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ORARI DI APERTURA SEGRETERIA TERRITORIALE  
 

Lunedì CHIUSO  14,30 –18,30 

Martedì 10,00 -12,30  16,00 –18,30 

Mercoledì 10,00 -12,30  16,00 –18,30 

Giovedì CHIUSO  14,30 –18,30 

Venerdì 10,00 -12,30  16,00 –18,30 

Sabato CHIUSO CHIUSO 

 
RIEPILOGO GIOCATORI/TESSERATI SQUALIFICATI  

che dovranno scontare la squalifica Stagione 2022-2023 
 

Premesso che come previsto da Sport in Regola all’articolo 89 (Squalifiche tra diversi anni sportivi o durante la sospensione 
dell’attività sportiva) del Regolamento di giustizia sportiva, le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell’anno 
sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia anche nell’anno sportivo successivo, purchè superiori a 2 giornate 
effettive di gara, inoltre secondo quanto previsto al punto 3 dell’articolo 38 del Regolamento di giustizia sportiva, per le squalifiche 
a tempo comminate alla fine dell’anno sportivo o per sospensione temporanea dell’attività, il competente giudice può disporre la 
loro decorrenza a partire dall’anno sportivo successivo con esclusione del periodo di sospensione dell’attività. 
I provvedimenti riportati di seguito dovranno essere scontati nella Stagione 2022/23: 
 

RIEPILOGO SQUALIFICHE A GIORNATA 
Durata Cognome Nome Sport Società di appartenenza stagione 21-22 

1 giornata Tonoli Nicola CA7 Galacticos 
1 giornata Bara Hassane CA7 POLIPEZ 
2 giornate Palazzini Gabriele CA7 Asteras 
3 giornate Agazzi Simone CAC N. Futura BGV 
3 giornate Rivetti Daniele CA7 Real Cossirano 
3 giornate Frassine Davide CA7 AS Perla Nera 
3 giornate Memeti Gadaf CA7 Manerba Brew 
3 giornate Vallelonga Giovanni CA7 PPZ 2014 
3 giornate Borghetti Dennis CA7 Old School 
3 giornate Dalla Bona Matteo CA7 Asteras 
3 giornate Gipponi Luca CA7 O.M. Zanardini 
4 giornate Spada Daniele CA7 Orat. Folzano 
6 giornate Bosio Alessandro CA7 Real Cossirano 

RIEPILOGO SQUALIFICHE A TEMPO 
Durata Cognome Nome Sport Società di appartenenza stagione 21-22 

Fino al 25/09/2022 Bancalari Gianmaria ogni attività AC SERATE 
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PROCEDURA COMPILAZIONE DISTINTE ON-LINE 
 
Tutte le società affiliate, per tutte le squadre iscritte ai Campionati organizzati dal CSI Comitato di Brescia dovranno obbligatoriamente utilizzare 
la distinta elettronica con l’inserimento automatico della gara e dei dati relativi alla stessa. 
Per poter utilizzare detta nuova procedura, ogni società dovrà compilare la distinta attraverso la piattaforma TACSI, già utilizzata in fase di 
tesseramento atleti. 
Il presidente di ogni società sportiva accedendo all’area riservata al tesseramento, della quale possiede le necessarie autorizzazioni, disporrà la 
consegna ai responsabili delle proprie squadre delle credenziali abbinate a ciascuna squadra della propria società in modo da consentire loro 
l’utilizzo di detta procedura. 
Il presidente, accedendo all’area del tesseramento, nella sezione “Altre Funzioni”, sotto la voce “Gestione password e 
impostazioni”, troverà la cartella “Password squadre”. 
 

         
 
Per poter utilizzare il Banner “Distinte Online” che troverete sul sito del CSI Brescia, oppure al link https://sport.csi-net.it , sarà necessario 
conoscere: 

- Il codice della società affiliata (0250xxxx) 
- Il codice della squadra che troverete indicato accanto al nome della squadra, dopo il girone 
- La PW della squadra per la quale si deve compilare la distinta. 

 
L’accesso all’area distinte permetterà, una volta scelto il tipo di distinta da utilizzare (scegliere quella adatta al campionato/torneo al quale si 
partecipa), di scegliere la gara per la quale si vuole compilare la distinta, attraverso il menù a tendina che il programma offre. Il menù a tendina 
proporrà le partite nel periodo che va’ dai 14 giorni antecedenti fino a quello della gara stessa. 
 
Ad integrazione di quanto sopra esposto si evidenzia che ai presidenti di società e/o persone da loro autorizzate, 
che dispongono dell’accesso all’area riservata del tesseramento tramite la password principale o secondaria, sarà 
consentito l’accesso alla compilazione delle distinte per tutte le squadre abbinate alla società. 
 
  

https://sport.csi-net.it/
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MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI REGOLAMENTO GENERALE 2022-2023 
 
Riportiamo di seguito le principali integrazioni e/o modifiche inserite nel Regolamento Generale Stagione 2022-2023 emanato dal 
Comitato Territoriale C.S.I. di Brescia e pubblicato sul sito nella sezione “Regolamento” della pagina dedicata al Calcio a 7 Open 
Maschile o nelle pagine dedicate ad ogni attività sportiva promossa dal Comitato. Consultabile cliccando QUI. 
 
Art. 10 – Spostamento gare 
Qualora una squadra dovesse richiedere lo spostamento di orario, di data o di campo, è tenuta a fare pervenire alla C.T.P. regolare richiesta, a 
seguito dell'accordo con la squadra avversaria e dalla tassa di € 20,00 (Venti/00). 
Una volta confermato sul Comunicato Ufficiale, lo spostamento gara sarà da considerarsi valido e di conseguenza verrà addebitato, alla squadra che 
ne ha fatto richiesta, l’importo stabilito. 
La segreteria provinciale provvederà ad inoltrare la ricevuta di addebito di tale importo a mezzo mail all’indirizzo della società a cui corrisponde la 
squadra richiedente. 
Il pagamento dell’importo addebitato potrà avvenire attraverso uno dei canali previsti dalla procedura amministrativa. 
Si ricorda alle società che i termini e le condizioni per la richiesta di spostamento e conseguente recupero della gara sono i seguenti: 
Richiesta spostamento almeno 7 (sette) giorni prima della data di svolgimento della gara. (Il permesso di spostamento concesso, verrà comunicato 
alle squadre interessate e agli organi competenti.) 
Qualora, previo accordo tra le società, la richiesta di spostamento pervenga dopo tale scadenza (7 (sette) dalla disputa della gara), tale procedura 
potrà essere concessa dalla Commissione competente ma sarà compito delle società garantire l’arbitraggio della partita e di conseguenza 
inviare il referto nei tempi e metodi previsti dal regolamento. 
La gara dovrà essere recuperata entro 15 giorni dalla data fissata in calendario; e NESSUNA gara potrà essere posticipata oltre la penultima 
giornata di ritorno; pertanto le ultime 2 (due) giornate possono solo essere anticipate. 
Lo spostamento d’ufficio potrà essere concesso dalla C.T.P. competente su sola richiesta di una delle due società per causa di forza maggiore o 
aventi carattere eccezionale.  
 
Art.12 – Ammende 
L’importo delle ammende pubblicate sul Comunicato Ufficiale, una volta che questo sarà attivo, verrà addebitato direttamente nella scheda contabile 
di ogni squadra. 
Il pagamento delle ammende e/o degli spostamenti gara da parte delle squadre dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla pubblicazione 
sul Comunicato Ufficiale, attraverso uno dei canali previsti dalla procedura amministrativa. Decorso tale termine, in assenza di puntuale 
pagamento, il Comitato C.S.I. procederà ad addebitare tali importi direttamente alla società in modo da mantenere invariato l’importo della 
cauzione versato. 
Per tutte le causali per cui viene comminata un’ammenda consultare il regolamento di Giustizia Sportiva. 
 
Art. 19 Squalifiche automatiche  
1 I giocatori e dirigenti espulsi 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.  
Solo per il comitato di Brescia: 

1. Squalifiche automatiche dirigenti 
I dirigenti espulsi debbono ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara. quantificata in sette giorni dalla data in cui è stato subito il 
provvedimento. Tale provvedimento è motivato dal fatto che per i dirigenti le squalifiche sono sempre conteggiate “a tempo” visto che potrebbero andare in 
panchina anche in diverse categorie. 

2. Applicabilità delle sanzioni 
A parziale modifica, ma nel rispetto dell’art. 85 COMMA 1 del Regolamento di Giustizia Sportiva (Sport in Regola ed. 2022) per i Campionati, le Coppe ed 
eventuali manifestazioni organizzate dal Comitato C.S.I. di Brescia, qualora non venga espressamente stabilito il contrario, le squalifiche sino a 12 giornate 
hanno validità in tutte le suddette manifestazioni e dovranno essere scontate dalla gara successiva in calendario indistintamente dalla manifestazione che si 
andrà a giocare e dalla manifestazione in cui la stessa è stata maturata. 
Per quanto riguarda invece le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni e/o sanzioni similari di cui all’art. 82 del Regolamento di Giustizia Sportiva (Sport 
in Regola ed. 2022) le stesse vanno scontate nella categoria, campionato o torneo per cui si è ricevuta l’ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la 
squalifica stessa; tuttavia, nella giornata solare, in cui deve scontare la squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina sportiva 
anche se in categorie diverse. 

 
Art. 20 Squalifiche per somma di ammonizioni  
1 Ai giocatori e dirigenti che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, quattro ammonizioni viene irrogata la squalifica per una giornata 

effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni. 
2 La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell’organo giudicante competente su apposito comunicato da parte. 
3 La squalifica per somma di ammonizioni va scontata nella categoria per la quale si è ricevuta l’ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica 

stessa. 
Solo per il comitato di Brescia: squalifiche per somma di ammonizioni dirigenti 
I dirigenti che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, quattro ammonizioni viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di 
gara, quantificata in sette giorni dalla data in cui è stato subito il provvedimento. Tale provvedimento è motivato dal fatto che per i dirigenti le squalifiche sono 
sempre conteggiate “a tempo” visto che potrebbero andare in panchina anche in diverse categorie. 
Trattandosi di squalifica “a tempo”, il dirigente squalificato non potrà essere inserito in distinta, per tutto il periodo di validità della squalifica, in nessuna gara 
riguardante la propria società per l’attività sportiva per cui risulta squalificato. 

  

https://www.csi.brescia.it/public/regolamenti/921202255749.pdf
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CA7_OPN_FINALE SUPERCOPPA. 
QUEEN F.C. - CSI PPZ 2014 2-0 
Prima ammonizione: Borroni Luca, Guerini Giorgio, Pizzata Cristian (CSI PPZ 2014), Bertuzzi Paolo (QUEEN F.C.) 
Squalifica per 2 giornate: Borroni Luca (CSI PPZ 2014) 
Ammenda alla società : di Euro 15,00 alla società CSI PPZ 2014per essere incorsa in 4 o più provvedimenti disciplinari durante la 
gara 
 

 

SPOSTAMENTI E COMUNICAZIONI VARIE 
 
CA7_OPN_SER_A_GIR_1 
La partita LAFEDE COP.-USO PSM verrà disputata martedì 27 settembre 2022 alle ore 20.30 presso il campo: Viale 
Mazzini, 77 25080  Mazzano BS. 
 
CA7_OPN_SER_A_GIR_2 
Il Responsabile della squadra POL. COM. OME è il sig. Cassetti Giancarlo 
 
La Squadra S. LORENZO, gioca le proprie partite interne il venerdì alle ore 21.00 presso il campo: Via Pintozzi, 2 
25068 Sarezzo 
 
La partita POLIPEZ A-QUEEN F.C. verrà disputata venerdì 09 dicembre 2022 alle ore 20.30 presso il campo: Via 
Torrazzo 25061 Bovegno BS. 
La partita ALLHERTA BVZ-CSI PPZ 2014 verrà disputata martedì 27 settembre 2022 alle ore 21.00 presso il campo: Via 
Monteclana, 3 25075 Nave BS. 
La partita CSI PPZ 2014-ORATORI NAVE verrà disputata mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso il campo: Via 
Pintozzi, 2 25068 Sarezzo BS. 
La partita CSI PPZ 2014-ALLHERTA BVZ verrà disputata mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 21.00 presso il campo: 
Via Pintozzi, 2 25068 Sarezzo BS. 
La partita CSI PPZ 2014-SP. S.LORENZO verrà disputata lunedì 10 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso il campo: Via 
Pintozzi, 2 25068 Sarezzo BS. 
La partita USO GALAXY-SP. S.LORENZO verrà disputata mercoledì 07 dicembre 2022 alle ore 20.30 presso il campo: 
Via Cavour, 127 25045 Castegnato BS. 
La partita SP. S.LORENZO-USO GALAXY verrà disputata lunedì 03 ottobre 2022 alle ore 20.30 presso il campo: Via 
Italia, 34 25069 Villa Carcina BS. 
 
CA7_OPN_SER_A_GIR_4 
La partita COP. TAROLI-TECNOCONTROL verrà disputata mercoledì 21 settembre 2022 alle ore 21.00 presso il 
campo: Via dei Platani, 1 25085 San Biagio Gavardo BS. 
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CA7_OPN_SER_A_GIR_5 
La partita USO BORGONATO-PRATI VERDI verrà disputata venerdì 30 settembre 2022 alle ore 20.30 presso il campo: 
Via Don A. Roveglia, 2/B 25040 Timoline Corte Franca BS. 
 
CA7_OPN_SER_B_GIR_A 
Il Responsabile della squadra GSO MAIRANO è il sig. Tripodi Cosimo 
 
La partita IL BRILLO-VIRTUS PADILE verrà disputata martedì 18 ottobre 2022 alle ore 20.30 presso il campo: Campo 
Sportivo Tavernole BS. 
 
CA7_OPN_SER_B_GIR_C 
Il Responsabile della squadra G.S. ALONE è il sig. Garatti Sandro 
 
La partita G.S. ALONE-TEAM OUT verrà disputata venerdì 09 dicembre 2022 alle ore 20.45 presso il campo: Alone 
Casto BS. 
La partita G.S. ALONE-N POL BIONE verrà disputata venerdì 03 febbraio 2023 alle ore 20.45 presso il campo: Alone 
Casto BS. 
La partita TEAM OUT-G.S. ALONE verrà disputata sabato 01 ottobre 2022 alle ore 17.00 presso il campo: Via Del 
Monte, 3 25087 Salò BS. 
La partita N POL BIONE-G.S. ALONE verrà disputata venerdì 07 ottobre 2022 alle ore 20.30 presso il campo: Via 
D.giuseppe Bazzoli 25070 Bione BS. 
 
CA7_OPN_SER_B_GIR_D 
La partita CUMPA UNITED-ZORROS verrà disputata lunedì 26 settembre 2022 alle ore 21.30 presso il campo: Via 
Benacense 25123 Brescia BS. 
La partita ZORROS-CUMPA UNITED verrà disputata mercoledì 25 gennaio 2023 alle ore 20.30 presso il campo: Via 
Monte Grappa 25081 Bedizzole BS. 
 
CA7_OPN_SER_B_GIR_F 
La partita ACQUANEGRESE-MARTELLI C7 verrà disputata giovedì 29 settembre 2022 alle ore 21.00 presso il campo: 
Via Strada Valli 341 46011 Acquanegra Sul Chiese MN. 
 
CA7_OPN_SER_B_GIR_G 
La partita REAL GELSI-V.MONTICHIARI verrà disputata giovedì 06 ottobre 2022 alle ore 20.30 presso il campo: 
Tenente Olivari, 14 25014 Castenedolo BS. 
La partita V.MONTICHIARI-REAL GELSI verrà disputata sabato 04 febbraio 2023 alle ore 18.00 presso il campo: Via 
Boschetti Di Sopra, 17 25018 Montichiari BS. 
 
CA7_OPN_SER_B_GIR_H 
Il Responsabile della squadra GSO MAIRANO è il sig. Agliardi Armando 
 
La Squadra REAL ZAIST, gioca le proprie partite interne il giovedì alle ore 20,30 presso il campo: Via Fatebenefratelli 
2/A 26100 Cremona CR 
La partita REAL ZAIST – GSO S. ANTONIO verrà disputata giovedì 29 settembre 2022 alle ore 20.30 presso il campo: 
Via Fatebenefratelli 2/A 26100 Cremona CR 
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CA7_OPN_SER_B_GIR_I 
La Squadra A.F.U. ROVATO, gioca le proprie partite interne la domenica alle ore 10,00 presso il campo: Via Chiari 
25030 Castrezzato BS 
 
La partita SSC MACLODIO-VILLA UNITED verrà disputata giovedì 06 ottobre 2022 alle ore 20.30 presso il campo: Via 
Molino Emili 25030 Maclodio BS. 
La partita A.F.U. ROVATO – POL. DELLESE verrà disputata domenica 25 settembre alle ore 10,00 presso il campo: Via 
Chiari 25030 Castrezzato BS 
 
CA7_OPN_SER_B_GIR_L 
La Squadra MBG CAMIGNONE, gioca le proprie partite interne il giovedì alle ore 21,15 presso il campo: Piazza San 
Rocco 25030 Ospitaletto BS 
 
La partita MBG CAMIGNONE-GIAFFA CLUSAN verrà disputata giovedì 22 settembre 2022 alle ore 21.15 presso il 
campo: Piazza San Rocco 25030 Ospitaletto BS. 
La partita S.G.B. ISEO-ELET CRISTINI verrà disputata lunedì 03 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso il campo: Piazza San 
Giovanni Bosco 25040 Corte Franca BS. 
La partita S.G.B. ISEO-SP MONTICELLI verrà disputata lunedì 30 gennaio 2023 alle ore 21.00 presso il campo: Piazza 
San Giovanni Bosco 25040 Corte Franca BS. 
 
CA7_OPN_SER_B_GIR_N 
Il Responsabile della squadra ORATORIO-04-A è il sig. Piceni Marco 
 

********************* 

Il Comunicato Ufficiale Territoriale del CSI Comitato di Brescia si intende conosciuto dalle Società interessate  
dal momento della sua pubblicazione. 

 

Pubblicato in Brescia 21/09/2022 (ore 19.00) C.S.I. Brescia – Il Coordinamento Tecnico Attività Sportiva - 


