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                .Cari amici sportivi,  Nell’invitarvi ulteriormente a leggere il Regolamento Associativo In-

terno, pubblicato e messo a disposizione di tutti i soci atleti, dirigenti e presidenti, mi preme 

ricordarvi che lo spirito sportivo e la passione sportiva che ci lega impone sempre e comunque il 

buon senso. L’applicazione del regolamento risolverebbe eventuali conflittualità che potrebbe 

sorgere qualora si ritenesse lontanamente che ci sia dell’iniquità. Procediamo per tanto a sottoli-

neare volta per volta uno degli articoli e, con questo bollettino, siamo a 9 articoli pubblicati di 

volta in volta. Altra questione da sottolineare riguarda la programmazione settimanale delle 

nostre partite. Tale programmazione vi viene fornita prima in forma “provvisoria” ma solo in 

attesa della conferma della fattibilità in relazione agli spazi disponibili nei vari impianti spor-

tivi che ci ospitano. Ma, ultimamente, alcuni nostri responsabili di squadra hanno mal inter-

pretato il sistema ed hanno chiesto sistematicamente le variazioni al programma. Questo mi 

mette veramente in serie difficoltà, specialmente quando le altre squadre coinvolte dagli sposta-

menti, non rispondono immediatamente e potete comprendere la situazione. Per questo mo-

tivo, invitiamo TUTTI a segnalare le loro eventuali “esigenze” entro e 

non oltre il giovedì precedente alla settimana di attività, comunicando 

UN SOLO GIORNO della settimana che si vorrebbe evitare. 

Come di consuetudini, pubblichiamo ogni volta uno degli articoli del nostro regolamento interno. 

Tocca questa volta all’Art. 9 del R.A.I.: 

Art.9Art.9Art.9Art.9    TIMETIMETIMETIME----OUTOUTOUTOUT    

Ogni squadra ha a disposizione un time-out per tempo della durata di 1 minuto ciascuno, accordato 

dagli arbitri su richiesta dell’allenatore o del capitano delle squadre. Nei tempi supplementari non so-

no previsti time-out. La richiesta può essere effettuata sia a gioco fermo che a gioco in svolgimento, 

ma il time-out verrà concesso solo alla prima interruzione di gioco dove il possesso palla è di chi ha 

richiesto il time-out. Se una squadra non ha richiesto il time-out al quale aveva diritto nel primo tempo, 

non potrà recuperarlo nel secondo periodo. Il time-out può essere chiesto fino a quando l’arbitro non 

avviserà degli ultimi 2 minuti di gara (compreso l’eventuale tempo di recupero). Si da atto che l’arbitro 

non cronometrerà mai il tempo perso, ma fermando il cronometro quando lo riterrà opportuno, potrà 

solo ed esclusivamente calcolare il tempo di gioco rimanente.   

 

Buon divertimento amici sportivi e          Che vinca il migliore ...     

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

Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

Livorno  
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Grande partita giocata con una voglia 
e sete di vittoria da parte del Real Ko-
rea e lo fa in una serata in cui l'AS 
Senegal dimostra di essere una delle 
grandi del campionato. Bel gioco e 
tanta grinta, ma anche tanta correttez-
za e cordialità in campo. Questo è tut-
to quel che Palla al Centro desidera e 
chiede incessantemente alle proprie 
squadre. Alla fine, a detta di tutti, è 
stata una bellissima serata di calcetto, 
giocato con il giusto spirito sportivo ed 
il fair play. Real Korea riesce a portare 
a caa i 3 punti ma il risultato più im-
portante è stato vedere i due capitani 
scambiarsi il voto 10 su 10 valutando 
il comportamento ed il fair play della 
squadra avversaria... Bene ragazzi, 
continuate così perché questa è la 

strada migliore per interpretare lo 
sport amatoriale, giocato con agoni-
smo ma con la serenità e la sicurezza 
che è dovuta per tutti i tesserati di 
Palla al Centro. Buon divertimento 
amici sportivi di Palla al Centro …                 

Risorge l'Avanti Tutta Nautico dopo un 
periodo di digiuno e lo fa proprio approfit-
tando del calo clamoroso del Joga Bonito. 
Quest'ultimo team ci aveva abituati a 
scendere in campo con grande entusia-
smo e voglia di provare a vincere in tutti i 
modo leciti.. Questa sera, nonostante la 
partita equilibrata per tutto il primo tem-
po e gran parte del secondo, l'Avanti Tut-
ta Nautico, grazie al ritorno in campo di 
Micael Schiocchetto e Francesco Garzelli 
molto dinamico sulle fasce, trova il gol 
del vantaggio e del raddoppio nei minuti 

finali e porta a casa 3 punti preziosi per 
la classifica. Speriamo per il Joga Bonito 
che si ritrovi l'amalgama del team neces-
saria per sfoderare le belle prestazioni a 
prescindere dai risultati tecnici... Sicuri 
che sarà superato molto bene questo 
momento di stallo e che ritorni in campo 
il divertimento a prescindere.. Buon di-
vertimento amici sportivi di Palla al Cen-
tro ...      . 

                                       Shedly Chebbi  

Peccato che Misericordia Antignano sta af-
frontando un periodo negativo per i troppi 
infortunato ed i troppi contrattempi. Mentre 
Respectus Duo di capitan Matteo Crismani 
sapeva della forza delle Misericordia Anti-
gnano, quest'ultima non riesci a presentarsi 
con tutte le sue forze: Scende in campo con 
5 giocatori contati contro gli 8 della squadra 
avversaria, e nemmeno tutti in perfetta for-
ma fisica. Uno del quintetto si infortuna e la 
partita perde immediatamente l'equilibrio 
iniziale. Vince Respectus Duo ma tutti con-
sapevoli che non era la partita preannuncia-
ta dal calendario. Auguriamo al giocatore 
infortunato di riprendersi presto e che que-

sto momento negativo per la Misericordia 
passi alla svelta per un ritorno in campo 
positivo in campo. In attesa del rientro dei 
giocatori mancanti, Misericordia Antignano 
saprà stringere i denti e riprendere il cammi-
no iniziato con la prima di campionato. Buon 
divertimento amici di Palla al Centro...  

                                         Shedly Chebbi 
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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 

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.13 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 girone, si procederà direttamente ai Play Off per le prime 6 classificate (in cui le prime due sono collocate nelle due semifinali e 

le altre quattro nei quarti) ed ai Play Out per le ultime 6 classificate (in cui la ultime due alle semifinali e le altre quattro ai quarti). La vincente 

delle Finali Play Off sarà Campione di Livorno e, insieme alla 2a classificata, partecipa ai Campionati Regionali e Nazionali ACSI. Le vincenti dei 

quarti Play Off sono qualificate in Coppa Toscana. Per tutte le gare ad eliminazione diretta, in caso di pareggio è previsto calciare un solo calcio 

di rigore più eventuale oltranza per determinare la vincente. 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 comuni-

care al DG un voto da 1 a 10 per la squadra avversaria che riguardi prettamente l’aspetto comportamentale. Ciascuna squadra poi riceverà da 

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 gio-

catore 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 previ-

sto: 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 del gironi che si baserà sui seguenti criteri: punti in classifica, media disciplina, scontro diretto, (classifica 

avulsa), differenza reti, reti fatte, reti subite, maggior numero di vittorie, minor numero di sconfitte, sorteggio.  Le classifiche finali del girone 

servirà 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 ed in rappresentanza di Palla al Centro nelle varie manifestazioni e tornei Regionali e/o Nazionali ACSI 

ed alle Coppe Nazionali sulle Riviere di Rimini e della Versilia oltre alle 24H Multidisciplinare no stop organizzata da Palla al Centro in collabora-

zione con Organizzazioni esterne. 
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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 :   hhassen@hotmail.itPer  info :   hhassen@hotmail.itPer  info :   hhassen@hotmail.itPer  info :   hhassen@hotmail.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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 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 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 Calciotto in un girone unico. La formula è all’italiana con solo gare 

di andata nel girone unico. Al termine del girone, si procederà direttamente ai Play Off per le prime 6 

classificate (in cui le prime due sono collocate nelle due semifinali e le altre quattro nei quarti) ed ai Play 

Out per le ultime 4 classificate (incrociando nelle semifinali 7a-10a e 8a-9a classificata ). La vincente delle Finali Play Off sarà Campione di Li-

vorno e, insieme alla 2a classificata, partecipa ai Campionati Regionali e Nazionali ACSI di calcio a 7. Le vincenti dei quarti Play Off giocheranno 

una gara secca per qualificarsi a un posto in Coppa Toscana. Per tutte le gare ad eliminazione diretta, in caso di pareggio è previsto calciare un 

solo calcio di rigore più eventuale oltranza per determinare la vincente. Per ogni gara sono previsti due tempi regolamentari di 25 minuti cia-

scuno. Alla vittoria vengono attribuiti 3 punti, al pareggio 1 e alla sconfitta 0 punti. Per ogni gara, ciascun capitano delle due contendenti devo-

no comunicare al DG un voto da 1 a 10 per la squadra avversaria che riguardi prettamente l’aspetto comportamentale. Ciascuna squadra poi 

riceverà da DG un voto da 4 a 10 riguardante sempre l’aspetto comportamentale e disciplinare. La sommatoria dei voti contribuisce diretta-

mente 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 squa-

dra (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 del gironi che si baserà sui seguenti criteri: punti in classifica, media disciplina, 

scontro diretto, (classifica avulsa), differenza reti, reti fatte, reti subite, maggior numero di vittorie, minor numero di sconfitte, sorteggio.  Le 

classifiche finali del girone servirà 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 ed in rappresentanza di Palla al Centro nelle varie manifestazioni e tornei 

Regionali e/o Nazionali ACSI ed alle Coppe Nazionali sulle Riviere di Rimini e della Versilia oltre alle 24H Multidisciplinare no stop organizzata 

da Palla al Centro in collaborazione con Organizzazioni esterne. 
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 Touraif Amine  2 gg                            

  Delibera di Sanzioni: 
◙ gara di Campionato Primèra Divisiòn di C.5 tra Real Tunisia e Palla al Centro United del 28/03/2019  

La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara dai quali si rileva che il giocatore Touraif Amine, a seguito di un intervento del D.G. inveiva contro lo 

stesso e, contestando, gli appoggiava la mano sul petto in modo provocatorio. Il giocatore viene espulso dal D.G. e deferito alla Commissione Giudicante 

che delibera nel confronti dello stesso:  

- squalifica del giocatore Touraif Amine per n.2 giornate dal campionato Primèra Divisiòn; 

  

Riguardo alle sanzioni comminate contro i giocatori, egli stessi e le loro società di appartenenza possono presentare re-

clamo secondo le modalità previste. 

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
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