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Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

Livorno  

Cari amici sportivi di Palla al Centro, oggi volevamo fare una comunicazione a tutti voi chiedendovi 

gentilmente di presentarvi al campo ogni partita muniti della distinta ufficiale che potete trovare sul 

sito www.asdpallaalcentro.it > MODULISTICA > DISTINTA GIOCATORI 

VUOTA , la distinta deve essere compilata in TUTTI i suoi punti e nel modo più ordinato e preci-

so possibile così da poter riconoscere tutti gli eventi accaduti al termine della gara e poter sviluppare 

senza errori le varie classifiche, il mancato rispetto di questa regola potrà eventualmen-

te portare a delle sanzioni regolate nel R.A.I. nei confronti delle squadre che 

non saranno munite della distinta in questione. 

Vi chiediamo pertanto la massima partecipazione onde evitare eventuali problemi.   

Come di consuetudini ormai, pubblico qui altri due Articoli del regolamento, disponibile comunque nel 

nostro sito ufficiale: 

 

Art.8 DURATA DELLA GARA 

La durata della gara è stabilita in due tempi di 25 minuti ciascuno L’intervallo non deve superare i 5

(cinque) minuti. Eventuali tempi supplementari, nelle gare ove previsti, avranno durata di 5 minuti 

ciascuno. E’ previsto il recupero dei time-out utilizzati e altri recuperi a discrezione dell’arbitro. Te-

niamo presente che la durata tecnica officiale è di 20 mn cronometrati escluse le interruzioni di gioco. 

In mancanza del tavolo dei cronometristi, optiamo per 25 mn totali cronometrati a discrezione 

dell’arbitro che, di certo, fermerà il cronometro solo in casi di evidenti perdite di tempo particolarmente 

lungo.  

Art.9 TIME-OUT 

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 richie-

sto 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.  
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Partita bella tirata tra i Leoni del Sene-

gal, affamati dopo una serie di digiuni 

senza punti e la Termoidraulica Livor-

nese, ormai intenta a proseguire nella 

lunga striscia di vittorie consecutive. 

Un corsa ad inseguimento in cui la 

Termoidraulica va in vantaggio per 

essere raggiunta successivamente dai 

leoni ben organizzati per la caccia 

grossa. Storia che dura per quasi tutta 

la partita quando Nico Benvenuti sfo-

dera una tripletta micidiale che mette 

a ginocchio tutti i leoni inseguitori, 

chiudendo di fatto una partita che 

poteva essere anche a risultato inver-

so se i compagni di Ibra avessero sa-

puto gestire meglio le situazioni e se 

non ci fosse stata l'azione eroica di 

Benvenuti. Per la cronaca, va a segno 

anche Diego Lazzerini con una triplet-

ta fondamentale come ha segnato un 

poker Ibra hima dimostrando di essere 

in forma ultimamente. Allo scambio 

del voto disciplina, tutti i voti sono 

stati al massimo, compreso quello del 

Direttore di Gara che ha assegnato 10 

ad entrambe le contendenti. Buon 

divertimento amici di Palla al Centro...  

LEONI DEL SENEGAL: CAC-

CIA IMPOSSIBILE A TERMOI-

DRAULICA LIVORNESE 

Ritorna il blues dei bei tempi e disputa 

una partita pressoché perfetta con il 

quasi debuttante Emigullit. Quest'ulti-

mo team alle prese con la sua secon-

da calciottata in assoluto. Vinta addirit-

tura la 1a ma, quando si tratta di in-

contrare il blasone, il tutto prende le 

reali dimensioni e le reali difficoltà. I 

Blues è sempre stato un team coriace-

o, capace di mettere in difficoltà qua-

lunque squadra, forte o meno forte 

che sia. Lo fa attraverso un'organizza-

zione del gioco esemplare e senza 

strafare troppo. L'Emigullit, dal canto 

suo, alla vittoria del debutta sembrava 

già una delle grandi del campionato... 

Forze i ragazzi di Marco Margiacchi 

non hanno saputo mantenere i piedi 

per terra dopo la 1a vittoria ? Buon 

divertimento amici di Palla al Centro...  

Già decisa sulla carta un vittoria con-

fermata anche dalle risultanze del 

campo. New Leghorn, sceso in campo 

senza alcuna pretesa contro il colosso 

e Magico Delfino, ma sicuramente con 

l'intento di misurarsi solo con se stes-

so e cercare di migliorarsi con la pa-

zienza dei forti. Alla fine, soddisfatto il 

presidente del gruppo New Leghorn, 

sia per l'aspetto tecnico, sicuramente 

in miglioramento, che per quello com-

portamentale per maggiore consape-

volezza dei propri mezzi e la propria 

possibilità di fronte ad una delle squa-

dre più forti del campionato. Magico 

Delfino, non incontrando grande diffi-

coltà ha rispettato gli avversari e gio-

cato la partita senza risparmiarsi an-

che se, tecnicamente, possiamo dire 

che è stato poco più di un buon alle-

namento. Archiviata quindi questa 

partita all'insegna del fair play e del 

reciproco rispetto tra giocatori di diver-

si calibri, ma di ottimo fair play. Com-

plimenti a tutti. Buon divertimento 

amici di Palla al Centro...  

I BLUES  BLOCCANO 

L’ENTUSIASMO AD            

EMIGULLIT 

MAGICO DELFINO RULLO 

COMPRESSORE SU NEW 

LEGHOR IN MIGLIORAMEN-

TO 

Shedly Chebby 



 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                                 HHASSEN@HOTMAIL.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2019/20 

C.U. N° 16 -  29.02.2020 

 

 
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 

Pagina 6 di 14 

- 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 
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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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