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FUTSAL TEC MARCHE C5

Omologazione risultati ottenuti sul campo da gioco
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02-mar 22:00 A
HELLAS MADONNA
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Me 04-mar 21:30 A
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MORROVALLE
BOCA SETTE COLLI
Morrovalle
* gara assegnata sub – iudice
** gara sottoposta a ricorso, si trascrive il risultato che rimane soggetto a provvedimenti del G.S.
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Me 04-mar 21:00 A
PARTENOPEA
MORROVALLE
Bombonera
* gara assegnata sub – iudice
** gara sottoposta a ricorso, si trascrive il risultato che rimane soggetto a provvedimenti del G.S.

Provvedimenti disciplinari alla data odierna (AMMONIZIONI)
Totale provv

Nome

Cognome

Società

Diffida

Squalifica

La tabella relativa alle ammonizione in essere fa riferimento ufficiale al portale enjore dei
campionati, fonte ufficiale delle statistiche qui riportate. Ad abbreviazione della lista,
altrimenti lunga, si registrano i provvedimenti fino ad un minimo di 3 cartellini. Per
consultare la lista completa collegarsi al link https://campionatitec.enjore.com/it/discipline/t107710/tec-championship-c7/ (per il calcio a 7) e https://campionatitec.enjore.com/it/discipline/t107711/futsal-tec-marche/ (per il calcio a 5)
Si ricorda che la diffida scatta a partire dalla quarta recidività in ammonizione, mentre la
squalifica dalla quinta, indipendentemente dalla competizione in cui è stata comminata. Il
turno di stop si osserverà a partire dalla prima gara ufficiale utile seguente il provvedimento,
indipendentemente dalla competizione

Provvedimenti disciplinari alla data odierna (ESPULSIONI)
Totale provv

Nome

1 GIORNATA

LUIGI

Cognome

Società

Diffida

DE MARTINO LA BOCA C5

Squalifica
1 GIORNATA

Motivazioni provvedimenti disciplinari per squalifiche superiori alle 2 gg
Nome e Cognome

Motivazione

Ricorsi ufficiali presentati dalle società
MOTIVAZIONE DEL RICORSO E SOCIETA’ PROPONENTE
Società proponente:
Gara di riferimento:
Motivazione del ricorso:
Descrizione dei fatti:

SENTENZA DEL COMITATO ORGANIZZATORE

Comunicazioni varie alle società
COMUNICAZIONI VARIE ALLE SOCIETA’

1 OBBLIGO CERTIFICATO MEDICO E DEFIBRILLATORE
Ogni atleta, per essere ammesso alla gara, dovrà essere in possesso di regolare e valido
certificato medico legato all’attività agonistica, come espressamente richiesto dalla legge.
L’assenza dello stesso o dell’atto di registrazione sul sito Marche in Salute, comporta
l’automatica esclusione dalla gara da parte del soggetto interessato.
Nella distinta di gioco, precompilata dall’organizzazione ad ogni incontro, risulterà una
linea rossa sul nome dell’interessato con la dicitura “NON IDONEO”.
I direttori di gara, preventivamente avvisati, non daranno accesso al terreno di gioco,
almeno che lo stesso atleta, contestualmente al riconoscimento ufficiale, produca l’originale

o la copia del certificato, che sarà trattenuto dall’arbitro stesso e in seguito consegnato
all’organizzazione.
In relazione alla presenza, abilitazione all’utilizzo e responsabile del defibrillatore,
l’organizzazione si è preoccupata di accertarsi che ogni campo di gioco ne sia regolarmente
provvisto e che sia garantita la presenza, durante tutta la gara, di un addetto abilitato da
idoneo patentino, che sarà lo stesso direttore di gara.
Per ogni riferimento al defibrillatore e all’obbligatorietà della visita medica, si rimanda al
DECRETO BALDUZZI Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 modificato; Legge di
conversione 8 novembre 2012, n. 189

2 COMUNICAZIONI UFFICIALI
Tutte le comunicazioni ufficiali relative a COMUNICATI, RICHIESTE SPOSTAMENTO GARE,
INFORMAZIONI GENERALI saranno inviate o ricevute sull’indirizzo mail
emanueletrementozzi83@gmail.com e/o polisportivasportcommunicationasd@pec.it.
Per quanto riguarda i recapiti telefonici sono riportati in apertura di comunicato.
I siti internet di riferimento per la pubblicazione di comunicati ufficiali e link alle classifiche
aggiornate sono i seguenti:
www.trementozzieventicomunicazione.com
Comunicati ufficiali e comunicazioni istituzionali alle società saranno inoltrate anche via mail e via
WhatsApp.

