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Comunicato n. 1 del 12/11/2019 
 

Campionato 7 - League  
 

Gare Omologate 
 

N°GARA GIRONE SQUADRA A SQUADRA B DATA ORA PT.A PT.B 

001 SUD Renegades Salerno Goblins Lanciano 27/10/19 14:00 40 32 

002 NORD West Coast Raiders Bears Alessandria 03/11/19 14:00 26 0 

003 NORD Commandos Brianza West Coast Raiders 09/11/19 19:00 2 46 

004 NORD Vikings Cavallermaggiore Wildcats Cremona 10/11/19 14:00 38 0 

005 SUD Eagles Salerno Steel Bucks Caserta 10/11/19 15:00 24 12 

006 SUD Goblins Lanciano Napoli 82ers 10/11/19 17:00 12 27 

 

Comunicazioni 
La compilazione della distinta con il roster per la singola partita deve comprendere l’indicazione 

del tipo di documento di riconoscimento e relativo numero. Non sono accettate diciture come 

“Tessera CSI con Foto” per il campionato 7-League essendo il campionato di carattere Nazionale. 

 
Per questo primo comunicato, non verranno presi provvedimenti di carattere amministrativo sulle 

irregolarità nelle distinte; vengono qui di seguito segnalate per evitare il ripetersi dei medesimi 

errori nelle prossime gare. 

 

Gara n. 001 Renegades Salerno - Goblins Lanciano 

Società Renegades Salerno: distinta incompleta. Non sono indicati gli addetti alla 

catena e al Conta Down e l’addetto al defibrillatore, e la distinta non è firmata. 
 

Società Goblins Lanciano: distinta errata. La distinta va confermata ed esportata 

prima della stampa. Inoltre mancano tipo e numero del documento di 

riconoscimento di vari giocatori nonché del dirigente responsabile e dell’allenatore; 

la distinta non è firmata. 
 

Gara n. 002 West Coast Raiders – Bears Alessandria 

Società West Coast Raiders: distinta incompleta. Non sono indicati gli addetti alla 

catena e al Conta Down. Inoltre, mancano tipo e numero del documento di 

riconoscimento di tutti gli iscritti in distinta 
 

Società Bears Alessandria: distinta errata. Mancano tipo e numero del documento 

di riconoscimento del Capitano, e la distinta non è firmata. 
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Gara n. 003 Commandos Brianza – West Coast Raiders 

Società West Coast Raiders: distinta incompleta. Mancano tipo e numero del 

documento di riconoscimento di tutti gli iscritti in distinta, e la distinta non è 

firmata. 

 

Gara n. 005 Eagles Salerno – Steel Bucks Caserta 

Società Eagles Salerno: distinta incompleta. Non sono indicati gli addetti al Conta 

Down e mancano i dati anagrafici dell’addetto al defibrillatore. Inoltre mancano tipo 

e numero del documento di riconoscimento di vari giocatori nonché del dirigente 

responsabile e dell’allenatore. 

 

Gara n. 006 Goblins Lanciano – 82ers Napoli 

 Società Goblins Lanciano: distinta errata. Numero di gara errato, mancano tipo e 

numero del documento di riconoscimento di vari giocatori nonché e degli allenatori 

e degli addetti alla catena. 

 

Provvedimenti Disciplinari 
 

Gara n. 004 Vikings Cavallermaggiore – Wildcats Cremona 

Giocatore Curiotto Christian (Vikings Cavallermaggiore) 1 giornata di squalifica per 

condotta violenta. 
 

Variazione età minima atleti 
Il regolamento organizzativo prevede che possano essere iscritti atleti nati dall’anno 2004 e 

precedenti. Per permettere di giocare anche a giocatori nati nell’anno 2005 si deve chiedere al 

Comitato CSI che organizza il campionato (tramite mail all’indirizzo areasportiva@csilecco.it) la 

deroga per poter schierare in campo tali atleti; tale richiesta (a firma del presidente) deve 

riportare cognome e nome, luogo e data di nascita e numero di tessera A.T. degli atleti per i quali 

la società iscritta al campionato chiede la deroga stessa; alla richiesta dovrà essere allegata una 

dichiarazione dei genitori dell’atleta che autorizzano la società a schierare l’atleta nel campionato. 

Inoltre in sede di riconoscimento pre-partita per tali atleti (che dovranno essere aggiunti a penna 

nella distinta online e nello spazio Tesserati in deroga) si dovrà esibire copia della deroga alla crew 

arbitrale. 
 

Nota sulla compilazione delle distinte 
Saranno ammessi alla gara solo gli atleti che compaiono direttamente dalla distinta elettronica. 

Potranno essere ammessi alla gara anche atleti in possesso di regolare deroga emessa dal 

Comitato organizzatore e che saranno aggiunti a penna in distinta nell’elenco Atleti. 

Si ricorda che solo le persone iscritte in distinta avranno accesso al terreno di gioco previa 

identificazione della crew arbitrale; inoltre tutte quelle persone aggiunte a penna dovranno 

dimostrare l’effettivo tesseramento tramite il tesserino csi o la lista certificata di tesseramento. 

Le persone aggiunte a penna saranno ammesse sub-judice; sarà verificata la loro posizione e nel 

caso si riscontrino irregolarità verranno presi i provvedimenti previsti dal regolamento di giustizia 

sportiva. 

 

Pubblicato il 12 novembre 2019. 

 IL GIUDICE UNICO  


