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Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

Livorno  

Cari amici sportivi di Palla al Centro, la settimana appena conclusa ha visto giocare sul campo tante 

gare molto combattute ma è stata perlopiù caratterizzata dall’evento avvenuto sabato presso la sala 

stampa dell’ AS Livorno Calcio dello stadio Armando Picchi dove Palla al Centro ha consegnato 

gratuitamente i completini a tutte le proprie squadre iscritte. 

Per vedere i video e le foto dell’ evento e delle partite vi invito a visitare la pagina face book “ASD 

Palla al Centro” 

 

Come di consuetudini ormai, pubblico qui un altro Articolo del regolamento, disponibile comunque nel 

nostro sito ufficiale: 

 

Art.4 IL RICONOSCIMENTO 

L’arbitro prima di iniziare la gara deve provvedere all’identificazione delle persone presenti nella lista 

di gara (nota) in uno dei seguenti modi: mediante un documento ufficiale di riconoscimento (cartellino 

plastificato e con foto); mediante un documento d’identità munito di fotografia; mediante la propria 

personale conoscenza e in questo caso, scriverà sulla distinta 'riconosciuto dal D.G.'; nel caso in cui 

l’arbitro non conosca personalmente il presunto tesserato sprovvisto di cartellino e documento e 

sull’impianto siano presenti i responsabili di Palla al Centro, se questi ultimi riconoscono la persona, 

l’arbitro scriverà sulla distinta “riconosciuto da responsabile Palla al Centro” citandone il nome; Nel 

caso in cui, mediante la foto del documento fornito per il riconoscimento (cartellino o documento), il 

D.G. non riesca a riconoscere l’atleta, gli chiederà altro documento valido di riconoscimento ed in man-

canza di ciò esperirà ogni tentativo per una indubbia identificazione. Se ciò non è possibile non am-

metterà il calciatore alla gara. Durante il riconoscimento l’arbitro, oltre che verificare l’identità dei cal-

ciatori, dovrà controllare che i numeri riportati sull’elenco ufficiale siano uguali a quelli sulle maglie e 

si accerterà con l’ausilio del dirigente/capitano che nessuno abbia scarpe diverse da quelle da calcetto. 

Una volta concluso il riconoscimento, l’arbitro firma le note e ne consegna una copia alla squadra av-

versaria. Prima di cominciare la gara l’arbitro ritirerà da ciascuna squadra la quota gara e consegnerà 

le ricevute di avvenuto pagamento oppure controllerà che il pagamento sia stato effettuato presso il cu-

stode tramite la ricevuta che il capitano dovrà esibire.  

  

B u o n  d i v e r t i m e n t o  a m i c i  s p o r t i v i  d i  P a l l a  a l  C e n t r o … 

PS: Sul nostro sito www.asdpallaalcentro.it sono pubblicati tutti gli aggiornamenti di tutte le 

competizioni da noi organizzate oltre al R.A.I. (Regolamento Associativo Interno) che regola il fun-

zionamento di tutte le attività.                           

 Dr. Hassen Chebbi, Presidente   

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.asdpallaalcentro.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR0jUHZ0OVcGOgN7diYsMYsYvWzYucGuFQHwx9gXFtOP1ZLWnue_ga0poYg&h=AT0n29qg9uiBS_gRdlK5CbJZL9xLh4ACmvMR2FVgKVIaM-RAKpCwwEsP9ArioD4tcbSI_Jx1e-l-P6poDcWQsUEshM1BvWfcxCkr7NNcn7V6LFT3O
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Intensa partita dall'inizio alla fine, di-

sputata con due formazioni rimaneg-

giate, tant'è che in panchina non c'era 

nessuno. Solo un nuovo giocatore dei 

Leoni del Senegal che però non ha 

potuto prendere parte alla gara per il 

mancato tesseramento. Parte molto 

bene il Magico Delfino depositando in 

rete due belle azioni del vivacissimo 

Alain Cozzi. Lo stesso poi si ripete con 

un'altra doppietta anche quando sem-

brava che i Leoni si fossero svegliati. Il 

risveglio dei Leoni ha fatto suonare 

ulteriormente l'allarme nelle fila dei 

Delfini ed ecco che la partita viene 

giocata con ritmi altissimi. Ogni tanto 

uno guizzo africano fa scuotere la rete 

dei Delfini, ma questo non fa altro che 

incentivare gli uomini di Alessio Ciolli a 

fare ancora meglio. Sono negli ultimi 

minuti, i Delfini hanno calato i ritmi e 

concesso ai senegalesi di recuperare 

due o 3 lunghezze. Ma il triplice fischio 

ha messo fine alla corsa frenetica per 

segnare più gol possibili da parte di 

entrambe le squadre. Il Fair Play l'ha 

fatta da padrone anche se, bisogna 

dirlo, qualche giocatore chiede i falli a 

proprio favore quando invece farebbe 

bene a ricordarsi che questo atteggia-

mento fa calare notevolmente la valu-

tazione dell'arbitro per i fini della Cop-

pa Disciplina. Buon divertimento amici 

di Palla al Centro..  

MAGICO DELFINO OLTRE I 

CONFINI SUPERA I LEONI 

DEL SENEGAL 

MAROCCO FA IL SUO DERBY 

AFRICANO VS I LEONI DEL  

SENEGAL 

Fantastico appuntamento annuale 

imprescindibile ormai per Palla al Cen-

tro, unico nel panorama amatoriale a 

Livorno ed oltre. Palla al Centro rimane 

all'avanguardia anche su questo, tra-

endo la massima soddisfazione leg-

gendo sui volti dei propri iscritti la gioia 

di partecipare e l'entusiasmo nel farlo. 

Massima soddisfazione anche da Ste-

fano Leonardi, sponsorizzando l'attivi-

tà. Gli ospiti della cerimonia, Claudio 

Mazzi e Marzia Marinari hanno espres-

so la loro soddisfazione ed ammirazio-

ne per i risultati che Palla al Centro 

ottiene nell'ambito organizzativo ama-

toriale. Grazie Claudio per la presenza 

che dimostra tutta la tua sensibilità 

verso lo sport puro: Quello che piace a 

Palla al Centro.... Buon divertimento 

amici di Palla al Centro.  

Shedly Chebby 

Grande soddisfazione e stupenda e-

mozione in questa cerimonia di conse-

gna dei completini alle squadre Palla 

al Centro. La Location ? E' molto indi-

cativa: La Sala Stampa del Livorno 

Calcio. Presenti tanti sportivi nono-

stante il maltempo che ha caratteriz-

zato questa giornata: Porterà senz'al-

tro bene a tutti i giocatori Palla al Cen-

tro. La consegna dei completini gratui-

ti a tutte le squadre infatti, è diventata 

un'azione imprescindibile, tesa a fare 

una concreta Promozione Sportiva, 

cosa che non fa nessuno nel nostro 

ambiente amatoriale. Palla al Centro, 

dichiaratamente e statutariamente 

ONLUS, ogni anno, oltre alle donazioni 

benefiche, investe e regala agli sporti-

vi amatori almeno il completo per gio-

care. Alla Cerimonia hanno assistito 

con un certo entusiasmo anche i gio-

vani e futuri arbitri che stanno fre-

quentando il nuovo corso e che rap-

presentano comunque il futuro dell'as-

sociazione. Partecipanti pienamente 

alla cerimonia anche ragazze appas-

sionate del calcetto e non solo: Hanno 

indossato i bellissimi completi Zeus 

consegnati alle squadre così che tutti 

hanno avuto l'occasione di vedere in 

anteprima i restanti completi che in-

contreranno nei nostri campi...  

PALLA AL CENTRO CONSEGNA I COMPLETINI ALLE 

SQUADRE ISCRITTE 
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Campionato Ufficiale Calcio a 5 ACSI 

Primèra Divisiòn — Livorno 

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 gare di andata e ritorno nel girone 

unico. Vince il Campionato chi risulterà 1° in classifica al netto di eventuali criteri aggiuntivi e classifica avulsa. Al termine del Campionato, si 

procederà direttamente ai Play Off Coppa di Lega ACSI 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 Palla al Centro Cup per le ultime 6 classificate (in cui la 7a e 8a classificata sono nelle semifinali e le altre 

quattro ai quarti). La vincente delle Finali Play Off sarà Campione della Lega ACSI e, insieme alla 2a classificata, partecipa ai Campionati Regio-

nali e Nazionali ACSI. Le vincenti dei quarti Play Off sono qualificate in Coppa Toscana. Per tutte le gare ad eliminazione diretta, in caso di pa-

reggio è previsto calciare un solo calcio di rigore più eventuale oltranza per determinare la vincente. Per ogni gara sono previsti due tempi re-

golamentari 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 deve comunicare al DG un voto da 1 a 10 per la squadra avversaria che riguardi prettamente l’aspetto comportamenta-

le. 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 alla media 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 squa-

dra (là dove è previsto: Portiere e/o prestiti autorizzati), i punti conquistati non possono essere “accumulati” 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 aggiuntivi: punti in classifica, 

media disciplina, scontro diretto, (classifica avulsa), differenza reti, reti fatte, reti subite, maggior numero di vittorie, minor numero di sconfit-

te, sorteggio. Le classifiche finali serviranno 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 in rappresentanza di Palla al Centro.  
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Speciali Classifiche Individuali 

Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla 

al Centro. 

www.asdpallaalcentro.it 

Classifica dei 

Migliori Portieri 

Classifica dei 

Migliori Marcatori 

Classifica dei 

Migliori Giocatori 
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Ammoniti Espulsi 
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- NESSUNO 

Diffidati 

(si va in diffida alla 3a ammonizione per il 

campionato ed alle 2a per le coppe) 

- NESSUNO - NESSUNO 
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COMMISSIONE DISCIPLINARE 

 Delibera di Sanzioni: 

◙ NESSUNA 

 

 

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

clamo secondo le modalità previste. 

 

 

PROVVEDIMENTO DI SCIPLINARE A CARICO DI TESSERATI: 
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Campionato Ufficiale Calcio a 8 ACSI 

Major League Soccer — Livorno 

 

       

                                                                                                     

Ammoniti Espulsi 
- NESSUNO 

Diffidati 

(si va in diffida alla 3a ammonizione per il 

campionato ed alle 2a per le coppe) 

- NESSUNO - NESSUNO 

COMMISSIONE DISCIPLINARE 

PROVVEDIMENTO DI SCIPLINARE A CARICO DI TESSERATI: 

 Delibera di Sanzioni: 

 

 

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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Classifica dei 

Migliori Portieri 

Classifica dei 

Migliori Marcatori 

Classifica dei 

Migliori Giocatori 

Speciali Classifiche Individuali 

5 - 2 

14 -1 

  20    20 

  20    20 
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Le Classifiche 

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

della Coppa Disciplina, de Il Mundialito parteciperà di diritto alla Coppa Toscana ACSI. A Il Mundialito Partecipano n.07 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, mentre l’ultima classificata sarà esclu-

sa, le prime due classificate sono ammesse direttamente alle semifinali e le altre quattro nei quarti con i seguenti abbinamenti: 3a-6a e 4a-5a. 

Le vincenti incontreranno in semifinale, rispettivamente la 2a e la 1a classificata. Le perdenti dei quarti giocheranno per il 5°/6°posto mentre le 

perdenti delle semifinali, giocheranno per il 3°/4° posto. La vincente delle Finali sarà Campione de Il Mundialito 2019. Per tutte le gare ad eli-

minazione 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. Nel girone di qualificazione, alla vittoria vengono attribuiti 3 punti, al pareg-

gio 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 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 sem-

pre 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 portie-

ri 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 andata 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.  La classifica finale 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 e/o in 

rappresentanza di Palla al Centro come nei 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.  

AGGIORNATA 

AL 30/11/2019 
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 Speciali Classifiche Individuali 

Tutte le Classifiche complete sano pubblicate 

sul sito ufficiale di Palla al Centro. 
www.asdpallaalcentro.it 

Per qualsiasi info scrivere a:             

hhassen@hotmail.it 

Classifica dei Migliori 

Portieri 
Classifica dei 

Marcatori 

 

Classifica dei Migliori 

Giocatori 

AGGIORNATA 

AL 30/11/2019 
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