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NORME REGOLAMENTARI 
Si comunica che l’assemblea delle Società Sportive tenutasi ha deliberato le 7 sostituzioni in tutte le categorie Open.  

Pertanto il comma dell’ART.24 qui sotto riportato: 
“Ogni squadra può sostituire durante l'intera durata della gara, ivi compresi gli eventuali tempi supplementari, 5 giocatori 

senza distinzione di ruolo, scegliendoli tra i 9 giocatori di riserva iscritti come tali nell'elenco consegnato all'arbitro prima 
della gara.” 

 
VIENE SOSTITUITO, PER TUTTA L’ATTIVITA’ OPEN, COME SEGUE: 

 
“Ogni squadra può sostituire durante l'intera durata della gara, ivi compresi gli eventuali tempi supplementari, 7 giocatori 

senza distinzione di ruolo, scegliendoli tra i 9 giocatori di riserva iscritti come tali nell'elenco consegnato all'arbitro prima 
della gara.” 

 
La variazione ha validità ESCLUSIVAMENTE a livello provinciale. 

 

Provvedimenti disciplinari 
RESIDUO SQUALIFICATI DALLE STAGIONI PRECEDENTI 

Si ricorda che, in base all’Art. 38 del Regolamento di Giustizia Sportiva e di seguito riportato, le squalifiche o i 
residui di squalifica pari o non superiori alle due (2) giornate effettive di gara devono intendersi azzerate. 
Art. 38 Squalifiche tra diversi anni sportivi o durante la sospensione dell’attività sportiva 
1. Tutte le squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le stesse sono state 
comminate, ivi comprese quelle regionali, 
interregionali e nazionali. 
2. 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, purché superiori a 2 giornate effettive di gara. 
3. 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, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione. A tal proposito col primo Comunicato Ufficiale 
di ogni anno sportivo, il Comitato deve pubblicare l'elenco dei giocatori che devono ancora scontare delle squalifiche e, per 
ciascuno di essi, l'entità delle stesse. 
Per quanto previsto dal presente articolo, i Comitati territoriali possono emanare norme particolari relativamente all'attività 
ricreativa estiva. 

 

In base a quanto sopra pubblicato si comunica, per opportuna conoscenza, CHE NON VI SONO squalifiche (o 
residue delle stesse), a tempo e/o a giornate, ancora da scontare. 
 

Il Giudice Sportivo CSI 

 
A seguito del ritiro della società EIA CLUB dal campionato Open A Infrasettimanale e di 

alcune richieste e modifiche pervenute alla Commissione Calcio, si pubblica per 

opportuna conoscenza il calendario della 1^ giornata modificato del campionato 

Infrasettimanale.  Il calendario integrale, dopo le opportune verifiche con gli altri EPS, 

sarà pubblicato sul prossimo comunicato unitamente al calendario degli Open Sabato, 

che iniziano l’attività sabato 16 ottobre. 
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CALENDARIO DI GARA DAL 4 AL 10 OTTOBRE 2021 
 

DATA-ORA SQUADRE SEDE DI GIOCO 

1 OPEN A INFRASETTIMANALE 

07/10/2021 

AMBROSIANA - BRIANTI MOBILI CARZETO 

SAN PANCRAZIO, STUARD SINTETICO 

ore 20:30 STRADA MADONNA DELL'AIUTO 

Giovedì SAN PANCRAZIO P.SE (PARMA) 

 

07/10/2021 

LESIGNANO - AUDACE CASALE 

LESIGNANO, COMUNALE 

ore 21:00 VIA DEL REGISTRO, 3 

Giovedì LESIGNANO DE BAGNI (LESIGNANO DE' BAGNI) 

 

07/10/2021 

PILASTRO - VICOFERTILE 

  

ore 21:15 RINVIATA 

Giovedì   

 

07/10/2021 

POLIS. COOP PARMA - riposa 

 

ore 21:45  

Giovedì  

 

08/10/2021 

FRAORE - VENGO LI' 

NOCETO, IL NOCE SINTETICO 

ore 21:30 VIA LABERTO SORDI, 1 

Venerdì NOCETO 

 

2 OPEN B INFRASETTIMANALE 

04/10/2021 

RIPOSA - LA GRANDE TRETOCCHI 

SAN PANCRAZIO, STUARD SINTETICO 

ore 00:00 STRADA MADONNA DELL'AIUTO 

Lunedì SAN PANCRAZIO P.SE (PARMA) 

 

06/10/2021 

ARCA SOCCER FIDENZA - AMATORI FULGOR SAN SECONDO 

FIDENZA, BALLOTTA SINTETICO 

ore 21:30 VIA CADUTI DI CEFALONIA 

Mercoledì FIDENZA 

 

07/10/2021 

ER COLINO FC - IL CERVO/BAR CENTRALE 

BASILICANOVA, DON BOSCO 

ore 21:00 VIA GARIBALDI, 42 

Giovedì BASILICANOVA 

 

08/10/2021 

CORSARO - PLAY CLUB 1978 

  

ore 00:00 RINVIATA 

Venerdì   

 

08/10/2021 

PORTA LUPIAE - REAL BOSCO 

VICOPO', BARCELLONETA 

ore 21:00 VIA MANTOVA 

Venerdì VICOPO' (PARMA) 

 
Il Comunicato Ufficiale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua 

pubblicazione all'albo del Comitato. 
(cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, artt. 38 e segg.). 


