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VARIANTI 
 “REGOLAMENTO TECNICO DI RIFERIMENTO CALCIO A 7 

per disciplinare 
Il torneo di Calcio a 7 “2° MEMORIAL GEN.FOGGETTI” 

TORNEO CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI FORLI’ 
 

Le disposizioni contenute nel presente documento modificano alcuni articoli delle norme tecniche per il calcio a 7 del 
“Regolamento di partecipazione” redatto dalla Commissione Calcio del Comitato CSI di Forlì. 
Le stesse si prefiggono lo scopo di rendere più aderente il regolamento agli accordi intercorsi con le squadre 
partecipanti. 

 

1. Tutti gli atleti, dirigenti e allenatori, per poter prendere parte al torneo, dovranno essere tesserati per il CSI di Forlì 
antecedentemente la prima gara alla quale intendono partecipare. Il tesseramento è valido anche ai fini assicurativi. 
Modalità da osservare per il tesseramento dei componenti di ciascuna squadra: 
– se la squadra partecipante al torneo è in attesa di iscriversi ai regolari campionati del CSI di Forlì per la 

stagione sportiva 2022-2023 e ha già provveduto a tesserare tutti i propri componenti non ha bisogno di altri 
accorgimenti; 

– se la squadra partecipante al torneo non ha intenzioni a iscriversi ai regolari campionati del CSI di Forlì per la 
stagione sportiva 2022-2023, deve tesserare i propri componenti con la modalità “Flexi (AT/FX)” con la società 
di servizio del CSI di Forlì (NON SOLO NUOTO); 

– se la squadra partecipante al torneo è in attesa di iscriversi ai regolari campionati del CSI di Forlì per la stagione 
sportiva 2022-2023 e ha già provveduto a tesserare tutti i propri componenti e intende utilizzare altri 
atleti/dirigenti di un’altra società/gruppo/singoli deve provvedere a tesserarli con la modalità “Flexi (AT/FX)” 
con la società di servizio del CSI di Forlì (NON SOLO NUOTO). 

 

TUTTO IL TESSERAMENTO FLEXI DEVE TASSATIVAMENTE ESSERE EFFETTUATO PRESSO LA 
SEDE DEL COMITATO CSI DI FORLI’ (ORARIO APERTURA SEGRETERIA 18.30-20.30 DAL LUEDI’ AL 
VENERDI’). 

2. Il presente regolamento ufficiale è consultabile sul sito del Comitato CSI di Forlì e raggiungibile al link 
http://www.cpcalcio.it/csi-forli. 

3. Le partite si svolgeranno su due periodi di gioco di 30 minuti ciascuno con un intervallo, tra gli stessi, che non deve 
superare i 5 minuti. Le sostituzioni degli atleti in campo durante le gare saranno “VOLANTI” escluso il portiere che 
deve avvenire a gioco fermo e sul consenso dell’arbitro. 

4. Il torneo è strutturato su 2 gironi da 4 squadre ciascuno. Precisamente il GIRONE A e GIRONE B. 
GIRONE A GIRONE B 
CA'OSSI F.C. BANDA MARVELLI SPX 
CUSERCOLESE ENTERPRISE 
SAINT PETERPAUL EXPERIENZA C7 
A-TEAM FORUMLIVII 

5. Accedono alle successive fasi finali PLAY OFF le prime due squadre classificate di ogni singolo girone e saranno 
abbinate:  
SEMIFINALI 
Semifinale A: 1^CL GIRONE A – 2^CL GIRONE B 
Semifinale B: 1^CL GIRONE B – 2^CL GIRONE A 
FINALI 
¾ POSTO: Perdente Semifinale A – perdente semifinale B 
½ POSTO: Vincente Semifinale A – Vincente semifinale B. 
 
 

http://www.cpcalcio.it/csi-forli
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6. Tutta l’attività relativa al torneo (calendario gare e classifiche) sono pubblicate sul sito del CSI e raggiungibili al link 
http://www.cpcalcio.it/csi-forli. 

7. PALLONE DI GIOCO 
          I palloni – in ciascuna gara - sono messi a disposizione dalla squadra prima nominata sul calendario gare 

8. Al termine della prima fase eliminatoria l’ordine di classifica ufficiale che stabilirà le prime due squadre da ammettere 
alle successive fasi PLAY OFF è quello determinato dal sistema elettronico che genera le classifiche del torneo e 
pubblicate sul predetto sito del CSI di Forlì. 

9. Tutte le gare delle fasi finali (semifinali e finalissime) saranno ad eliminazione diretta. In caso di parità dopo i tempi 
regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore. 

10. Le partite saranno disputate nell’arco settimanale dal lunedì al venerdì, (inizio: 12.09.2022) in numero di massima di 2 
gare a serata (20.15 – 21.30). Le date e gli orari di tutte le gare non potranno essere modificate in nessun modo.  

11. Durante le fasi finali (semifinali e finalissima), non potranno essere schierati giocatori che non abbiano preso parte, con la 
squadra di interesse, ad almeno una gara prevista nella prima fase dell’eliminatorie. Eventuali inosservanze emerse sia a 
seguito di reclamo di parte o accertamento d’ufficio saranno perseguite con la perdita della gara per 4 a 0 in sfavore per la 
squadra inadempiente. 

12. I provvedimenti disciplinari saranno assunti dal Giudice Sportivo del CSI di Forlì e il relativo Comunicato Ufficiale sarà 
reso pubblico il giorno successivo alle gare a cura del Comitato organizzatore mediante pubblicazione: 
– All’albo on line del comitato raggiungibile al link: https://www.cpcalcio.it/csi-forli - menù a tendina 

“COMUNICATI” e successivamente “RACCOLTA COMUNICATI UFFICIALI MEMORIAL FOGGETTI”; 
– Inviato dalla Commissione Calcio del CSI di Forlì al Gruppo WEB WhatsApp originato dalla Commissione Calcio 

del CSI di Forlì promotrice del torneo.  
13. Non sono previsti – in nessuna gara - i tempi d’attesa. Le gare devono iniziare all’ora prevista dal calendario ufficiale. 
14. Squalifiche automatiche. I giocatori espulsi e i Dirigenti allontanati dalla panchina debbono comunque ritenersi 

squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo 
giudicante da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva. 
La predetta disposizione DEVE ESSERE OSSERVATA anche dai giocatori e/o Dirigenti che gli è stato notificato da 
parte dell’arbitro, a partita già conclusa, il provvedimento di “considerarsi espulso”. 

15. Squalifiche per somma di ammonizioni 
– Al cumulo di due ammonizioni viene comminata la squalifica per una giornata effettiva di gara. Il cartellino azzurro 

comporta il computo di una sola ammonizione. Al termine della prima fase tutte le ammonizioni vengono azzerate. 
Restano, invece, valide tutte le squalifiche ancora in corso di validità. 

– La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell’organo giudicante 
competente sull’apposito comunicato. Il giocatore/dirigente squalificato non potrà prendere parte alla gara nella stessa 
giornata in cui esce il comunicato poiché la presunzione di conoscenza della squalifica deve intendersi riferita alla 
stessa giornata di pubblicazione del comunicato. 

16. ATLETI FIGC  
Gli atleti tesserati alla FIGC (calcio a 11 e calcio a 5) possono giocare con le società partecipanti al torneo nel massimo 
rispetto dei seguenti limiti di partecipazione: 
– i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria; 
– i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A. 

17. Eventuali reclami sulla posizione irregolare dei giocatori devono essere accompagnati da precisa ed inconfutabile 
documentazione. 

18. Un atleta non può disputare due gare nell’arco della stessa data anche se di DISCIPLINE e CATEGORIE diverse tra loro 
oppure di altri Enti di promozione sportiva compresa la FIGC pena la sua squalifica per una giornata effettiva di gara e la 
perdita della gara “a tavolino (0-4)” per la squadra che ha impiegato l’atleta. 

19. LA GIUSTIZIA SPORTIVA È ASSICURATA SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DAL “REGOLAMENTO 
PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA” della Direzione Nazionale del CSI, contenuto nel documento “SPORT IN REGOLA” 
e consultabile sul sito istituzionale del CSI Nazionale. 
Eventuali reclami vanno presentati entro le ore 20.00 del giorno successivo alla gara, completi di tutta la documentazione 
probatoria compresa anche dell’avvenuta notifica alla controparte, direttamente alla sede del CSI di Forlì oppure spediti 
all’indirizzo di posta elettronica calcio@csiforli.it 
Tutti i reclami, pena il mancato accoglimento per vizio di forma, DOVRANNO ESSERE PRECEDUTI DAL 
PREANNUNCIO DI RECLAMO CHE DOVRA’ ESSERE TASSATIVAMENTE CONSEGNATO ALL’ARBITRO AL 
TERMINE DELLA GARA INVITANDOLO A MENZIONARLO SUL REFERTO. 

20. ASSICURAZIONE Normativa pubblicata al link:  
https://www.cpcalcio.it/csi-forli/modulistica/CIRCOLARI%20POLIZZA%20ASSICURATIVA 

21. A CURA DEL COMITATO ORGANIZZATORE disporre la presenza del DAE (defibrillatore) all’interno dell’impianto 
sportivo dove vengono disputate le gare compreso l’operatore abilitato all’uso. 
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22. Il Rappresentante legale di ciascuna squadra è invitato a porre la massima attenzione al disposto Art. 59) Tutela 
Sanitaria delle norme tecniche in argomento che ad ogni buon fine viene di seguito riportato:  
a. “Tutti gli atleti partecipanti ai Campionati di cui alla presente Disciplina Sportiva di Calcio a 7, dai 12 anni in su, 

dovranno essere sottoposti a visita medica ed essere provvisti del certificato medico per lo svolgimento di 
ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA rilasciato dal servizio di Medicina dello Sport o da Enti autorizzati.  

b. Tali accertamenti devono avvenire in occasione del primo tesseramento a favore della Società e devono essere ripetuti 
ogni anno, e in ogni modo prima dell'inizio dell'attività sportiva. 

c. Ogni responsabilità connessa o conseguente l'utilizzo d’atleta NON SOTTOPOSTO a visita medica o dichiarato NON 
IDONEO alla pratica d’attività sportiva È A CARICO DELLA SOCIETÀ. 

d. Il CSI respinge ogni responsabilità,  ritenendo le Società moralmente e materialmente responsabili 
d’eventuali inadempienze a quanto sopra stabilito. 

e. Il Presidente di Società, firmando la tessera del socio atleta, si assume la responsabilità della regolarità di detto 
documento, in tutte le sue parti, e dell’accertamento sanitario sull’idoneità fisica dell’atleta stesso in ottemperanza alle 
disposizioni di legge, e all’eventuale verifica di tutta la cartella clinica dell’atleta che deve essere depositata presso la 
sede della società. I certificati hanno validità annuale, ma devono essere conservati per 5anni.” 

23. Il presente regolamento all’atto dell’iscrizione al torneo si considera come letto, approvato ed accettato. 
24. L’ignoranza del presente regolamento e di tutte le altre norme emanate dagli organi competenti e a esso connesso non 

può essere invocata ad alcun effetto. 
25. Il Comitato Organizzatore, unitamente al CSI di Forlì declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti 

ed infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalle polizze assicurative 
“infortunio” e “responsabilità civile” comprese nella quota di tesseramento. 

26. OGNI INTERESSATO ALLA PARTECIPAZIONE AL TORNEO E’ CONSAPEVOLE DI ESSERE STATO EDOTTO 
E AVER SOTTOSCRITTO “L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY” SUL PREVISTO DOCUMENTO PER LA 
RICHIESTA DI TESSERAMENTO AL COMITATO CSI DI FORLI’ PER LA SOCIETA’/SQUADRA DI 
MILITANZA. 

27. Prima dell’inizio di ciascuna gara (finali comprese) ogni squadra dovrà consegnate, previo rilascio di ricevuta, al 
comitato organizzatore la somma di ero 50. 

28. I premi finali, previsti per le squadre 1^, 2^ e 3^ classificate e queste determinate dall’esito delle due finalissime ½ e ¾ 
posto, dell’ammontare rispettivamente di 300, 150 e 100 euro consistono in buoni spesa da beneficiare presso esercizi 
commerciali di gradimento delle squadre che ne acquisiscono il titolo. 

29. Premio disciplina. Premio riservato alla squadra più corretta e disciplinata. (Buono spesa messo a disposizione da 
“Zondini Cafè” di Forlì. 

 
 

Forlì, 03/09/2022  
 COMMISSIONE CALCIO DEL CSI DI FORLI’ 

 
 

 



CENTRO SPORTIVO ITALIANOCENTRO SPORTIVO ITALIANOCENTRO SPORTIVO ITALIANOCENTRO SPORTIVO ITALIANO MOD. MOD. MOD. MOD. 7777/T/T/T/T 

COMITATO DI IL PRESENTE MODELLO 7/T DEVE ESSERE UTILIZZATO 

PER LA RICHIESTA DI TESSERAMENTO AL CSI 

Denominazione della manifestazione: 
Località e date di svolgimento: 

Titolarità della manifestazione: 

I sottoscritti, nell’iscriversi al CSI per partecipare alla manifestazione in oggetto, dichiarano di essere a conoscenza del Regolamento della stessa, dei termini e delle condizioni previsti dalla 
polizza assicurativa abbinata alla tessera, e della normativa concernente la tutela sanitaria delle attività sportive. Dichiarano, inoltre, di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 Dlgs 196 
del 2003 e di prestare il consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità sportive istituzionali. Per i minorenni, la sottoscrizione deve essere effettuata da chi esercita la potestà 
genitoriale o da chi esercita su di loro la vigilanza per tutto il tempo della manifestazione per la quale i minorenni sono stati loro affidati. 

A X B C

firma de l tessera to o  d i chi  eserci ta l a potestà geni to ria le se minorenne Final ità PrivacyCAP e  loca li tàindi rizzo

cognome nome data di nascita luogo di  nasci ta

A X B C

firma de l tessera to o  d i chi  eserci ta l a potestà geni to ria le se minorenne Final ità PrivacyCAP e  loca li tàindi rizzo

cognome nome data di nascita luogo di  nasci ta

A X B C

firma de l tessera to o  d i chi  eserci ta l a potestà geni to ria le se minorenne Final ità PrivacyCAP e  loca li tàindi rizzo

cognome nome data di nascita luogo di  nasci ta

A X B C

firma de l tessera to o  d i chi  eserci ta l a potestà geni to ria le se minorenne Final ità PrivacyCAP e  loca li tàindi rizzo

cognome nome data di nascita luogo di  nasci ta

A X B C

firma de l tessera to o  d i chi  eserci ta l a potestà geni to ria le se minorenne Final ità PrivacyCAP e  loca li tàindi rizzo

cognome nome data di nascita luogo di  nasci ta

A X B C

firma de l tessera to o  d i chi  eserci ta l a potestà geni to ria le se minorenne Final ità PrivacyCAP e  loca li tàindi rizzo

cognome nome data di nascita luogo di  nasci ta

A X B C

firma de l tessera to o  d i chi  eserci ta l a potestà geni to ria le se minorenne Final ità PrivacyCAP e  loca li tàindi rizzo

cognome nome data di nascita luogo di  nasci ta

A X B C

firma de l tessera to o  d i chi  eserci ta l a potestà geni to ria le se minorenne Final ità PrivacyCAP e  loca li tàindi rizzo

cognome nome data di nascita luogo di  nasci ta

 

Informativa e consenso al Trattamento dei Dati Personali (Ex Art. 13 D.Lgs. 196/2003) Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, inerente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la 
informiamo che il trattamento delle informazioni che la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 di detto Decreto, la 
informiamo che i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. 
Ai sensi del predetto articolo, le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati personali da lei forniti verranno trattati per scopi istituzionali al fine di consentire la sua partecipazione alle attività sportive, culturali e ricreative del Centro Sportivo 
Italiano ai vari livelli, nonché di ottenere la erogazione di servizi, secondari ma funzionali alle attività di cui sopra, che siano previsti per tutti i tesserati CSI o derivanti da obblighi di legge, ovvero da lei espressamente richiesti in aggiunta ai 
precedenti. 2. Il titolare del trattamento dei dati è: CENTRO SPORTIVO ITALIANO – Via della Conciliazione, 1 - 00193 ROMA 3. I suoi dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali l'invio è obbligatorio in forza di Legge. Tali 
soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “titolari” autonomi del trattamento. 4. I suoi dati personali potranno altresì essere comunicati anche a Terze Parti al fine di espletare la gestione di servizi e attività per conto del titolare, previsti 
dalla tipologia di rapporto o da lei espressamente richiesti. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “titolari” autonomi del trattamento. 5. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato usando supporti cartacei e/o 
informatici/telematici direttamente da parte del titolare o dei soggetti di cui ai precedenti punti 3 e 4. 6. Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo; tuttavia esso è necessario per adempiere agli obblighi previsti dal rapporto di tipo 
associativo con il CSI e per finalizzare i conseguenti atti di natura contrattuale, perciò l'eventuale rifiuto a fornire, o il mancato consenso a trattare tali dati comporta l'impossibilità di dare esecuzione al tesseramento. 7. In ogni momento Lei 
potrà liberamente esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione, ottenere 
l’indicazione della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare, dei soggetti ai quali essi possono essere comunicati e per quali finalità, il loro aggiornamento e rettificazione, la cancellazione di quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti, opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che la riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazioni di natura commerciale. 

a) Con la sottoscrizione del presente modello dichiaro di conoscere le norme relative al tesseramento e all'assicurazione stipulata dal CSI per i propri tesserati e di aver ricevuto e compreso le informative di cui al D.Lgs. 196/2003; pertanto, ai
fini del rilascio della tessera CSI e in ordine alle informative di cui sopra e al trattamento dei propri dati personali, il sottoscritto 

b) Il sottoscritto acconsente alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie immagini fotografiche o audiovisive (o delle immagini del proprio figlio in caso di tesserato minorenne) riprese durante le manifestazioni ed
eventi organizzati dal CSI, dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni rivolte all’interno o all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, 
album, sito internet, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la propria dignità personale ed il decoro; il 
sottoscritto altresì dichiara che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente 
ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

c) Il sottoscritto acconsente che i propri dati personali possano essere comunicati ad Aziende esterne al CSI, e specificamente individuate dallo stesso, allo scopo di ottemperare a finalità promozionali e/o commerciali, alla informazione
pubblicitaria e/o allo svolgimento di indagini di mercato che non siano strettamente connesse all’attività sportiva/formativa del CSI. 

Il sottoscritto presidente dell’Associazione sportiva, Società sportiva, Circolo culturale sportivo, a conoscenza delle norme relative al tesseramento e all’assicurazione stipulata dal CSI per i suoi tesserati, dichiara sotto la propria responsabilità 
che i dati indicati sono veritieri.  

RISERVATO AL COMITATO CSI
Il  Presidente ___________________________________________________

(firma autografa) Validità dal ____________________________________________________________

COMITATO TERR.LE C.S.I. DI FORLI'

II MEMORIAL GEN. VITO FOGGETTI - TORNEO DI CALCIO A7
FORLÌ-CESENA
dal 12/09/2022 al 26/10/2022
NON SOLO NUOTO (00001-2022)
Partecipanti: 70 - Codice TACSI: 29515 FX Flexi



giorno data ore sq.A sq.B girone giornata localita campo
lunedì 12/09/22 20.15 ENTERPRISE BANDA MARVELLI SPX B 1^giornata Forli' Parrocchiale San Pio X
lunedì 12/09/22 21.30 FORUMLIVII EXPERIENZA C7 B 1^giornata Forli' Parrocchiale SAN PIO X
mercoledì 14/09/22 20.30 CA'OSSI F.C. CUSERCOLESE A 1^giornata Forli' Parrocchiale San Pio X
mercoledì 14/09/22 21.30 SAINT PETERPAUL A-TEAM A 1^giornata Forli' Parrocchiale San Pio X
lunedì 19/09/22 20.15 EXPERIENZA C7 ENTERPRISE B 2^giornata Forli' Parrocchiale San Pio X
lunedì 19/09/22 21.30 BANDA MARVELLI SPX FORUMLIVII B 2^giornata Forli' Parrocchiale San Pio X
mercoledì 21/09/22 20.30 CA'OSSI F.C. SAINT PETERPAUL A 2^giornata Forli' Parrocchiale San Pio X
mercoledì 21/09/22 21.30 CUSERCOLESE A-TEAM A 2^giornata Forli' Parrocchiale San Pio X
lunedì 26/09/22 20.30 SAINT PETERPAUL CUSERCOLESE A 3^giornata Forli' Parrocchiale SAN PIO X
lunedì 26/09/22 21.30 FORUMLIVII ENTERPRISE B 3^giornata Forli' Parrocchiale SAN PIO X
martedì 27/09/22 20.30 BANDA MARVELLI SPX EXPERIENZA C7 B 3^giornata Forli' Parrocchiale SAN PIO X
martedì 27/09/22 21.30 CA'OSSI F.C. A-TEAM A 3^giornata Forli' Parrocchiale SAN PIO X
lunedì 03/10/22 20.15 1^GIRONE A 2^GIRONE B Semifinale A Forli' Parrocchiale SAN PIO X
lunedì 03/10/22 21.30 1^GIRONE B 2^GIRONE A Semifinale B Forli' Parrocchiale SAN PIO X
giovedì 06/10/22 20.15 perdente semifinale A perdente semifinale B 3/4 POSTO Forli' Parrocchiale SAN PIO X
giovedì 06/10/22 21.30 vincente semifinale A vincente semifinale B 1/2 POSTO Forli' Parrocchiale SAN PIO X

CALENDARIO GARE AGGIORNATO AL 07.09.22



Squadra ospitante: ___________________________ Squadra ospite: ______________________________________ 

Gara del giorno: ___/___/___ 

n. N.M. Cognome e nome Data nascita 
CAP Tessera CSI 2022-2023 

Documento riconoscimento V.CAP 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Ruolo squadra Cognome e nome Tessera CSI 2022-2023 

Collaboratore Assistente Arbitro 
Dirigente Responsabile (Firma la Distinta) 
Dirigente Accompagnatore 
Allenatore 

LA DISTINTA DI GIOCO DEVE ESSERE COMPILATA IN DUPLICE COPIA IN OGNI SUA SINGOLA PARTE E CONSEGNATA ALL'ARBITRO ALMENO 15' PRIMA 
DELL'INIZIO, UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZZIONE RICHIESTA. 

Da compilare da parte della sola squadra ospitante: 
Autocertificazione dell'addetto all'utilizzo del defibrillatore (art. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 
Io/la sottoscritto/a ________________________________________________ codice fiscale _____________________________________ 

nato/a il ____________ a ___________________________ residente a (indirizzo completo) ________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000) dichiara sotto la propria 
responsabilità di essere persona formata all’utilizzo del DAE e di essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di defibrillatori e loro 
utilizzo.

Data ___________________ Firma ______________________________________ 

Centro Sportivo Italiano
Comitato CSI di FORLI’
 

 Distinta Giocatori Calcio a 7
2° MEMORIAL GEN FOGGETTI 

 
 SOCIETA’ SPORTIVA_______________________________________________ 

Il sottoscritto Dirigente responsabile/accompagnatore dichiara che gli atleti sopra elencati sono in possesso di regolare tesseramento CSI, in caso di squadra 
ospitante dichiara inoltre che è presente il defibrillatore all'interno dell'impianto ed è presente il responsabile addetto al defibrillatore indicato in calce, o, in 
alternativa, che è presente una ambulanza con defibrillatore e un operatore sanitario idoneo all'uso del defibrillatore; ed è consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e successive modifiche. 

______________________________________ 
Firma Dell'Arbitro 

______________________________________ 
Firma del Dirigente Responsabile 


	Le stesse si prefiggono lo scopo di rendere più aderente il regolamento agli accordi intercorsi con le squadre partecipanti.
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