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Comunicato Ufficiale n.5/2020 del 11/09/2020
GARA RISULTATO NOTE:DATA

Girone A

GIORNATA Giornata 2

BUSCHERO C7 410/09/2020 CUSERCOLESE 8

TEAM FITNES 310/09/2020 ITALIAN MIX 2

2

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 
GARA DEL PROVVEDIMENTOINTERESSATO

4° TRAINING CUP VECCHIAZZANO-GIRONE A

BUSCHERO C7

GRAZIOLI Stefano10/09/2020 ammonizione

BACCHI Matteo10/09/2020 ammonizione

CUSERCOLESE

SEONI Matteo10/09/2020 ammonizione

TEAM FITNESS CA7

SULEJMANI AMARILDO10/09/2020 ammonizione

GIUNCHI Matteo10/09/2020 ammonizione

FALCINI Luca10/09/2020 ammonizione

CRESCENTE Nicola10/09/2020 ammonizione

RIEPILOGO NUMERICO DELLE AMMONIZIONI
1numero ammonizioni (Una)

4° TRAINING CUP VECCHIAZZANO-GIRONE A Squadra

BACCHI Matteo BUSCHERO C71
CRESCENTE Nicola TEAM FITNESS CA72
FALCINI Luca TEAM FITNESS CA73
FORCELLINI MAZZONI ENRICO TEAM FITNESS CA74
GIANGRANDI Alessandro CUSERCOLESE5
GIUNCHI Matteo TEAM FITNESS CA76
GRAZIOLI Stefano BUSCHERO C77
SEONI Matteo CUSERCOLESE8
SPAZZOLI Antonio BUSCHERO C79
SULEJMANI AMARILDO TEAM FITNESS CA710

4° TRAINING CUP VECCHIAZZANO-GIRONE B Squadra

TUMEDEI Mattia LSD ONLY OVER1
VIMERCATI LORENZO CLUB FORZA ROMA2



Classifica Marcatori venerdì 11 settembre 2020

Cognome NomeN. squadra

TORNEO: 4° TRAINING CUP VECCHIAZZANO

6Gol realizzati

GIANGRANDI Alessandro1 CUSERCOLESE

5Gol realizzati

BIONDI Lorenzo1 CUSERCOLESE

3Gol realizzati

MILANDRI Michael1 SAINT PETERPAUL

2Gol realizzati

BENCHADI Yakoub1 ITALIAN MIX

BIBBO' Toni2 CUSERCOLESE

D'ALESSANDRO Filippo3 REAL FORLI'

GIUNCHI Matteo4 TEAM FITNESS CA7

1Gol realizzati

BAMONTE GIANLUIGI1 TEAM FITNESS CA7

BASILE Leonardo2 ITALIAN MIX

BOLOGNESI MATTIA3 LSD ONLY OVER

CAPUTO SERGIO4 TEAM FITNESS CA7

CASAMENTI RICCARDO5 LSD ONLY OVER

CIRCOLARI Manuel6 NEW GALAXY FORLI'

DAYA Sebastian7 LOS MAR

FABBRI Davide8 NEW GALAXY FORLI'

FALLETTA Francesco9 SAINT PETERPAUL

FORCELLINI MAZZONIENRICO10 TEAM FITNESS CA7

GADALETA Pasquale11 ITALIAN MIX

GASPERI Riccardo12 REAL FORLI'

GRAZIOLI Stefano13 BUSCHERO C7

GUEBRE Boukare14 ITALIAN MIX

ISMAILI Jeton15 SAINT PETERPAUL

LAGHI FILIPPO16 LSD ONLY OVER

LOMBARDI Andrea17 BUSCHERO C7

PAGLIA Giannantonio18 NEW GALAXY FORLI'

PORTOLANI Matteo19 BUSCHERO C7

RAVAGLIOLI Ramses20 SAINT PETERPAUL

SPAHIU Marsild21 ITALIAN MIX

VIMERCATI LORENZO22 CLUB FORZA ROMA

Iscritti in elenco:  29
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SUPPLEMENTO COMUNICATO 

N. 5 DEL 11.09.20 “4 TRAINING CUP” VECCHIAZZANO 

Si  porta  a  conoscenza  che  il  Comitato  Organizzatore  del  torneo,  alla  luce  delle  disposizioni  previste  dal  protocollo 
applicativo CSI per l’attività sportiva in materia di contenimento al contagio da COVID-19, HA DISPOSTO, a partire 
dalle gare del prossimo lunedì 14 settembre 2020, l’utilizzo degli spogliatoi. 

Per l’occasione il Comitato Organizzatore del torneo di calcio a 7, con il presente comunicato, intende richiamare – per 
la stretta osservanza - alcune disposizioni che devono essere scrupolosamente osservate da tutti i partecipanti – a qualsiasi 
titolo – al torneo di calcio a 7 “4° TRAINING CUP”. 

DISPOSIZIONI 
Tutti gli atleti e dirigenti di ciascuna squadra dovranno accedere al sito sportivo singolarmente con indossata la mascherina 
DPI. Sono vietati all’ingresso così come in tutto il sito di gioco gli assembramenti.  
All’ingresso  del  sito  sportivo,  il  predetto  personale,  è  accolto  dall’  Operatore  di  accoglienza  nominato  dal  Comitato 
Organizzatore. 
 
L’accesso al sito di gioco avviene solo dopo:  

 La misurazione della temperatura sulla base delle normative vigenti. Nel caso in cui la temperatura sia superiore 
a 37.5°C o in presenza di specifici sintomi non sarà consentito l’accesso al sito di gioco e l’interessato sarà 
invitato a contattare immediatamente le autorità sanitarie preposte.  

 la consegna, da parte di tutti i dirigenti accompagnatori, gli atleti e i giudici di gara, la prevista autocertificazione 
all’Operatore  di  accoglienza.  La  stessa  autocertificazione  sarà  conservata,  dal  Comitato  Organizzatore,  per 
almeno 14 giorni (modello autocertificazione in allegato). 

L’Operatore  di  accoglienza  provvede  ad  indirizzare,  in  base  alla  squadra  di  appartenenza  –  indicando  il  tragitto  da 
percorrere – lo spogliatoio a loro assegnato. Allo stesso personale, nel contempo, sarà indicato inoltre il tragitto per: 

 raggiungere il terreno di gioco 
 lasciare il terreno di gioco al termine della gara per raggiungere lo spogliatoio; 
 lasciare lo spogliatoio e abbandonare definitivamente il sito di gioco. 

DURANTE LA GARA SONO ESENTATI DALL’INDOSSARE LA MASCHERINA DPI SOLTANTO I 
GIOCATORI IN CAMPO. QUELLI SEDUTI IN PANCHINA, COMPRESO IL DIRIGENTE/ALLENATORE - 
OSSERVANDO  TRA  LORO  LA  DISTANZA  MINIMA  PREVISTA  –  DEVONO  INDOSSARE  SEMPRE  LA 
PREDETTA MASCHERINA. 
 
SPOGLIATOI E DOCCE 

 In ogni caso e fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro ed il rispetto 
del  divieto  di  assembramento.  All’occorrenza  seguire  e  attenersi  scrupolosamente  alla  segnaletica  in  atto 
realizzata e prevista. 

 I borsoni (e/o altri indumenti/effetti/accessori di uso personale) devono tra di loro essere posti ad una distanza 
di almeno un metro. 

 L’accesso agli spogliatoi ed ai servizi igienici deve avvenire in modo regolato, scaglionato e controllato, al fine 
di  evitare  possibili  assembramenti.  Gli  atleti,  dirigenti,  i  giudici  di  gara  ed  operatori  sportivi  in  genere,  vi 
accedono uno alla volta, curandosi di igienizzare le mani, prima di entrare nell’ambiente e all’uscita dello stesso. 
Per l’incombenza sono a disposizione dei dispenser di gel igienizzante. Gli stessi sono posti, in maniera ben 
visibile, nelle immediate vicinanze agli accessi agli spogliatoi. 

IN TUTTE LE ATTIVITA’ PRE GARA, GARA DURANTE E POST GARA IL DIRIGENTE 
ACCOMPAGNATORE/ALLENATORE DI CIASCUNA SQUADRA’ DOVRA’ TASSATIVAMENTE 
COADIUVARE E FORNIRE ASSISTENZA ALL’ OPERATORE DI ACCOGLIENZA 

SI AVVISA INOLTRE CHE: 
1. I  locali  adibiti  a  spogliatoi  saranno  sanificati,  così  come  i  palloni  di  gioco  da  utilizzare,  a  cura  del  personale 

preposto  e  messo  a  disposizione  dal  comitato  organizzatore  del  torneo  prima  dell’inizio  di  ciascuna  gara.  La 
cronologia  dei  rispettivi  eventi  saranno  riportati  e  controfirmati  dagli  stessi,  su  apposite  schede  di  facile 
individuazione e controllo. 

2. All’inizio di ciascun evento sarà indicato, a cura dell’Operatore di accoglienza il luogo, deputato all’isolamento 
temporaneo dell’eventuale soggetto che manifesti sintomi COVID. 

3. Nel predetto luogo saranno disponibili i DIP previsti (gel igienizzante, mascherine e guanti in lattice). 
4. All’eventuale occorrenza il Comitato Organizzatore, accertandosi prima che sul sito di gioco non è presente alcun 

medico individuerà immediatamente una persona preposta allo scopo. 
5. Si  può̀  prestare  assistenza  solo  dopo  essersi  dotati  di  DPI  idonei  (maschera  FFP2  o  in  assenza  chirurgica,  guanti  e 

visiera/occhiali) e al malato, se sprovvisto, va fornita una mascherina DM. 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 



1

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COVID-19
DA CONSEGNARE AL SITO DI GIOCO 

(PER ALLENAMENTI E GARE)

Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................

Nato/a a .............................................................................., il ......../......../........................

Recapito telefonico ..............................................................................................................

ATTESTA

□ Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.

□ Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali
temperatura corporea maggiore di 37,5°, tosse, stanchezza, mal di gola, mal di testa, diarrea,
dolori muscolari, nausea, vomito, perdita di olfatto e gusto nelle ultime settimane.

□ Di non aver avuto contatti stretti (per la definizione vedi circolare 0018584 - 29/05/2020 del
Ministero della Salute) negli ultimi 14 giorni con persone a cui è stato diagnosticato il corona-
virus (familiari, luogo di lavoro, etc.).

In fede 

data ........./........./......... Firma.............................................................

Note
In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.

Informativa privacy: In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso

di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che il CSI si riserva

la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere

stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati

dal Titolare del trattamento limitatamente alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. Tali dati non ver-

ranno diffusi e sono utili all’adempimento delle norme in materia di sicurezza. 

data ........./........./......... Firma.............................................................
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