Campionato Universitario Interfacoltà
di calcio a 5 femminile
Stagione sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale n° 6 del 06/04/2012
Comunicato alle squadre
 Si dichiara che il Comitato Organizzatore è composto dai seguenti membri: Cinzia Carbonara, Francesco
Lanna e Alessandro Pimpolari.
 Si informa che le semifinali del campionato si disputano a partire da Mercoledi 11 aprile 2012.
 Si ricorda che la finale del campionato sia play off sia play out sì disputa giovedì 19 aprile 2012.
 Modifica all’Art. 19 del regolamento – Assicurazione e responsabilità : “…Le studentesse laureate devono
presentare lo status di studenti laureati e una polizza assicurativa che copra incidenti “causa morte” e
“invalidità permanente” oltre al certificato medico per attività non agonistica.
 In base all’art. 18 del regolamento del campionato i certificati medici devono essere consegnati all’atto
dell’iscrizione e solo nel caso di giocatori aggiunti alle liste dopo l’inizio del campionato possono pervenire
non meno di 4 gg lavorativi prima della data di svolgimento della partita, presso la segreteria del centro
sportivo “Le Torri”.
 Si ricorda che in base all’Art. 8 del regolamento ufficiale le squadre devono presentarsi al campo di gara
almeno 15 minuti prima dell’inizio di gara. Il capitano della squadra deve consegnare all’arbitro la distinta
di gara e i documenti di identità di ciascun giocatore inserito in lista almeno 5 minuti prima dell’inizio
della partita. Le squadre che non saranno presenti in campo trascorsi 5 minuti dall’orario d’inizio,
saranno considerate assenti e quindi sconfitte con il punteggio di 0-6, penalizzate con un punto in classifica
e sanzionate con una multa di € 40,00. Alla terza assenza la squadra è automaticamente esclusa dal
campionato.
 Si ricorda che in base all’Art. 9 del regolamento ufficiale non sono ammessi spostamenti di gare rispetto
alle date e agli orari stabiliti nel calendario ufficiale. Si può chiedere lo spostamento di una partita solo in
caso di comprovata ed estrema necessità. La richiesta deve essere effettuata, in forma scritta, almeno 10
gg. prima della data indicata nel calendario per lo svolgimento della partita stessa. Lo spostamento della
partita comporta, a carico della squadra che ha presentato la richiesta, una penale di € 20,00 che viene
detratta dalla cauzione. Lo spostamento può avvenire con il consenso della squadra avversaria. In tale caso,
i rappresentanti delle due squadre sono tenuti a trovare un accordo per la condivisione di un giorno e di un
orario in cui recuperare la partita, previa accettazione da parte del C.O. Il recupero deve svolgersi entro 10
giorni dalla data della gara non disputata. In caso di mancato accordo il C.O. stabilirà una data in cui
recuperare tassativamente l’incontro. Ogni squadra non può chiedere più di tre spostamenti durante l’intero
campionato (prima fase, seconda fase e fase finale).

con il patrocinio di:

media partner:

in collaborazione con:

gemellato con:

Gare non disputate
“APPLE– MC GYVER”
Dall’esame degli atti ufficiali è emerso che la gara n° 5865 in epigrafe, non è stata disputata per assenza della squadra
“APPLE”, pertanto in base all’articolo 8 del regolamento, si infligge alla sopra menzionata squadra la punizione sportiva
della sconfitta con il punteggio di 0-6, si commina alla stessa l’ammenda di € 40,00 e un punto di penalizzazione in classifica.

A carico delle squadre
Ammende
Euro 40,00

APPLE (I infrazione)
per gara non disputata - art.8 RU

Risultati – Quarti di Finale Play Off
Girone A
Quarti di Finale A

Daje de Tacco

Crystal Ball

8-2

Quarti di Finale B

Selecao LL

Survivor

7-3

Quarti di Finale C

Giuriste X Sbaglio

Bio Hazard

20-1

Quarti di Finale D

Mc Gyver

Apple

6-0

Giustizia Sportiva
Gare della quinta giornata (dal 02/04 al 05/04 )
Provvedimenti Disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A carico dei giocatori
Espulsi dal campo
Nulla da segnalare

Non espulsi dal campo
Ammonizione (I infrazione)
Sanfilippo Giulia

Selecao LL

con il patrocinio di:

media partner:

in collaborazione con:

gemellato con:

Calendario Semifinali Play Off
Data

Ora

Squadra

Squadra

Campo

Mercoledi 11 Aprile 2012

16.00

Mercoledi 11 Aprile 2012

17.00

Giuriste x Sbaglio

Mc Gyver

Le Torri

Daje de Tacco

Selecao LL

Le Torri

Programma Seconda Fase
Play Off
Qaurti di Finale

Semifinali

Finali

Giuriste x Sbaglio
20 - 1
Bio Hazard

Giuriste X Sbaglio
Giovedi 12 Aprile
ore 15.00

Apple
0-6
Mc Gyver
Mc Gyver

Giovedi 19 Aprile

Daje De Tacco
8 -2
Crystal Ball

Daje De Tacco
Giovedi 12 Aprile
ore 16.00

Survivor
3-7

Selecao LL

Selecao LL
Finale
Play Out
Chettelodicoafà - Gummies
Giovedi 19 Aprile ore 15

con il patrocinio di:

media partner:

in collaborazione con:

gemellato con:

CLASSIFICA CANNONIERI

Gol
segnati
52
45
23
20
16
15

Giocatore
Lotti Alessandra
Baldasseroni Francesca
Giunta Beatrice
Cioccia Francesca Anna
Veltri Mariateresa
Petrolini Claudia

Squadra
GIURISTE X SBAGLIO
DAJE DE TACCO
SURVIVORS
GIURISTE X SBAGLIO
GIURISTE X SBAGLIO
GIURISTE X SBAGLIO

CLASSIFICA MIGLIOR GIOCATRICE

Media
voti
8,15
8,15
7
7

Giocatore
Baldasseroni Francesca
Lotti Alessandra
Laganà Francesca
Cordopatri Stella

Squadra
DAJE DE TACCO
GIURISTE X SBAGLIO
BIOHAZARD
CHETELODICOAFA'

CLASSIFICA MIGLIOR PORTIERE

Media
voti
6,25
6,25

Giocatore

Andreini Claudia
Buono Chiara

IL SEGRETARIO
ALESSANDRO PIMPOLARI

Squadra

GIURISTE X SBAGLIO
DAJE DE TACCO

IL PRESIDENTE
ANTONIO DRAGONETTI

con il patrocinio di:

media partner:

in collaborazione con:

gemellato con:

