
 

uno sport per la vita      

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

COMITATO di LEGNAGO  Via Casette 30 Tel. 3406450207 
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TROFEO CSI INTERREGIONALE LOMBARDIA - 

VENETO (CALCIO) 

G. 

N. 

Gar

a 

Data Impianto In casa Fuori casa Risultato 
   

anda

ta 

   1 MAR 24-01-23 

20:45 

      Via Piazza 1  S Pietro In 

Valle (vr)  

 San Pietro In 

Valle 

  Pol. Guastalla Da 

disputare 

   

ritorn

o 

   2 SAB 04-02-23 

16:00 

Via Spagna 2 Guastalla (re)     Pol. 

Guastalla   

San Pietro In 

Valle      

Da 

disputare 

   

 

 

REGOLAMENTO 
 

* Durata dei tempi di ogni gara, viene così stabilita: 

2 tempi da 30 minuti ciascuno con intervallo di 5 minuti . 

 

* Sostituzioni  illimitate a gioco fermo  

 

* CARTELLINO AZZURRO: (espulsione temporanea).  

viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; • ha una sospensione 

temporanea della durata di 5 minuti; • 

è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme 

regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell’arbitro. • Al termine del primo tempo 

di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto 

scontate.  

Ferma restando la valutazione dell’arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con 

l’espulsione, di norma l’espulsione temporanea è prevista per i seguenti falli:  

• Bestemmia 

• Fallo del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete.  

* Fallo su chiara occasione da rete , ed evitare la segnatura di una rete con un fallo di mano . 

 

 

* Al termine della gara di ritorno se si dovesse verificare la stessa parità  di punti e la stessa 

differenza reti ( le reti in trasferta non valgono doppio) nelle due gare disputate , si  

mailto:csilegnago.csilegnago@gmail.com
http://www.csilegnago.com/


procederà all'effettuazione dei 5 tiri di rigore per determinare la vincente . 

 

Per quanto non indicato ,vale il regolamento delle attività del calcio A7 come da " sport in Regola 

edizione 2022-23" 

 
Roberto  Fortuna 
Coordinatore Commissione Calcio Open 

CSI Mantova  - Via Cremona, 26/a  46100 Mantova (MN) 
 
Patrizio Soave 
Coordinatore calcio  

CSI Legnago Via casette 30 37045 Legnago Vr 

 

https://maps.google.com/?q=Via+Cremona,+26&entry=gmail&source=g

