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Cari amici sportivi,  E’ stata svolta la riunione delle squadre con il Direttivo Tecnico Giovedì 

18/4/2019 dalle ore 18.00 alle ore 19.55. Oltre all’approvazione sull’andamento del cam-

pionato, sono pervenuti molti incoraggiamenti per proseguire sulla nostra strada consolidando i 

risultati ottenuti fino ad oggi. Ogni Presidente di squadra potrà chiedere copia della delibera 

contenente tutte le decisioni prese. 

Informiamo i tesserati non presenti che è stato deciso di aprire le iscrizioni anche a squadre e-

sterne purché siano allineate al nostro sistema di Fair Play. La formula del Torneo 

dell’UNICEF è lasciata a discrezione dell’Organizzazione che farà in modo da portare a gio-

care nello Stadio Armando Picchi tutti i partecipanti che, giungeranno alle date delle finali con 

le qualificazioni già ultimate. Si scenderà quindi in campo con le fasce di livello già decise. 

Per le iscrizioni ai tornei ed alle gare di calcio a 11, iscriversi nel sito ufficiale seguendo le indi-

cazioni nella stessa sezione ISCRIZIONI              www.asdpallaalcentro.it  
 

Come di consuetudini, pubblichiamo di volta in volta uno degli articoli del nostro regolamento 

interno. Tocca questa volta all’Art. 12 del R.A.I.: 

Art.12Art.12Art.12Art.12    IL MINUTO DI RACCOGLIMENTOIL MINUTO DI RACCOGLIMENTOIL MINUTO DI RACCOGLIMENTOIL MINUTO DI RACCOGLIMENTO 

Il minuto di raccoglimento, dovuto ad eventi luttuosi, dovrà essere richiesto in sede almeno 

24 ore prima della gara in modo da avvisare sia il d.g. che la squadra avversaria. Ad ogni mo-

do può bastare una telefonata agli organizzatori che avviseranno l’arbitro il quale informerà la 

squadra avversaria direttamente al campo. Tali casi non sono prevedibili ed è comprensibile 

che in questi casi ci siano cose più importanti da sbrigare piuttosto che pensare al calcetto. Il 

minuto di raccoglimento dovrà svolgersi in questo modo: tutti i calciatori dovranno posizionar-

si come per iniziare la gara, l’arbitro emetterà un fischio; tutti i calciatori, già preavvisati, do-

vranno rimanere immobili. Trascorso il minuto, l’arbitro emetterà un secondo fischio che darà 

il termine al minuto di raccoglimento. Dopo di ciò inizierà la gara. Del minuto di raccoglimento 

l'arbitro dovrà farne menzione nel rapporto di fine gara. Eventuali trasgressori al minuto di 

raccoglimento autorizzato, oltre alla multa prevista, dovranno essere espulsi dal campo e non 

potranno prenderne parte ma la squadra inizia e disputa la gara con il numero regolamentare 

di giocatori.    

  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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Grandi combattimenti da altri tempi in 
questa partita. Non si sa da dove vie-
ne fuori tutta l'energia spesa in campo 
per lottare su tutti i palloni. Ma il clima 
è quello perfettamente corrispondente 
alle linee guida dettate da Palla al 
Centro: Calcetto pacato e molto diver-
tente, giocato tra squadre amiche: 
Lotta fino in fondo ma correttezza e 
fair play in campo altrettanto fino in 
fondo. Abbiamo assistito a tantissimi 
pali ma anche a due bravi portieri che 
hanno fatto sì che il numero dei gol 

segnati non abbia superato 4. Anche 
lo scambio del voto disciplina è stato il 
massimo. Lo Staff di Palla al Centro 
non può che ringraziare tutti i ragazzi 
scesi in campo oltre a quelli che han-
no assistito la partita osservando il 
turn over imposto dai loro rispettivi 
team manager..  . Buon divertimento 
amici sportivi di Palla al Centro...  

La partita testa coda si è rivelata di grande 
interesse quando Real Korea, fin dalle pri-
me battute si è mostrata molto determinato 

nonostante la mancanza di alcuni suoi gio-
catori fondamentali. Il Real Tunisia dal canto 
suo, sceso in campo solo per difendere la 
sua posizione nell'alto della classifica, si è 
trovato con gli spazi chiusi da un avversario 
agguerrito che ha cercato la vittoria fin dall'i-
nizio delle ostilità. Bel gioco da parte di en-
trambe le squadre con forse qualche van-
taggio del Real Tunisia per il suo altissimo 
tasso tecnico, ma la partita è stata disputa-
ta a viso aperto al punto di terminare con 
due soli gol di differenza. Bravi tutti e dob-
biamo segnalare un fatto curiosissimo, rile-
vato dai giocatori del Real Tunisia. Samy 

Sakka, grande sportivo ed eccellente osser-
vatore, ci ha fatto notare che questa squa-
dra avversaria, non ha commesso nessun 
fallo in tutta la durata della patita: Sintomo 
di grande correttezza in campo e grande 
rispetto verso gli avversari che, come tanti, 
giocano esclusivamente per divertirsi e non 
sarebbe giusto infortunarsi per le intempe-
ranze di qualche avversario. Complimenti al 
team Real Korea per questo bellissimo pri-
mato... Buon divertimento amici di Palla al 
Centro...  

                                        Shedly Chebbi 
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REAL KOREA PROVAREAL KOREA PROVAREAL KOREA PROVAREAL KOREA PROVA    
IL COLPO GROSSOIL COLPO GROSSOIL COLPO GROSSOIL COLPO GROSSO    
CON REAL TUNISIACON REAL TUNISIACON REAL TUNISIACON REAL TUNISIA    

RESPECTUS  BATTERESPECTUS  BATTERESPECTUS  BATTERESPECTUS  BATTE    
LA LONGOBARDA MALA LONGOBARDA MALA LONGOBARDA MALA LONGOBARDA MA    
SOLO DI MISURASOLO DI MISURASOLO DI MISURASOLO DI MISURA    

Longobarda menomata, affronta con co-
raggio un Respectus privo del suo bom-
ber Fazio. Equilibrio fino in fondo e parti-
ta aperta a tutti i risultati possibili ed im-
maginabili, ma la vera differenza in que-
sta partita l'ha fatta Davide Dedevitiis. Ha 
negato la vittoria ai ragazzi della Longo-
barda, forse più meritevoli, ma quando 
Davide si è messo in mezzo ai pali, ha 
parato tutto il parabile e forse qualcosa 
di più. Tutto il riconoscimento da parte 
degli avversari ma anche da parte di chi 
ha assistito appassionatamente alla par-
tita. Vince quindi il Respectus e si proiet-
ta nell'alta sfera della classifica generale 
a competere direttamente con Real Tuni-
sia... Ottimo il fair play e lo si vede dalle 
dichiarazioni rilasciati ai nostri microfoni 
al termine della partita, durante il Terzo 
Tempo e l'intervista per lo scambio del 
voto disciplina... Avanti Così che Palla al 
Centro sta prendendo la forma desidera-
ta , quella del clima migliore per praticare 
il calcetto in tutta la città... Buon diverti-
mento amici sportivi di Palla al Centro... 
Visitate il nostro sito ufficiale 
www.asdpallaalcentro.it attraverso il qua-
le potrete raggiungere PALLA AL CENTRO 
CHANNEL e godervi tutti i video di tutte le 
partite giocate con Palla al centro, un 
servizio questo, oltre al centinaio di foto 
scattate in ogni partita giocata, rendono 
Palla al Centro UNICA nel panorama ama-
toriale della nostra città. 

                                   Shedly Chebbi 
 

REAL KOREA PROVA REAL KOREA PROVA REAL KOREA PROVA REAL KOREA PROVA 
MA NON STOPPA IL MA NON STOPPA IL MA NON STOPPA IL MA NON STOPPA IL 
JOGA BONITOJOGA BONITOJOGA BONITOJOGA BONITO    
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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). Ai Play Out per le ultime 6 classificate (esclusa Palla al Centro United)(in cui le 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 regolamen-

tari 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. Cia-

scuna squadra poi riceverà da DG un voto da 4 a 10 riguardante sempre l’aspetto comportamentale e disciplinare. La sommatoria dei voti con-

tribuisce 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 assegnazioni 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 del gironi che si baserà sui seguenti criteri: punti in classifica, media di-

sciplina, scontro diretto, (classifica avulsa), differenza reti, reti fatte, reti subite, maggior numero di vittorie, minor numero di sconfitte, sorteg-

gio.  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 partecipazioni alle manifestazioni e tornei extraterritoriali ed in rappresentanza di Palla al Centro nelle varie manifestazioni e tor-

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

zata da Palla al Centro in collaborazione 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 partecipazioni alle manifestazioni e tornei extraterritoriali ed in rappresentanza di Palla al Centro nelle varie manifestazioni e tornei Re-

gionali 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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   Speciali Classifiche Individuali Calcio a 8Speciali Classifiche Individuali Calcio a 8Speciali Classifiche Individuali Calcio a 8Speciali Classifiche Individuali Calcio a 8    

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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  Delibera di Sanzioni: 

◙ La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara 9a gg Campionato Major League Soccer di C.8 tra ONE SOLUTION e NUSSUR CARTHA-

GE del 23/04/2019 dai quali si rileva che, la squadra ONE SOLUTION rinunciava alla disputa della gara annunciando, nello stesso giorno 

della gara, problemi organizzativi interni;  

Tenuto conto del regolamento generale del campionato, Tenuto conto del Codice di Giustizia Sportiva, delibera la seguente decisione:  

Procedere all’omologazione della gara come segue: 

- Assegnazione di gara persa a Tavolino per 0 - 3 alla società ONE SOLUTION 

- Decurtazione di n.1 punto in classifica generale 

- Applicazione dell’Art. 11 del RAI ammenda di € 120,00 a carico della società ONE SOLUTION e decurtazione dei punti disciplina con asse-

gnazione automatica di punti 4 e 5 rispettivamente come voto DG e voto squadra avversaria, di fronte all’assegnazione di voto totale di 16 

alla società Nussur Carthage. 

 

◙ La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara 10a gg Campionato Primèra Divisòn di C.5 tra AVANTI TUTTA NAUTICO e NORDAFRI-

CA del 24/04/2019 dai quali si rileva che, la squadra NORDAFRICA rinunciava alla disputa della gara annunciando il ritiro dalle attività, 

senza tutta via che il Presidente ne abbia fatto richiesta né una comunicazione ufficiale, per problemi organizzativi interni;  

Tenuto conto del regolamento generale del campionato, Tenuto conto del Codice di Giustizia Sportiva, delibera la seguente decisione:  

Procedere all’omologazione della gara come segue senza tenere di conto del rittiro non essendo pervenuta nessuna comunicazione ufficia-

le da parte del legale rappresentante: 

- Assegnazione di gara persa a Tavolino per 0 - 4 alla società NORDAFRICA 

- Decurtazione di n.1 punto in classifica generale 

- Applicazione dell’Art. 11 del RAI ammenda di € 80,00 a carico della società NORDAFRICA e decurtazione dei punti disciplina con assegna-

zione automatica di punti 4 e 5 rispettivamente come voto DG e voto squadra avversaria, di fronte all’assegnazione di voto totale di 16 alla 

società Avanti Tutta Nautico. 

 

◙ La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara 10a gg Campionato Primèra Divisòn di C.5 tra AS SENEGAL e LONGOBARDA del 

25/04/2019 dai quali si rileva che, la squadra AS SENEGAL rinunciava alla disputa della gara annunciando, nello stesso giorno della gara, 

problemi organizzativi interni;  

Tenuto conto del regolamento generale del campionato, Tenuto conto del Codice di Giustizia Sportiva, delibera la seguente decisione:  

Procedere all’omologazione della gara come segue: 

- Assegnazione di gara persa a Tavolino per 0 - 4 alla società AS SENEGAL 

- Nessuna decurtazione di punti in classifica generale essendo la gara prevista in un giorno festivo 

- Applicazione dell’Art. 11 del RAI ammenda di € 80,00 a carico della società AS SENEGAL e decurtazione dei punti disciplina con assegna-

zione automatica di punti 4 e 5 rispettivamente come voto DG e voto squadra avversaria, di fronte all’assegnazione di voto totale di 16 alla 

società Longobarda. 

 

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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  Delibera di Sanzioni: 

◙ La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara 10a gg Campionato Primèra Divisòn di C.5 tra PALLA AL CENTRO UNITED e ONE EA-

GLES TWINS del 26/04/2019 dai quali si rileva che, la squadra PALLA AL CENTRO UNITED rinunciava alla disputa della gara annunciando, 

nello stesso giorno della gara, problemi organizzativi interni, presentandosi con soli due giocatori, numero insufficiente per giocare;  

Tenuto conto del regolamento generale del campionato, Tenuto conto del Codice di Giustizia Sportiva, delibera la seguente decisione:  

Procedere all’omologazione della gara come segue: 

- Assegnazione di gara persa a Tavolino per 0 - 4 alla società PALLA AL CENTRO UNITED 

- Nessuna decurtazione di punti in classifica generale in quanto fuori classifica 

- Applicazione dell’Art. 11 del RAI ammenda di € 80,00 a carico della società PALLA AL CENTRO UNITED e decurtazione dei punti disciplina 

con assegnazione automatica di punti 4 e 5 rispettivamente come voto DG e voto squadra avversaria, di fronte all’assegnazione di voto 

totale di 16 alla società One Eagles Twins. 

 

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

clamo secondo le modalità previste. 
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