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Campionati Calcio a Cinque 
Stagione 2021/2022 

Fase locale 

 

Centro Sportivo Italiano – Comitato provinciale di Latina 
COMUNICATO n° 07 del 31.12.2021 

 
 
 

RISULTATI TURNO PRECEDENTE 
 

 

Nessuna gara disputata 
 
 

PROSSIMO TURNO GARE 
 
 

U12SA2 Asd United Castelforte 
A.S. Flonic 
Sporting Club 

Mar 04/01/2022 16:00 
Campo Suio Alto Via Delle Terme 
04021 Castelforte LT  

 
 
 

RISULTATI E CLASSIFICHE 
 
 
Categoria Under 10 
https://campionati.csi-net.it/2021/004/1/11/2/RC 
 
Categoria Under 12 Girone NORD 
Non disponibile 
 
Categoria Under 12 Girone SUD 
https://campionati.csi-net.it/2021/004/1/12/9/RC 
 
Categoria Under 14 
https://campionati.csi-net.it/2021/004/1/8/6/RC 
 
Categoria Under 16 
https://campionati.csi-net.it/2021/004/1/2/4/RC 
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SANZIONI DISCIPLINARI 
 
 
PRIMA AMMONIZIONE 

 U12SA4: Asd United Castelforte – Nr. 4 Lentisco Mario 

 U12SA6: P.G.S. Don Bosco Gaeta A.S.D. "lions 2010" - Nr. 16 Indolfi Christian 

 U16A2: P.G.S. Don Bosco Gaeta A.S.D. -  Nr. 2 Langella Francesco 
 U16A2: Pol. Virtus S.Giovanni Battista A.S.D – Nr. 9 Ambrosino Carlo  

 
 

COMUNICAZIONI E ALLEGATI 
 
Segreteria Commissione Calcio 
Si comunica alle Società di tutte le categorie che la segreteria ha attivato il numero telefonico 320 0149991 
che sarà attivo da gennaio 2022 nei giorni lunedì dalle ore 10 alle 12 e il venerdì dalle 18.30 alle 20. 
 
Categoria Under 12 Nord 
Si informano le società appartenenti al girone Under 12 Nord, che la squadra Street Soccer Fondi ha 
comunicato di rinunciare alla partecipazione al campionato di categoria. Seguiranno opportune 
comunicazioni in tempi rapidi. 
 
 
Categoria Under 8 
Si ricorda alle società della categoria Under 8 che il Referto gara dovrà essere compilato dalla squadra 
ospitante e inviato alla mail calcio@csilatina.it entro 48 ore dallo svolgimento della gara. 
Ogni spostamento gara deve essere preventivamente segnalato e la nuova data deve essere comunicata 
alla mail calcio@csilatina.it  
 
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 
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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 6 – 0 a tavolino 
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