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CENTRO SPORTIVO ITALIANO  ASTI 
 Corso Genova, 10  14100  ASTI tel. 0141 353760 fax 355502  C.F. 80017020050   
 Orario : lunedì/venerdì (matt) 10-12 (pom) 16-19    sabato 10-12 Email: csiasti1@gmail.com   

 

Comunicato n° 8 calcio 5 OPEN femminile 2016/17 
 

COMUNICAZIONE - Tutte le società devono mettersi in regola 
con il tesseramento e il versamento della quota d’iscrizione - Al 
fondo comunicato date e formula campionato 2016/17 – 
LEGGERE PROGRAMMA RECUPERI 
 

RISULTATI 

Settima Giornata – Andata 
ASTISPORT-ATLETICO LANZE   7-1 
KATERPILLAR-LIB. ANTIGNANO   4-3 
AVIS ISOLA-CALIFORNIA MOTTA  4-2 
BANCA CR ASTI-FUCSIA NIZZA   2-2 

 

CLASSIFICA 

Squadre  A Pti Gio. V N P Gf Gs Diff 

Astisport 18 6 6 0 0 47 9 38 

Katerpillar 13 6 4 1 1 34 19 15 

Fucsia Nizza 10 5 3 1 1 13 12 1 

Banca CR Asti 8 7 2 2 3 15 19 -4 

Atletico Lanze 7 7 2 1 4 21 21 0 

Avis Isola 6 6 2 0 4 12 29 -17 

L. Antignano 4 5 1 1 3 10 17 -7 

California Motta 0 4 0 0 4 4 29 -25 

 

 

Provv. Disciplinari 

Esaminati i referti arbitrali si omologano i risultati della 7° giornata di andata e si 

assumono i seguenti provvedimenti: 

nn 

 

---------- 

Provvedimenti disciplinari turni precedenti 

Ammonizione a: 

Ebarnabo, Basso Linda (CR Asti), Catalfo (Katerpillar), Gianotti (Avis Isola) 

Asti, 21/12/2016                                                                                            GU prov.le 
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CALENDARIO – PRIMA FASE 

RECUPERI 
 

ASTISPORT-CALIFORNIA MOTTA  martedì 10/01 Giobert (ore 21.30) 
 
LIBERTAS ANTIGNANO-AVIS ISOLA  venerdì 13/1, ore 21.30, Antignano 
 
FUCSIA NIZZA-KATERPILLAR   domenica 15/1, ore 19, Nizza m.to 
 
CALIFORNIA MOTTA-LIB. ANTIGNANO  martedì 17/01, ore 21.30, Giobert 
 
CALIFORNIA MOTTA-FUCSIA NIZZA  domenica 22/01, ore 19, Giobert 
 

FORMULA e DATE CAMPIONATO 2016/17 
 

Date seconda parte campionato: rec. Motta-Fucsia 22 gennaio – Ripresa 
attività 30 gennaio – Fine girone ritorno domenica 19 marzo – 20/26 marzo 
eventuali recuperi – 27/2 aprile inizio playoff (memorial De Giuseppe e 
Coppa CSI) – 17/23 eventuali recuperi – 24/30 finali 
Formula campionato: girone di andata e ritorno, la prima e seconda 
classificata accedono ai regionali (se previsti) in caso contrario la prima 
sarà promossa ai nazionali – Playoff: le prime quattro della classifica 
andranno a comporre il girone alto (memorial De Giuseppe/titolo 
provinciale) – 5°, 6°, 7° 8° girone basso Coppa CSI – Memorial de 
Giuseppe e Coppa Csi: girone d’andata con finalissima 
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO 
 

1. Le formazioni iscritte al campionato Open CSI dovranno essere in regola con il 
tesseramento 2016/17 (dirigenti e atleti) entro la metà del mese di novembre 

2. Tesseramento: è possibile tesserare un’atleta sino al 28 febbraio (amatore – con due 
integrazioni sino a maggio); atlete FIGC: sino al 31 dicembre 

3. 15 minuti prima dell’inizio della partita, ogni squadra è tenuta a consegnare la distinta 
(2) che dovrà comprendere i nominativi delle giocatrici (e dei dirigenti se presenti in 
panchina), il numero di tessera CSI e il documento di riconoscimento (se si usufruisce 
della distinta on line non vi è la necessita di presentare i tesserini CSI) 

4. All’arbitro dovranno essere consegnate due distinte ufficiali del comitato del CSI 
5. Il calendario, una volta pubblicato, non potrà subire variazioni  
6. Rinvio gara: sarà possibile richiedere spostamento della gara messa in calendario 

(richiesta al Csi 5 giorni di anticipo sulla data in calendario) – La squadra richiedente il 
rinvio dovrà avere comunque il consenso dell’avversario – Le squadre possono 
richiedere solo 1 rinvio a girone 

7. In caso una squadra non si presenti sul terreno di gioco (senza aver avvisato la 
Commissione Tecnica Calcio) sarà passibile di ammenda e di perdita della partita 

8. Il rinvio (impraticabilità) di una gara potrà essere deciso solo dalla Commissione 
Tecnica o dall’arbitro (in caso di impraticabilità del campo di gioco) 

9. I recuperi programmati non potranno subire nessuna variazione. Nel caso una squadra 
rinuncia a scendere in campo avrà partita persa e sanzionata da un ammenda prevista 
dal regolamento 

10. Una gara avrà due tempi di gioco da 20 minuti e due timeout (uno per tempo) 



Email   csiasti1@gmail.com               Sito     www.csiasti.it 

11. Le atlete tesserate alla FIGC possono prendere parte al campionato CSI (senza nessun 
limite di utilizzo o vincolo di categoria) 

12. Le squadre dovranno presentarsi in palestra munite di due palloni (a rimbalzo 
controllato) 

13. Tutte le squadre sono tenute al rispetto degli orari previsti dal calendario – I ritardi 
saranno sanzionabili di ammende 

14. Gli episodi di rissa non saranno tollerati (le società sono responsabili dei comportamenti 
dei propri tesserati) e le squadre colpevoli verranno automaticamente escluse dal 
campionato 

 
Asti, 21 dicembre 2016      La Commissione Tecnica Csi 


