
PPuubbbblliicchhiiaammoo  ddii  sseegguuiittoo  llee  nnoovviittàà  iinnttrrooddoottttee  nneell
rreeggoollaammeennttoo  ddeell  ccaallcciioo  aa  55  cchhee  ssaarraannnnoo  iinn  vviiggoo--
rree  ggiiàà  ddaallllaa  ssttaaggiioonnee  ssppoorrttiivvaa  22001111//22001122..

11.. È obbligatorio l’uso dei parastinchi.
22.. La squadra di casa dovrà avere a disposizio-
ne almeno due palloni regolamentari, quella
ospite almeno uno.
33..  Ogni squadra potrà indicare in distinta, e
quindi utilizzare, un numero massimo di 14 gio-
catori.
44.. All’inizio della gara la scelta del campo deve
essere sorteggiata con una moneta: la squadra
che vince il sorteggio sceglierà la porta contro
cui attaccare. 
55.. Il pallone è da considerarsi in gioco quando
viene toccato e si muove. 
66.. Una rete può essere segnata direttamente su
calcio d’inizio.
77..  Il portiere, su rimessa dal fondo, facendo rim-

balzare il pallone nella propria metàcampo, può
segnare direttamente una rete.
88.. Un giocatore dovrà essere ammonito se im-
pedisce una chiara occasione da rete o evita una
rete certa.
99.. Nell’effettuare una rimessa laterale il pallone
deve essere collocato sulla linea laterale (nel
punto in cui l’ha oltrepassata) o nelle sue imme-
diate vicinanze, purché non all’interno del ret-
tangolo di gioco. Se la rimessa dalla linea latera-
le non è stata effettuata regolarmente (pallone
in movimento o distante dal punto in cui è usci-
to dal terreno di gioco o posizionato all’interno
del terreno di gioco) deve essere ripetuta dalla
stessa squadra. Se la rimessa dalla linea laterale
non è stata effettuata nei 4 secondi, dal momen-
to in cui il calciatore che la deve effettuare è in
condizioni di eseguirla regolarmente, questa
sarà effettuata da un calciatore della squadra
avversaria.

Modifiche regolamento calcio a 5

Squalifiche tornei ricreativi

SSqquuaalliiffiiccaa fino al 31 agosto 2011 compreso a: Li-
van Diego e Gambarini Roberto.
SSqquuaalliiffiiccaa fino al 01 settembre 2011 compreso a:
Kammache Ibrahim, Noschese Mirko.
SSqquuaalliiffiiccaa fino al 13 settembre 2011 compreso a:
Marcandalli Alessandro.
SSqquuaalliiffiiccaa fino al 25 settembre 2011 compreso a:
Torri Simone e Vassalli Marco.

SSqquuaalliiffiiccaa fino al 30 settembre 2011 compreso a:
Poma Giuliano.
SSqquuaalliiffiiccaa fino al 22 ottobre 2011 compreso a:
Rossetti Nicolas.
SSqquuaalliiffiiccaa fino al 13 novembre 2011 compreso a:
Micheli Fabio.
SSqquuaalliiffiiccaa fino al 15 dicembre 2011 compreso a:
Asan Remzi.

ISCRIZIONE CAMPIONATI

Modulistica
Presso la segreteria provinciale, è
a disposizione la modulistica per
le iscrizioni ai campionati 2011/12
di tutte le discipline.

CSI

Riunione società
Tennis tavolo
Venerdi 2 settembre alle ore
20.30 presso la sede provinciale si
terrà una riunione di program-
mazione della stagione 2011/12
aperta a tutte le società di tennis
tavolo.

CSI

Riunione Karate
Sabato 10 settembre alle ore 15.00
presso la sede provinciale si terrà

una riunione di programmazio-
ne della stagione 2011/12 aperta
a tutte le società di karate.

CSI

Riunione Judo
Mercoledi 14 settembre alle ore
20.30 presso la sede provinciale
si terrà una riunione di program-
mazione della stagione 2011/12
aperta a tutte le società di judo.

Avvisi

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO PROVINCIALE 
DI BERGAMO
Orari Segretaria. 9.30-12.30 e 15.00 - 19.00 
Chiuso. Martedì e sabato pomeriggio.  
Via Monte Gleno, 2L 24125 Bergamo. 
Tel. 035.210.618 Fax 035.215.283 
csi@csibergamo.it  www.csibergamo.it  
Le pagine di Nonsolopergioco sono disponibili 
sul sito www.ecodibergamo.it

Le nuove regole
già in vigore

LLaa  CCoommmmiissssiioonnee  TTeeccnniiccaa
PPrroovviinncciiaallee  CCaallcciioo  iinnddiiccee  eedd  oorrggaanniizz--
zzaa  ppeerr  llaa  ssttaaggiioonnee  ssppoorrttiivvaa  22001111//22001122
llaa  vveennttiicciinnqquueessiimmaa  eeddiizziioonnee  ddeell  TTrroo--
ffeeoo  VViittttoorriioo  BBrreesscciiaannii  aa..mm..  ee  ssttaabbiillii--
ssccee  iill  sseegguueennttee  rreeggoollaammeennttoo::
11.. Il Trofeo è riservato alle seguenti
categorie:
- Dilettanti, Over e Under 25 a 11 gio-
catori;
- Dilettanti, Over e Under 25 a 7 gio-
catori.
22..  Possono partecipare alla manife-
stazione tutte le squadre regolar-
mente iscritte ai campionati Csi per
le categorie interessate.
33..  Un giocatore, durante il Trofeo,
non può disputare gare per più di una
squadra. Il divieto vale anche se trat-

tasi della medesima società (un gio-
catore utilizzato nella squadra 'A' non
potrà più giocare nella squadra 'B').
44..  Formula di svolgimento: elimina-
zione diretta con incontri di andata
e ritorno (senza raddoppiare il valo-
re delle reti in trasferta in caso di pa-
rità). Vengono considerate teste di
serie, in successione, le quattro se-
mifinaliste dell'ultima edizione e,
successivamente, per la categoria a 7
giocatori le quattro migliori classifi-
cate nel campionato scorso (parten-
do dal Gruppo A).
55..  Tempi di gioco:
- a 11 giocatori: due tempi di 45'; sup-
plementari 15' per tempo;
- a 7 giocatori: due tempi di 30'; sup-
plementari 10' per tempo.

66..  Gli incontri vengono disputati in
notturna il mercoledì o il giovedì. L'o-
rario d'inizio deve essere compreso
tra le ore 20,30 e le 21,00. È pertanto
obbligatorio disporre di un impian-
to sportivo con illuminazione.
77..  Provvedimenti disciplinari: trat-
tandosi di attività ufficiale eventua-
li provvedimenti di carattere disci-
plinare hanno valore per il campio-
nato e viceversa. Per una corretta ap-
plicazione di eventuali sanzioni di-
sciplinari è obbligatorio, al momen-
to dell'iscrizione, indicare l'esatta de-
nominazione della squadra, corri-
spondente a quella che disputa il
campionato. Dove non indicato
espressamente si intende la squadra
partecipante al campionato di grup-

po superiore. 
88..  Le iscrizioni si ricevono presso la
segreteria del CSI entro e non oltre
il 1 settembre 2011. 
99..  Ogni società, all'atto dell'elimina-
zione dal torneo, è tenuta al paga-
mento immediato, presso la segre-
teria provinciale, di tutte le spese ar-
bitrali.
1100.. Il sorteggio degli accoppiamenti
verrà effettuato lunedì 19 settembre
alle ore 20,30 presso la sede Provin-
ciale in Via Gleno. L'inizio, per la ca-
tegoria a 7 giocatori, è previsto per il
5/6 ottobre 2011.
1111..Per quanto non contemplato nel
presente regolamento valgono le
norme tecniche ed organizzative del
Csi di Bergamo. ■
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Norme tecniche generali
11..  Possono essere indicati nelle
distinte ufficiali di gioco un mas-
simo di 14 giocatori.
22..  È obbligatorio avere a disposi-
zione settimanalmente un im-
pianto sportivo regolamentare
coperto con le seguenti misure:
larghezza da mt. 16,00 a mt. 22,00,
lunghezza da mt. 30,00 a mt.
42,00. 
La Commissione Calcio si riser-
va di accettare l'iscrizione di
squadre con impianti non del tut-
to corrispondenti alle misure in-
dicate in caso di partecipazione
ai campionati di Gruppo C, D e E

previa una visita all'impianto per
verificarne le condizioni di cor-
retta praticabilità. Per i Gruppi A
e B le suddette misure sono da ri-
tenersi obbligatorie.
33..  Devono essere utilizzati solo
palloni numero 4 a rimbalzo con-
trollato. 
44..  Orari di gioco: 
- da lunedì a venerdì: tra le ore
20,00  e le ore 21,00.
- il sabato pomeriggio sono accet-
tate solo iscrizioni di squadre ab-
binate il cui orario d'inizio dovrà
essere stabilito tra le ore 18,00 e le
ore 20,00.
Tali limitazioni potranno non va-

lere in caso di abbinamento di più
gare. È fatto obbligo alle squadre
che utilizzano la stessa palestra di
fissare giorni ed orari abbinati.

55.. Tesseramento
Il tesseramento di atleti si chiude
improrogabilmente il 31 marzo
2012. ■
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Asd Sportform Judo Bg
Ok la prima a Negrone

Judo. I partecipanti agli esami di cintura dell’Asd Sportform Judo Bergamasco

NEGRONE
EMANUELE CASALI

Primo anno della Asd
Sportform Judo Bergamasco
(fondata dal maestro beneme-
rito Franco Colombi 6° dan)
nella sede di Negrone Scanzo-
rosciate. Il corso si è svolto in
maniera impeccabile e molto
soddisfacente. “C’è stata una
buona risposta di bambini e ra-
gazzi, nonostante Negrone sia
una piccola frazione” informa
Paolo Cuminetti cintura nera 2°
dan, presidente di Sportform. E
aggiunge: “I corsi sono stati ge-
stiti da Elen Merelli già atleta di
interesse nazionale, cintura ne-
ra 4° dan e consigliere degli atle-
ti nello scacchiere direttivo di
Sportform; inoltre hanno con-
tribuito al successo dei nuovi
corsi di judo Manuel Bonini, Se-
rena Gusmini cintura nera 1°
dan, Franco Pellicioli cintura
nera 2° dan. Devo peraltro ren-
dere un sentito ringraziamento
a Angelo Merelli, Francesca Re-
mondi e Carlo Bonini per il pre-
zioso e affettuoso apporto uma-
no fornito durante questa nuo-
va avventura. Grazie all’asses-
sorato allo sport di Scanzoro-
sciate, all’assessore Davide Ca-
sati, per l’opportunità che ci è
stata data di intraprendere que-
sto nuovo percorso”. Che con-
tinuerà. A settembre si riapro-
no i corsi di judo e quello di Ne-
grone si trasferisce nella pale-
stra delle scuole elementari di

Scanzorosciate, acquisendo
maggiore visibilità. 
Cuminetti e il suo staff rivedono
i contenuti della scorsa stagio-
ne e annotano alcuni risultati
conseguiti dalla loro spavalda
schiera di piccoli judoka con
aspirazioni verso traguardi al-
meno nazionali. Di certo ogni
tanto sogna questa esposizione
Simone Strina primo classifica-
to ai campionati provinciali, ai
regionali e ai nazionali; stessi
sogni scarabocchiano le notti di
Luca Nembrini primo classifi-
cato nel campionato provincia-

le. Si sono classificati al secondo
posto nel campionato bergama-
sco Jacopo Ferreri, Michele
Molena, Samuele Ruggeri; terzi
classificati: Claudio Guerra, Da-
niele Zenoni, Michele Pievani,
Andrea Guerra; quinto posto
per Daniele Brignoli. 
E si sono svolti gli esami per la
graduazione di cintura che ha la
seguente progressione a parti-
re dalle prime nozioni fino alla
piena comprensione del judo:
cintura bianca, gialla; arancio,
verde, blu, marrone, nera. 
Allo Sportform Negrone il più

alto in grado, cintura
gialla/arancio, è Simone Strina;
graduati cintura bianca gialla:
Jacopo Ferreri, Claudio Guer-
ra, Daniele Zenoni, Michele
Molena, Samuele Ruggeri, Mi-
chele Pievani, Daniele Brigno-
li, Andrea Guerra, Luca Nem-
brini. Hanno partecipato a qual-
che lezione appena e sono atte-
si alla ripresa dei corsi a settem-
bre questi altri judoka: Filippo
Bergamelli, Federico Pezzotta,
Andrei Pocitar, Alessandro Na-
va, Mattia Falabretti, Paolo Bri-
gnoli, Vittorio Fazzalari. ■

L’esordio del corso di Judo ha riscosso una buona partecipazione 
tra i bambini e i ragazzi. A settembre si continua a Scanzorosciate
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