CSI Cagliari Cup 2018/2019 - Calcio a 5 Open
Al via il VI Campionato Open il CSI Cagliari Cup 2018/2019.
Siamo orgogliosi di inaugurare il nuovo Campionato Provinciale di calcio a 5
amatoriale proposto dal CSI; un campionato avvincente che si prospetta
equilibrato e conteso fino alle ultime gare.
Ricordiamo che il campionato Open è improntato sull’amicizia, sul divertimento
e sul completo rispetto di avversari e arbitri; il campionato nasce con l’intento
di impegnare le personalità più svariate e unirle in un unico gruppo,
caratterizzato dalla coesione dei singoli, dalla forza e determinazione, che
porterà all’unico obiettivo comune di vittoria.
Le gare verranno giocate seguendo la linea guida dettata dal calendario
ufficiale, indicante giorni e orari.

A seguire i risultati della quinta giornata:

Quinta Giornata CSI Cagliari Cup 2018/2019
5-7

ECOCAR TEAM

DESPERADOS F.C.

Nell’Impianto “Sporting San Francesco” in Via San Francesco, Quartu S.E. (SINTETICO)

2-4

TEAM CRUC

SANTA LUCIA

Nell’Impianto “Sporting San Francesco” in Via San Francesco, Quartu S.E. (SINTETICO)

3-5

ASD VILLASPECIOSA

COLO COLO F.C.

Nell’Impianto in Via Roma, Villaspeciosa (PALESTRA GOMMATA)
*Rinviata dal 23/01 al 24/01 su richiesta scritta del Team CRUC come concesso dal Regolamento vigente.

Ammonizione a carico di: Meloni Fabrizio e Bianchini Nicolò
Villaspeciosa), Puddu Stefano e Moscatelli Edoardo (Colo Colo F.C.)
Espulsione temporanea a carico di: Espulsione definitiva a carico di: Giocatori in diffida: Bianchini Nicolò (ASD Villaspeciosa)

(ASD

I risultati, verificata la regolare posizione dei giocatori, vengono
omologati.
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CLASSIFICA
SQUADRA
COLO COLO F.C.
TEAM CRUC
DESPERADOS F.C.
SANTA LUCIA
ASD VILLASPECIOSA
ECOCAR TEAM

PUNTI GIOCATE
12
5
10
5
9
5
6
5
4
5
3
5

VINTE
4
3
3
2
1
1

PARI
0
1
0
0
1
0

PERSE
1
1
2
3
3
4

GF
36
18
35
24
21
15

GS
27
15
29
37
19
23

D.R.
+9
+3
+6
-13
+2
-8

Anche in questa nuova stagione sarà premiata, con un trofeo, la squadra prima nella
Coppa Disciplina, che mette in luce la formazione più corretta di TUTTO il
campionato, a prescindere dai risultati ottenuti sul campo e dalla classifica finale.
“La Coppa Disciplina viene assegnata per ogni torneo alla squadra più corretta e cioè a quella che
nel corso dell'intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo
carico.
Per compilare la classifica della Coppa Disciplina vengono assegnati ad ogni squadra per ogni
sanzione disciplinare subìta i punti previsti dalla Tabella riportata più avanti (Tabella ‘A’)
La classifica per l'assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posto la
squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all'ultima squadra che risulterà
quella col maggior numero di punti.
A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione ottenuta da
ciascuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione.
Le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della Coppa Disciplina.”

CLASSIFICA COPPA DISCIPLINA
SQUADRA
TEAM CRUC
DESPERADOS F.C.
ECOCAR TEAM
SANTA LUCIA
COLO COLO F.C.
ASD VILLASPECIOSA

PUNTI
10
9
3
6
12
4

G.
5
5
5
5
5
5

VINTE
3
3
1
2
4
1

PARI
1
0
0
0
0
1

PERSE
1
2
4
3
1
3

DISCIPLINA F. PLAY
0
0
0
0
0
0
-1,00
0,6
-1,50
0,9
-1,50
0,9

A seguire la classifica FAIR PLAY, che come da Regolamento Nazionale CSI, determinerà la
seconda qualificata alle Finali Regionali, qualora la prima classificata corrisponda alla vincente
della classifica a punti, si qualificherà di diritto la meglio piazzata nella classifica FAIR PLAY, la
stessa terrà conto dei seguenti punti:
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CLASSIFICA FAIR PLAY – CSI Cagliari
La classifica Fair Play viene compilata combinando insieme i risultati tecnici (classifica a punti)
raggiunti da ogni Squadra nel corso della manifestazione ed il comportamento disciplinare tenuto
nella stessa, così come risulta dalla classifica Fair Play (presi in considerazione solo i valori della
Tabella “A”).
Dirigenti, giocatori, altri tesserati
Tabella “A”

SANZIONE SUBITA

PUNTI

Fallo Antisportivo / Fallo Tecnico / Ammonizione
Espulsione temporanea
Squalifica per una o più giornate di gara
Squalifica a tempo
Squalifica o inibizione nelle misure massime previste

0,3
0,6
1,2 per ogni giornata
5 ogni 30 giorni
50

CLASSIFICA FAIR PLAY
SQUADRA
COLO COLO F.C.
TEAM CRUC
DESPERADOS F.C.
SANTA LUCIA
ECOCAR TEAM
ASD VILLASPECIOSA

G.
5
5
5
5
5
5

VINTE
4
3
3
2
1
1

PARI
0
1
0
0
0
1

PERSE
1
1
2
3
4
3

DISCIPLINA
-1,50
0
0
-1,00
0
-1,50

PUNTI
12
10
9
6
3
4

PUNTI
2,10
2,00
1,80
1,00
0,60
0,50

La classifica Fair Play viene calcolata con le seguenti modalità:
- si prende in considerazione il punteggio conseguito nella classifica tecnica (complessivo di
tutte le diverse fasi disputate).
- dal punteggio complessivo si detrae il punteggio della Coppa Disciplina Tabella “A”
parametrato secondo una tabella di trasformazione fornita dal CSI Nazionale.
- il punteggio così ottenuto viene diviso per il numero delle partite giocate;
- il risultato ottenuto costituisce il punteggio nella classifica Fair Play.
In caso di parità sarà privilegiata la squadra meglio piazzata nella classifica della Coppa Disciplina.
Si ricorda che la squadra vincente la classifica Fair Play acquista il diritto a partecipare come
seconda classificata del Comitato alle successive fasi regionali e nazionali del campionato CSI.
Il campionato sarà articolato, come già accennato nel regolamento, in due fasi
distinte: la prima fase prevede gare di andata-ritorno; le vincenti della
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classifica a punti e della classifica fair play accederanno di diritto alle finali
regionali.
La seconda fase porterà le squadre a giocarsi la Gold Cup e Silver Cup CSI
2019.
Durante una delle pause del campionato verrà giocata la Coppa Sardegna
CSI, una manifestazione voluta per riunire tutti gli attori principali del
campionato e vederli impegnati in ulteriori giornate di sport (le gare verranno
disputate e indicate quanto prima, così come le modalità e lo svolgimento).
Seguiranno quanto prima le indicazioni ufficiali al fine di permettere a tutti la
miglior organizzazione possibile.

A seguire il prospetto dei Playoff di Coppa Sardegna:

Andata Semifinali Playoff Coppa Sardegna 2019
06 Febbraio 2019
21:00

DESPERADOS F.C.

ASD VILLASPECIOSA

Nell’Impianto “Sporting San Francesco” in Via San Francesco, Quartu S.E. (SINTETICO)

06 Febbraio 2019
20:00

SANTA LUCIA

ECOCAR TEAM

Campo Oratorio Santa Lucia, in Via Cherubini 1 (SINTETICO)

Ritorno Semifinali Playoff Coppa Sardegna 2019
13 Febbraio 2019
21:00

ASD VILLASPECIOSA

DESPERADOS F.C.

Nell’Impianto “Sporting San Francesco” in Via San Francesco, Quartu S.E. (SINTETICO)

13 Febbraio 2019
20:00

ECOCAR TEAM

SANTA LUCIA

Nell’Impianto “Sporting San Francesco” in Via San Francesco, Quartu S.E. (SINTETICO)
*Gare da disputarsi in campo neutro.

Teniamo a ricordare a tutti i partecipanti quanto segue:
a) Per questioni di sicurezza è fatto OBBLIGO a tutti l’utilizzo dei
parastinchi durante le fasi di gara, poiché parte integrante
dell’abbigliamento/attrezzatura come previsto dal regolamento.
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il direttore di gara provvederà all’allontanamento dal campo il giocatore
che ne risulti sprovvisto, con sanzione disciplinare e ammenda pari a
10€ alla Società negligente!
La mancanza dei parastinchi porterà i giocatori sprovvisti a non poter
prender parte alla gara.
b) L’utilizzo di scarpe adatte ai campi in erba sintetica, è vietato l’utilizzo di
calzature che possano in qualsiasi modo danneggiare o alterare le
condizioni del terreno di gioco (scarpini con tacchetti in ferro o comunque
adatti ai campi in terra battuta).
In questa stagione si giocheranno gare in un campo con la
pavimentazione in parquet, a tal proposito sono accettate
SOLAMENTE scarpe con suola liscia (calcetto gommate o semplici
scarpe da tennis); è SEVERAMENTE VIETATO l’utilizzo di qualsiasi tipo
di tacchetto, al fine di mantenere intatta la pavimentazione su indicata.

c) Nella Distinta di Gara (SEMPRE in DUPLICE copia), il numero
massimo di giocatori previsti è 12, mentre il limite dei dirigenti,
accompagnatori e allenatori è posto a 3. Ci riserviamo alla discrezione
del direttore di gara su eventuali provvedimenti in tal senso, compreso
l’allontanamento dal terreno di gioco.

d) Giungere al campo di gioco ove si svolgerà la propria gara almeno 15
minuti prima dell’inizio della stessa, permettendo al direttore di gara di
svolgere il proprio operato e permettendo ai ragazzi un adeguato
riscaldamento pre-partita, pena ammenda economica come indicato nel
regolamento (Art. 40).
e) Nella compilazione della distinta gara i responsabili della squadra di casa
dovranno accertarsi della presenza del dispositivo DAE (Defibrillatore) e
di un addetto autorizzato al suo utilizzo (compilando il fac-simile del
sottostante riquadro); senza tale certificazione il direttore di gara non
darà il via alla stessa e indicherà tutto nel referto, seguiranno le sanzioni
come previsto nello “Sport in Regola 2017” che regolamenta questa
disposizione ministeriale in atto dal 1° Luglio 2017, maggiori informazioni
verranno fornite ai responsabili prima dell’inizio della stagione:
Da compilare da parte della sola squadra ospitante:

Autocertificazione dell'addetto all'utilizzo del defibrillatore (art. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)
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Io/la sottoscritto/a ________________________________________________ codice fiscale
_____________________________________
nato/a il ____________ a ___________________________ residente a (indirizzo completo)
________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000)
dichiara sotto la propria responsabilità di essere persona formata all’utilizzo del DAE e di essere in possesso dei requisiti previsti
dalle normative vigenti in materia di defibrillatori e loro utilizzo.

Data ___________________ Firma ______________________________________

Cagliari 04/02/2019
La Commissione Calcio
Centro Sportivo Italiano
Comitato Provinciale Cagliari
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