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1 – Attività sportiva Calcio a 5 – Variazione di Calendario
Giusti accordi fra Società, si comunica che la seguente Gara della Categoria Under 14 : Or.
Marciano vs/ Or. San Leo, in programma Domenica 11 dicembre p.v. alle ore 15:00 c/o l’
Impianto sportivo di Terontola, è stata posticipata a Giovedì 29 Dicembre 2016 alle ore
17:00 c/o l’ Impianto sportivo di San Leo. Pertanto, la Partita di Ritorno ( 3° giornata )
verrà disputata c/o l’ Impianto sportivo di Terontola in luogo dell’ Impianto di San Leo, in
origine previsto.

2 – Allegati
Si allega al presente Comunicato Ufficiale il seguente Documento della Giustizia Sportiva
per costituirne parte integrante :
1 ) Comunicato Ufficiale n. 1 del 9.12.2016 Giustizia Sportiva.
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GIUSTIZIA SPORTIVA CENTRO SPORTIVO - COMITATO DI AREZZO

Il Giudice Sportivo, visti i fatti di questi due mesi di attività sportiva vuol ricordare a tutti gli
Oratori/Società, Dirigenti e Calciatori l’importanza del TERZO TEMPO quale istituzione cardine
di questo mondo sportivo. Alla fine della partita i dirigenti delle due o più squadre devono far
partecipare in maniera costruttiva tutti i componenti della propria società al fine di socializzare e
condividere insieme alcuni momenti fondamentali del TERZO TEMPO.
L’incontro tra due o più squadre differenti è l’immagine più rappresentativa dello spirito
amichevole del Centro Sportivo Italiano (CSI).
Di seguito si ricorda gli articoli 13 e 21 del Regolamento 2016/17:
ART. 13 – TERZO TEMPO. Al termine dei tempi regolamentari la “Squadra Ospitante”
organizzerà una merenda da condividere tra calciatori, dirigenti, tecnici e famiglie presenti
dando vita ad un “tempo supplementare” denominato terzo tempo.
Lo scopo è quello di diffondere sempre più il concetto della sana competizione sportiva – cioè di
uno sport come momento di educazione, di crescita, di divertimento nonché di impegno e di
aggregazione sociale – in modo da diventare una cultura di vita e, quindi, un comportamento
quotidiano.
ART. 21 – SALUTO INIZIO E FINE GARA. Prima dell’inizio della gara ed al termine della
stessa tutti i tesserati (Calciatori, Dirigenti e Tecnici) dovranno schierarsi al centro del campo,
unitamente all’arbitro, per i rituali saluti.
Il “saluto” verrà effettuato sfilando uno davanti all’altro “stringendosi la mano”.

Inoltre si riporta l’art. 17 del Regolamento per ricordare cosa comporta la mancata
presentazione in campo di una squadra.
ART. 17 – MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO. In caso di mancata presentazione in
campo di una squadra verranno adottati i seguenti provvedimenti:
a) penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica e 3 (tre) punti per la classifica “Fair Play”
oltre ad una multa pecuniaria per le prime tre assenze ingiustificate;
b) esclusione dal campionato in casi di recidiva, cioè dalla 4° volta oltre al pagamento della
multa commisurata al numero totale di partite in cui non si è presentata.
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