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Campionati Calcio a Cinque 
Stagione 2021/2022 

Fase locale 

 

 

Centro Sportivo Italiano – Comitato provinciale di Latina 
COMUNICATO n° 02 del 24 NOVEMBRE 2021 

 
 
 
 

RISULTATI TURNO PRECEDENTE 
 

    

    

    

 
Disponibile dal prossimo comunicato 
 

PROSSIMO TURNO GARE 
 

U08A1 P.G.S. Don Bosco 
Gaeta A.S.D. 2014 Asd United Castelforte Dom 28/11/2021 15:00 

Campo San Paolo Via 
Venezia SNC 04024 

Gaeta LT  

U08A2 P.G.S. Don Bosco 
Gaeta A.S.D. 2015 

Circolo Anspi Don 
Bosco Formia Asd Dom 28/11/2021 16:00 

Campo San Paolo Via 
Venezia SNC 04024 

Gaeta LT  

U08A3 Asd Real Pro Calcio 
Formia 

Asd Real Pro Calcio 
Formia Gio 02/12/2021 17:00 

Tensostruttura 
Paramaranola Via 

Peschiera SNC 04023 
Formia LT  

U12SA1 

P.G.S. Don Bosco 
Gaeta A.S.D. "lions 

2010" 
Asd Aquadro Dom 28/11/2021 09:00 

Campo San Paolo Via 
Venezia SNC 04024 

Gaeta LT 

U12SA2 Asd United Castelforte 
A.S. Flonic Sporting 

Club 
Gio 02/12/2021 18:00 

Campo Suio Forma Via 
Delle Terme 04021 

Castelforte LT 

 
 
 
 

CLASSIFICA 
 
Disponibile dal prossimo comunicato 
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SANZIONI DISCIPLINARI 
 
Disponibile dal prossimo comunicato 
 
 

COMUNICAZIONI E ALLEGATI 
 
Allegati 
Si allegano i calendari ufficiali delle categorie: 

- Under 8 
- Under 10 
- Under 12 
- Under 14 
- Under 16 

Per la categoria Under 8 si allega il Referto gara, che dovrà essere compilato dalla squadra ospitante e inviato 
alla mail calcio@csilatina.it entro 48 ore dallo svolgimento della gara. 
 
Spostamenti gara 
Si ricorda alle Società che d’ora in avanti gli spostamenti gara saranno gestiti come previsto dal Regolamento 
2021/2022: 
 

La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario, anche se consensuale, è regolata dalle 
specifiche norme emanate da ogni Comitato per la propria attività locale. 
La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d’una gara è un atto amministrativo del Comitato e 
come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva. 
La società potrà richiedere un numero massimo di 1 spostamento gara per squadra durante tutto l’arco 
del Torneo.  
La richiesta di spostamento gara dovrà pervenire 7 giorni prima della data riportata sul calendario nelle 
seguenti modalità: 

- la società richiedente contatta la società avversaria per concordare data, orario e luogo di recupero 
della gara 

- La società richiedente invia una mail all’indirizzo calcio@csilatina.it inserendo in copia la società 
sfidante 

- La società richiedente specifica il codice gara con giorno e orario previsti da calendario ufficiale 
- La società richiedente, in accordo con la società sfidante, propone data, orario e luogo di recupero 

della gara 
- La Commissione Calcio si riserva di comunicare la decisione finale entro 48 ore dal ricevimento 

della richiesta 
- In caso di mancato rispetto delle modalità sopra esposte, la Commissione Calcio non 

prenderà in esame la richiesta di spostamento gara 
- In caso di assenza di accordo tra le due società, la data di recupero sarà decisa di ufficio dalla 

Commissione Calcio 

- In occasione del recupero deciso di ufficio, l’assenza di una o di entrambe le squadre sarà punita 
con la sconfitta 3 – 0 a tavolino 

 
Tasse gara 
Si ricorda alle Società di versare almeno le prime tre tasse gara entro e non oltre la prima gara di campionato 
disputata. 
Il saldo delle tasse gara della prima fase è previsto entro e non oltre il termine del girone di andata. 
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