
Stagione 2021 - 2022

Comunicato n. 15 del 21/02/2022
TORNEO OPEN C8 - SERIE B

- Calcio a 8 -

1. Comunicazioni
COMUNICATO UFFICIALE DEL 21-02-2022

In seguito agli utimi eventi o situaizioni non certo piacevoli avvenute sui campi negli utlimi mesi, l'organizzazione avvisa le squadre che a partire dalle
prossime gare procederà in caso di non rispetto delle regole e comportamenti fuori dal consentito con una linea di sanzioni più pesante.

Con il seguente comunicato si indicano le linee da rispettare e si invitano tutte le squadre ad un comportamento corretto e sportivo nei confronti di
tutti i tesserati che siano arbitri, atleti o dirigenti, che sia all'interno o all'esterno del terreno di gioco, ricordando che si è sempre tesserati anche
quando si è fuori dal campo e si puo essere sanzionati.

A seguito di qualche caso di infortunio, l'organizzazione richiede agli atleti che indossano Orecchini o Peersing di rimuoiverli se possibile o coprirli in
caso siano nell'impossibilità di farlo.

SI ricorda di tenere in ordine gli spogliatoi e sostarci il meno possibile sia prima che dopo la gara nel rispetto delle strutture. E' vietato scrollare le
scarpe da calcio nei lavandini interni agli spogliatoi, ma farlo all'esterno. Eventuali segnalazioni potranno portare il divieto di utilizzo al gruppo
squadra.

Variazione Calendario di Gioco.
In seguito ad un numero elevato di richieste di rinvio di gare, solo parzialmente recuperate. L'organizzazione comunica che dal 28 Febbraio al 7
Marzo verranno recuperate le gare rimanenti e verrà effettuato un turno di sosta del Campionato di Serie B nel weekend 3-7 Marzo mentre
continuerà il campionato di Serie A con un posizionamento dei recuperi tale da creare almeno un paio di giorni di riposo tra le gare.

L'organizzazione confida nella massima collaborazione di tutti

2. Risultati ufficiali
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 17/02/2022 al 21/02/2022.


Girone Unico

Daniele Parrucchiere Unisex - Micar Decolores 7 - 4

VISMAR8 (tiso) - Pesarese C8 0 - 1

Futsal Pesaro - EUROBORD FC 2 - 12

A.S.D Rotellistica Adriatica - F.c Dacia 9 - 7

FC MONTECCHIO - A.C. MENGARONI 1 - 2
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3. Provvedimenti disciplinari
Si riportano qui di seguito le ammende a carico delle Società, le sanzioni disciplinari dei tesserati e i provvedimenti adottati in merito dal giudice
sportivo.

Girone Unico

Delibere

Gara Futsal Pesaro - EUROBORD FC del 18/02/2022
Il Giudice Sportivo squalifica il giocatore Morris Boscolo per 3 giornate Sub Giudice in attesa di ulteriori chiarimenti e verifiche.

Ammoniti 1^ ammonizione

Silvestri Matteo (DANIELE PARRUCCHIERE UNISEX)

Sbrega Manuel (FC MONTECCHIO)

Ammoniti 2^ ammonizione

Camilli Luca (DANIELE PARRUCCHIERE UNISEX)

Chouaye Khalid (MICAR DECOLORES)

Pini Marco (A.S.D ROTELLISTICA ADRIATICA)

Sajin Andrei (F.C DACIA)

Espulsi dal campo

Boscolo Morris (EUROBORD FC) Squalifica per 3 gara/e effettive
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