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CALCIO GIOVANILE 
COMUNICATO N°14 

Modena, 21 Dicembre 2022 

CONTENUTI: 
1.Comunicazioni importanti 
2.Calendario gare fino a Venerdi 23 Dicembre 
3.Provvedimenti disciplinari gare da Martedi 13 a Lunedi 19 Dicembre 
 
    Regolamenti e calendario successivo li trovate su https://csimodena.it/risultati 
 
 

1.COMUNICAZIONI  
1.1 COMUNICATO Il comunicato, che solitamente uscirà al mercoledì, come l’anno scorso conterrà il 

calendario ufficiale delle gare fino al Venerdì della settimana successiva. Gli orari ufficiali delle gare del 

Sabato della settimana successiva al comunicato verranno inviati via mail a parte, e aggiornati sul sito, nella 

giornata di Venerdì (due giorni dopo l’uscita del comunicato).  

1.2 SPOSTAMENTI GARA La commissione calcio NON accetterà richieste di spostamento gara a data da 

destinarsi. Al momento della richiesta occorre presentare già la data di recupero. 

1.3 PRONTO ARBITRI In caso di non arrivo del direttore di gara entro 20’ dall’inizio della gara contattare il 

PRONTO ARBITRI CSI Coniglio Giuseppe 3486332150 (stesso numero del designatore precedente) 

1.4 CORSO BLSD E’ necessaria per ogni gara di campionato la presenza di un addetto DAE, che abbia il corso 

BLSD in corso di validità, fornito dalla società di casa. Ricordiamo che l’addetto DAE non deve essere 

necessariamente tesserato per la società, ma deve essere presente per tutta la durata della partita. Se non 

è presente, la gara non può iniziare. Per qualsiasi info sui corsi e rinnovi scrivere a 

formazione@csimodena.it. 

1.5 ALLENATORE QUALIFICATO Obbligo di un allenatore qualificato per accompagnare la squadra in campo. 

L'allenatore dovrà registrarsi su https://www.mycsi.it/  e validare la propria qualifica.  
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CSI Modena
Via del Caravaggio 71
Tel. 0597234838 Fax 
E-Mail: calcio@csimodena.it

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
2007 - Under 16 Gir. Unico

SQUALIFICHE: 1 GG. TAGLIATI FILIPPO (PGS Smile - 17/12/22) ;

AMMONIZIONI: BERNI EDOARDO (Pol. Limidi - 17/12/22)
PADOVANI CHRISTIAN (Pol. Limidi - 17/12/22)
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