hachana Sarhane      Noussour Carthage     1 

Sakka Sami                Noussour Carthage     1 

Zanetti David           Wolves           1 

    

                                                                                                                                      

 

 

 (si va in diffida alla 3a ammonizione per il campiona-

to ed alle 2a per le coppe) 

DiffidatiDiffidatiDiffidatiDiffidati    
    

                                                                                                                                SSSSSQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHE                            

Bartoli Gabriele Double Impact 1     fino 

al 15/08/2018 
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REGOLAMENTO:  E’ imprescindibile l’importanza della Coppa disciplina.   Al Torneo Partecipano n.8 squadre di Calcio a 5 

suddivise in due gironi e n.4 squadre di calcio a 8 in un girone unico. La formula è all’italiana con gare di sola andata. Le prime due classificate 

C/5 approderanno alle semifinali incrociale. Per il C/8 in semifinale con i seguenti abbinamenti: 1a-4a e 2a-3a classificata. Semifinali e finali da 

svolgersi allo Stadio Armando Picchi di Livorno.  Per ogni gara di qualificazione sono previsti due tempi regolamentari di 25 minuti ciascuno 

(nella fase finale la durata di tutte le gare è di 20 minuti tranne la finale 25. In caso di pareggio, calci di rigore). Alla vittoria vengono attribuiti 3 

punti, al pareggio 1 e alla sconfitta 0 punti. Per ogni gara, i capitani delle due contendenti devono 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 contribuisce direttamente nella classifica disciplinare nella quale figu-

ra sempre la media 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 conqui-

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

dei gironi che si baserà sui seguenti criteri: punti in classifica, scontro diretto, (classifica avulsa), differenza reti, gol fatti, gol subiti, disciplina, 

maggior numero di vittorie, minor numero di sconfitte, sorteggio.  La classifica finale del Torneo sarà utilizzata per la partecipazione alla Coppa 

Italia ACSI .  

Daniele 

Pucci 

Sara 

Mazzi 
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Delibera di Sanzioni:   

Nulla da osservare 

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
    

                            

 

    

                                                                                                                                      

 

 

 (si va in diffida alla 3a ammonizione per il campiona-

to ed alle 2a per le coppe) 

DiffidatiDiffidatiDiffidatiDiffidati    
    

                                                                                                                                SSSSSQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHE                            

Bartoli Gabriele Double Impact 1     fino 

al 15/08/2018 

4°  Memorial Daniele Pucci4°  Memorial Daniele Pucci4°  Memorial Daniele Pucci4°  Memorial Daniele Pucci    
La DisciplinareLa DisciplinareLa DisciplinareLa Disciplinare    
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