
Stagione 2021 - 2022

Comunicato n. 20 del 26/03/2022
TORNEO OPEN C8 - SERIE B

- Calcio a 8 -

1. Comunicazioni
A seguito delle richieste di informazioni riguardo la disputa dei playoff, l'organizzazione illustra nel dettaglio come e quando si svolgeranno con
relative modifiche.
Le modifiche sono state comunicate verbalmente ad ottobre alle squadre in quanto ad iscrizioni terminate sono state accettate richieste da nuove
squadre nei tempi limite per la compilazione del calendario. Pertanto la serie B è passata da 10 a 12 squadre, portando le promozioni da 2 a 3
squadre con modifica anche dallo schema dei playoff.

Il campionato regolare terminerà sabato 30 Aprile 2022, dalla settimana successiva tra Mercoledi 4 a Sabato 7 Maggio 2022 saranno giocate le due
semifinali dei playoff.
Accedono ai playoff dalla 2a alla 7a classificata, le prime 2 accedono direttamente alla due finali in programma tra Giovedi 12 e Sabato 14 Maggio
2022.
Tutte le gare saranno di sola andata dove al termine dei 70 minuti, in caso di parità si procederà per 2 tempi supplementari da 6 minuti ciascuno, in
caso di parità la miglior classificata accederà al turno successivo. Nelle 2 finali al termine dei due tempi supplementari verranno promosse in serie A
in caso did parità le due migliori classificate.
N.B. La miglior classificata compatibilmente con la disponibilità dei campi, potrà disputare la gara nel campo di casa. In caso di problematiche sarà la
organizzazione ad imporre il campo di gioco.

Tutte le gare delle semifinali avranno un costo di 55 Euro a squadra, le due finali saranno gratuite.

2. Risultati ufficiali
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 23/03/2022 al 28/03/2022.


Girone Unico

VISMAR8 (tiso) - A.C. MENGARONI 4 - 3

FC San Lorenzo - Futsal Pesaro 4 - 5

Circolo Cittadino Rossini - F.c Dacia 2 - 3

Pesarese C8 - Micar Decolores 1 - 5

Daniele Parrucchiere Unisex - A.S.D Rotellistica Adriatica 3 - 2

EUROBORD FC - FC MONTECCHIO 7 - 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

Ammoniti 1^ ammonizione

Marcantognini Luca (FC SAN LORENZO)

Vagnini Filippo (FC SAN LORENZO)

Vagnini Nicola (FC SAN LORENZO)

Pizza Mattia (PESARESE C8)

Merloni Francesco (DANIELE PARRUCCHIERE UNISEX)

Colombaroni Davide (DANIELE PARRUCCHIERE UNISEX)

Ammoniti 2^ ammonizione

Birca Daniel (F.C DACIA)

Turriani Manuel (PESARESE C8)

Angelini Thomas (PESARESE C8)

Girla Maxim (MICAR DECOLORES)

Ammoniti 3^ ammonizione

Claudio Costantino Scirocco (FUTSAL PESARO)

Meoli Francesco (PESARESE C8)

Alexandru Dem (MICAR DECOLORES)

Non espulsi dal campo, recidivi in ammonizione

Claudio Costantino Scirocco (FUTSAL PESARO) Squalifica per 1 gara/e effettive

Meoli Francesco (PESARESE C8) Squalifica per 1 gara/e effettive

Alexandru Dem (MICAR DECOLORES) Squalifica per 1 gara/e effettive

Espulsi dal campo

Lazzeri Gianmarco (CIRCOLO CITTADINO ROSSINI) Squalifica per 1 gara/e effettive

Ferri Matteo (A.S.D ROTELLISTICA ADRIATICA) Squalifica per 1 gara/e effettive
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