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1 OMOLOGAZIONE GARE, CLASSIFICA E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, Dottor Verrucci Joris, esaminati i referti relativi alla prima 
giornata del campionato denominato T.E.C. CHAMPIONSHIP C7:

• non essendo pervenuti reclami, preannunci di reclamo e/o ricorsi inerenti le gare in 
oggetto

• preso atto della regolarità delle gare svolte:

PROCEDE ALL’OMOLOGAZIONE DEI SEGUENTI RISULTATI SPORTIVI

ATLETICO SAN MARONE – MORETTI COUNTRY HOUSE 4-4
(LUNEDI 26 MARZO – 21.30 S.M. APPARENTE)
(DIRETTORE DI GARA EMANUELE TREMENTOZZI)

OLIANS PLAST – AMATORI OVER 40 10-3
(LUNEDI 26 MARZO – 21.00 VILLA CONTI)
(DIRETTORE DI GARA ROBERTO DEL ROSSO)

MATTUMBE – LA BOCA SETTE COLLI 4-7
(MERCOLEDI 28 MARZO – 22.15 VILLA CONTI)
(DIRETTORE DI GARA JORIS VERRUCCI)

I SETTE RE DI ROMA – INCOMPRESI 4-8
(MERCOLEDI 28 MARZO – 21.00 VILLA CONTI)
(DIRETTORE DI GARA JORIS VERRUCCI)

MONTEGRANARO – CIVITANOVA SPORT 8-1
(MERCOLEDI 28 MARZO – 21.30 ENERGYM SPORT CENTER)
(DIRETTORE DI GARA IVAN CAPONE)

RISULTATI PRIMO TURNO MACRON CUP

A.S.MARONE – CIVITANOVA SPORT (MACRON CUP) 11-5

I SETTE RE DI ROMA – AMATORI OVER 40 2-1 (D.T.S.)

LA BOCA SETTE COLLI – INCOMPRESI 2-5

• ACCEDONO AL TURNO SUCCESSIVO A.S.MARONE, INCOMPRESI E I 
SETTE RE DI ROMA



CLASSIFICA MARCATORI MACRON CUP

7 GOL LOBELLO SIMONE (A.S.MARONE)
3 GOL SPARVOLI GABRIELE (CIVITANOVA SPORT)
2 GOL BOLOGNESE ANDREA (CIVITANOVA SPORT)
2 GOL MARONI MICHELE (A.S.MARONE)
2 GOL CAVALLARO CIRO (LA BOCA SETTE COLLI)
1 GOL CAIAZZA JONATHAN (I SETTE RE DI ROMA) 
1 GOL CACCIAMANI CORRADO (AMATORI OVER 40)
1 GOL COZZOLINO GIUSEPPE (I SETTE RE DI ROMA)
1 GOL FRATINI LORENZO (A.S.MARONE)
1 GOL CALDERONI GIUSEPPE (A.S.MARONE)
1 GOL PICIACCIA DOMENICO (INCOMPRESI)
1 GOL MARIGNANI MARCO (INCOMPRESI)
1 GOL PISANO RAFFAELE (INCOMPRESI)
1 GOL PARADISO LEONARDO (INCOMPRESI)
1 GOL FERRONI ROBERTO (INCOMPRESI)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI MACRON CUP

1 GIALLO SOMARIPA GIANLUCA (LA BOCA SETTE COLLI)
1 GIALLO PICIACCIA DOMENICO (INCOMPRESI)
1 GIALLO PARADISO LEONARDO (INCOMPRESI)

Si ricorda che, nella Macron Cup, al raggiungimento del secondo giallo scatta in 
automatico lo stop di 1 giornata.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI T.E.C. CHAMPIONSHIP C7

Risultano, dalla data odierna, squalificati a seguito di cartellino rosso i seguenti 
calciatori

Risultano, invece, ammoniti per una volta i seguenti calciatori

DI FILIPPO FRANCESCO (ATLETICO SAN MARONE)

LUPACCHINI MATTEO (CIVITANOVA SPORT)

ROGANTI LUCA (MONTEGRANARO C7)

MARZOLA ROBERTO (MONTEGRANARO C7)

CALDERONI GIUSEPPE (ATLETICO SAN MARONE)

MICUCCI GIANCARLO (TEAM TRINETTA)

BRUNORI MASSIMO (AMATORI OVER 40)



FRATINI LORENZO (ATLETICO SAN MARONE)

MARRONARO ANGELO (ATLETICO SAN MARONE)

BARBONI RAFFAELE (CIVITANOVA SPORT)

MARINI GIORGIO (TEAM TRINETTA)

SPARVOLI GABRIELE (CIVITANOVA SPORT)

MESCHINI ANTHONY (MONTEGRANARO C7)

SOMARIPA GIANLUCA (LA BOCA SETTE COLLI)

ELEONORI DANIELE (AMATORI OVER 40)

CALDERONI GIUSEPPE (ATLETICO SAN MARONE)

PEPA FRANCESCO (CIVITANOVA SPORT)

ANASTASI GIACOMO (TEAM TRINETTA)

SANTACROCE LUCA (LA BOCA SETTE COLLI)

MECOZZI MARCO (OLIANS PLAST C7)

LANCIANI LUCA (MORETTI COUNTRY HOUSE)

PANCOTTO MICHELE (MATTUMBE CALCIO)

PALERMO NICOLA (MATTUMBE CALCIO)

MORRESI PAOLO (ATLETICO SAN MARONE)

ORAZI STEFANO (ATLETICO SAN MARONE)

MASULLO RICCARDO (MONTEGRANARO)

DE MARTINO ALESSANDRO (LA BOCA SETTE COLLI)

ADAMI ANGELO (MORETTI COUNTRY HOUSE)

BAFFO ALESSANDRO (MORETTI COUNTRY HOUSE)

CACCIAMANI CORRADO (AMATORI OVER 40)

ESPOSITO GAETANO (LA BOCA SETTE COLLI)



PIERLUIGI MAICOL (CIVITANOVA SPORT)

PERTICARINI NICOLO’ (MONTEGRANARO)

PERTICARA’ ANDREA (MORETTI COUNTRY HOUSE)

TIRONI ANDREA (MORETTI COUNTRY HOUSE)

FRATINI MASSIMILIANO (ATLETICO SAN MARONE)

Risultano, invece, ammoniti per due volte i seguenti calciatori

MARI MASSIMILIANO (ATLETICO SAN MARONE)

CAVALLUZZI RAFFAELE (MORETTI COUNTRY HOUSE)

CRUCIANELLI MIRKO (CIVITANOVA SPORT)

CAVALLARO CIRO (LA BOCA SETTE COLLI)

ARCUCCI DOMENICO (LA BOCA SETTE COLLI)

CAPASSO VINCENZO (TEAM TRINETTA)

MASULLO FILIPPO (MONTEGRANARO C7)

CICLOPI ANDREA (INCOMPRESI)

ROSSI ROBERTO (OLIANS PLAST C7)

PAOLETTI MARCO (OLIANS PLAST C7)

MARIGLIANO MARCO (INCOMPRESI)

PISANO RAFFAELE (INCOMPRESI)

CATALINI MATTEO (LA BOCA I 7 RE DI ROMA)

TRISBALTO PIETRO (LA BOCA I 7 RE DI ROMA)

TRAINI MICHELE (LA BOCA SETTE COLLI)

CARUSO FRANCESCO (INCOMPRESI)

IACOPONI DAVIDE (TEAM TRINETTA)

DRAMMIS MANUEL (TEAM TRINETTA)



MARINO GIORGIO (CIVITANOVA SPORT)

PICIACCIA DOMENICO (INCOMPRESI)

Residuo squalifiche comminate dal Giudice Sportivo, Dottor Joris Verrucc

BARONELLO SEBASTIANO LUCA (MONTEGRANARO) 1 GIORNATA

CALDERONI PASQUALE (ATLETICO SAN MARONE) Squalificato FINO AL 
31/7/2018

2 Formula Play Off

Lo staff organizzativo, giunto quasi al termine del girone di andata, comunica quanto segue 
in relazione alla formula play off, da giocarsi al termine della regular season.

1° fascia: Le prime sei squadre classificate si affronteranno in gare con scontri diretti di 
andata e ritorno secondo il seguente schema:

• 1-6 / 2-5 / 3-4

Le tre vincenti e la migliore perdente si affronteranno, a loro volta, in due semifinali di 
andata e ritorno che decreteranno le due finaliste. Queste, a conclusione della stagione, 
disputeranno una gara sola, diretta, che assegnerà il titolo e garantirà il diritto di partecipare 
alle finali nazionali A.S.C., delle quali abbiamo già inviato programma e regolamento via 
mail la scorsa settimana.

2° fascia: Settima, ottava e nona classificata saranno raggruppate in un mini girone di sola 
andata, la cui vincente affronterà la formazione qualificata che scaturirà dal confronto 
andata-ritorno tra la decima e l’undicesima. Le due vincenti, quindi, disputeranno una finale
di sola andata, che garantirà la vittoria della cosiddetta “T.E.C. CUP”

Macron CUP
Per concludere la stagione lo staff organizzativo ha previsto la disputa della cosiddetta 
MACRON CUP, che, la prima settimana di giugno, si articolerà secondo la semplice 
formula ad eliminazione diretta a sorteggio integrale

Le tre vincenti e la migliore perdente, quindi, si affronteranno in gare di semifinale di sola 
andata e relativa finale. La Macron Cup sarà conclusa con una cerimonia di premiazione, un
piccolo buffet offerto dall’organizzazione e con la consegna di un buono sconto di 100 euro 
da spendere presso il Macron Store di Montecosaro Scalo.

3 Chiusura tesseramenti

Lo staff organizzativo, a tutela della regolarità del campionato, in previsione del girone di 
ritorno, ha previsto la chiusura ufficiale dei tesseramenti per il giorno SABATO 31 
MARZO. 



Fermo restando che non saranno posti limiti legati ai tesserati FIGC, come avvenuto finora, 
la data del 31 marzo è stata l’ultima a disposizione per inserire nuovi calciatori in rosa. Le 
richieste, via mail o wup, sono state accolte fino alla mezzanotte del 31 stesso e, via mail, 
sono state inviate le rose definitive di tutte le partecipanti al campionato.

4 Riconoscimento digitale

A partire dalla prima giornata di ritorno sarà introdotta la rivoluzionaria novità del 
RICONOSCIMENTO DIGITALE da parte dell’arbitro. In sostanza, fatta eccezione la 
distinta che dovrà continuare ad essere stampata, il direttore di gara potrà visionare le 
tessere di ogni singolo calciatore attraverso lo smartphone. Le singole cartelle contenenti i 
file jpg saranno inviate ai responsabili delle squadre e ai direttori di gara e potranno 
sostituire i plichi cartacei utilizzati finora. 

Per meglio chiarire la novità sono ad allegare l’articolo stampa che uscirà nei prossimi 
giorni

“Rivoluzione, nella filosofia di pensiero e nei metodi organizzativi. Un concetto già espresso altre 
volte che, la T.E.C. Championship c7, mette in pratica ogni giorno per assicurare un’organizzazione
all’avanguardia con i tempi, senza dimenticare però la tradizione. E così, dopo l’abolizione 
dell’ammonizione in caso di esultanza con tanto di maglia tolta e mostrata al vento, un’altra grande 
innovazione sta per investire i campionati organizzati dalla A.S.D. Polisportiva Sport 
Communication. Da febbraio, infatti, il riconoscimento pre gara da parte dell’arbitro sarà quasi del 
tutto digitalizzato. Ad ogni società e, contemporaneamente ad ogni direttore di gara, infatti, sarà 
inviata una brochure in formato PDF con tutti i documenti d’identità di ogni singolo tesserato, che 
sarà sfogliato dal proprio smartphone in sostituzione, volendo, del cartaceo che,  in ogni caso, 
l’organizzazione metterà come sempre a disposizione in caso di esplicita richiesta. L’unico cartaceo 
richiesto sarà quello relativo alla distinta di gioco che, ricordiamo, lo staff invia già precompilata la 
mattina stessa del match, con tanto di documenti registrati e idoneità sportiva di ogni singolo 
calciatore, oltre ad eventuali squalifiche segnalate negli appositi spazi, riducendo al minimo gli 
errori in seno ai dirigenti nel dover controllare eventuali giornate da scontare per recidività in 
ammonizione o espulsione. 
“Siamo il futuro, abbattiamo tutte le barriere inutili che rendono lo sport amatoriale 
burocratico e difficile da gestire – afferma con orgoglio il presidente Emanuele 
Trementozzi – I dirigenti, che ricordiamo sono anch’essi amatoriali e spesso arrivano al 
campo giusto in tempo per la gara dopo una giornata stressante di lavoro, vanno aiutati e 
supportati in ogni circostanza. Da qui l’idea, rivoluzionaria e praticabile sin da subito, giusto
il tempo di preparare le brochure e inviarle ad ogni singola società, di adottare lo 
smartphone al posto dei classici documenti cartacei. Il direttore di gara, avendo con sé i file 
di ogni singolo giocatore, non ha il problema del riconoscimento e, oltretutto, accelera le 
pratiche del pre-gara. Nel contempo i dirigenti non dovranno preoccuparsi di portarsi dietro 
il cartaceo, che potranno richiedere ma non saranno più obbligati ad avere con sé e questo 
sveltirà di molto il lavoro di ognuno. Siamo fortemente contrari a convinzioni limitanti, 
pratiche oramai vecchie che rendono lo sport amatoriale l’ennesima zavorra burocratica di 
questo paese. Siamo per la rivoluzione, nei metodi e nei pensieri; una rivoluzione pacifica 
che rende i nostri campionati snelli e facile da gestire. E su questa strada continueremo 
senza sosta, perché siamo orgogliosi e fieri di essere diversi dagli altri”.



5 Man of the match

Si comunicano i vincitori del premio relativi alle prime due giornate di ritorno del 
campionato. Si ricorda che, i buoni sconto, sono disponibili ogni lunedì presso il Macron 
Store Civitanova e sarà possibile ritirarli in orario negozio.

 REGOLAMENTO GENERALE MAN OF THE MATCH

Al termine di ogni gara dei campionati FUTSAL TEC MARCHE e TEC CHAMPIONSHIP C7, il 
direttore di gara eleggerà e comunicherà all’organizzazione il man of the match della partita, ossia il
migliore in campo, che verrà premiato con un buono sconto utilizzabile su ben 12 attività 
convenzionate del circuito T.E.C.

Con il buono, riportante il nome del vincitore e i loghi di tutte le attività convenzionate, l’avente 
diritto potrà recarsi presso le stesse e usufruire delle scontistiche riservate per una (1) sola volta per 
ogni singolo convenzionato.

Il buono, infatti, non va buttato ma è spendibile presso ognuno dei negozi e sarà cura dei gestori 
barrare il proprio logo con una x, in modo da accertare che la scontistica è già stata applicata. 

Ogni negozio sarà dotato di una locandina di riconoscimento da appendere vicino la cassa o dove 
risulta più comodo.

Il buono andrà gettato via solamente dopo che sia stata speso presso tutte le attività convenzionate.

Il gestore potrà, qualora lo ritenga necessario, chiedere di esibire un documento di identità per 
accertarsi che il detentore sia effettivamente quello riportato sul buono stesso.

L’offerta speciale è NON CEDIBILE A TERZI e VALIDA PER UNA SOLA PERSONA. Non è 
applicabile ad un acquisto di gruppo, ma solo personale. 

Queste le scontistiche riservate al MAN OF THE MATCH:

MACRON STORE CIVITANOVA: 15% sconto (Referente Fabio Roscioli 347-3851530)

ASSICURAZIONI AXA: 40% sconto sulla polizza auto (Referente Paolo Bonfigli 339-3629832)

LIEVITO DI BIRRA: 10% sconto (Referente Thomas Lo Sasso 349-0700105)

MORETTI COUNTRY HOUSE: 15% sconto sul pasto completo (Referente Simone 
Cammoranesi 328-4581272)

OILONE: lavaggio auto 12 euro invece che 15 euro (Referente Simone Cammoranesi 328-
4581272)

PIZZERIA DINT’A FAVOLA: 10% sconto dal lunedì al venerdì (Referente Lucio Schettini 393-
4229969)

BAR SAN GIUSEPPE: 20% su torte gelato e gelato da asporto (Referente Samuele Renzi 
3391204117)

COFFE&CO: 20% sconto su pizza da asporto (Referente Andrea Palliani 329-1694538)



RISTORANTE FOODBOOK: 20% sconto (Referente Michele Zuwckowski 348-3364695)

CENTRO MEDICO PAIDOS: 20% sconto su fisioterapia, ortopedia ed ecografie; 10% sconto su 
visite medico sportive (Referente Giovanni Torresi 347-0015772)

CIRIX: 15% sconto su tutti i prodotti pubblicitari (Referente Gianluca Di Iorio 347-3569129)

LUXURY: 20% sconto su tagli capelli (Referente Michele Grassetti 333 220 4474)

VINCITORI

ATLETICO SAN MARONE – MORETTI COUNTRY HOUSE 4-4
(TIRONI ANDREA MORETTI COUNTRY HOUSE)

OLIANS PLAST – AMATORI OVER 40 10-3
(CHIARAVALLE ALESSANDRO OLIANS PLAST)

MATTUMBE – LA BOCA SETTE COLLI 4-7
(ESPOSITO SALVATORE LA BOCA SETTE COLLI)

I SETTE RE DI ROMA – INCOMPRESI 4-8
(MARIGNANI MARCO INCOMPRESI)

MONTEGRANARO – CIVITANOVA SPORT 8-1
(MASULLO FILIPPO MONTEGRANARO)

LA BOCA SETTE COLLI – INCOMPRESI (COPPA) 2-5
(PARADISO LEONARDO INCOMPRESI)

6 REGOLAMENTO SPOSTAMENTO GARE FINO AL TERMINE DEL 
CAMPIONATO

Considerando che non ci sono purtroppo spazi temporali per i recuperi, che alcune di noi hanno 
squadre iscritte al calciotto e le date vanno incastrate in maniera scientifica, dalla 5° giornata di 
ritorno non saranno più accettati rinvii gare, se non da recuperare nella stessa settimana di gioco, a 
due condizioni: 1) che ci sia un campo disponibile 2) che ci sia l'accordo della società avversaria. 

Restando ovviamente nell'ambito amatoriale, sono dunque ammessi spostamenti del giorno gara, 
purchè si resti all'interno della stesse settimana di gioco. Non sarebbe possibile, infatti, inserire dei 
recuperi a data da destinarsi, visto che molte di noi hanno doppi o tripli impegni in vari campionati 
e non sarebbe più possibile trovare una data per il recupero, dovendo garantire a tutte almeno un 
giorno di riposo tra i vari campionati. 

7 CONVENZIONI COMMERCIALI

La T.E.C. CHAMPIONSHIP C7, per mezzo della Polisportiva Sport Communication A.s.d., 
ha ufficialmente sottoscritto accordi di collaborazione con alcune attività commerciali del 



territorio. Durante la stagione, inoltre, potranno crescere nel numero e saranno 
tempestivamente comunicate. 

Ad oggi le attività convenzionate sono, nello specifico:

MACRON STORE CIVITANOVA (Via Bologna 35, Borgo Stazione Montecosaro)

MODALITA’ DI CONVENZIONE: 35% sconto sulle forniture sportive da listino

CENTRO MEDICO PAIDOS (Via Tiziano snc, Montecosaro)

MODALITA’ DI CONVENZIONE: come da allegato

PIZZERIA DINT’A FAVOLA (Lungomare Gramsci, Porto San Giorgio)

MODALITA’ DI CONVENZIONE: cene di squadra e singole da valutare di vola in volta in 
base al numero dei presenti e al menù prescelto.

MORETTI COUNTRY HOUSE (Civitanova Marche)

MODALITA’ DI CONVENZIONE: cene di squadra come da allegato

Sarà possibile accedere alla convenzione e ai prezzi riservati alle nostre società, presentando
sul punto vendita la tessera T.E.C. CARD che, a breve, sarà consegnata ad ogni singolo 
tesserato.

8 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 in alcuni casi potrebbe essere lo stesso direttore di gara.



Si invitano le società, comunque, a comunicare allo staff organizzativo i nominativi degli 
addetti abilitati all’utilizzo del D.A.E., in modo tale che ogni azione preventiva sia sempre 
svolta secondo i termini di legge. 

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

9 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. 

Ricordiamo che è attivo il nuovo portale ufficiale del campionato di seguito riportato. www.sport-
news24.com (ORGANO GIORNALISTICO UFFICIALE DEL CALCIO AMATORIALE)

Entro qualche giorno sarà reso operativo anche il portale dell’A.S.D. organizzatrice del campionato.

www.polisportivasportcommunicationasd.com (PORTALE ISTITUZIONALE UFFICIALE 
DELLA POLISPORTIVA ORGANIZZATRICE DELLA MANIFESTAZIONE)

Si ricorda che, oltre al portale ufficiale, i comunicati ufficiali e le comunicazioni istituzionali alle 
società saranno inoltrate via mail e via whatsup.

http://www.polisportivasportcommunicationasd.com/
http://www.sport-news24.com/
http://www.sport-news24.com/
http://www.sport-news24.com/
mailto:polisportivasportcommunicationasd@pec.it
mailto:emanueletrementozzi83@gmail.com
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring?id=44328&completo=true
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring?id=44328&completo=true
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring?id=43801&completo=true

