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Organizzazione e Regolamentazione del campionato:
Il CSI Comitato di Acireale organizza la fase provinciale del Campionato Nazionale di Calcio a5 cat.
ALLIEVI - 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, nel rispetto dei seguenti regolamenti e disposizioni:
Regolamento Nazionale “Nuovo Sport in Regola” 2019
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Dai Comunicati nazionali
https://www.csi-net.it/index.php?action=cucomunicato_list&idCUDisciplina=2&idCUAnno=5
Dalle disposizioni DPCM e dai protocolli emanati;
Delle decisioni prese durante la riunione Consiliare del 14/09/2014 (comunicato1);
Delle eventuali successive direzioni emanate dalla D. T. N. e D.T.R.;
I regolamenti tecnici di disciplina, invece, possono essere scaricati:

- CALCIO A 5
al link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B92JO6ce0vdKdi1nYnVlMkp4UE0
Il documento di riferimento è “Modifiche alle regole del gioco del calcio a 5” della FIGC.
L’applicazione delle norme modificate in ambito CSI è definita in calce a ciascun articolo.
Le Disposizioni regolamentari pubblicate in “Sport in Regola” relative al calcio a 5 restano invariate.
SI RICORDA CHE I CAMPIONATI SI SVOLGONO A PORTE CHIUSE E CON IL RISPETTO DEL
PROTOCOLLO CONVID EMANATO DAL CSI

Dirigente responsabile del Comitato:
• Coordinatore Area Tecnica – Rosario Sorbello
cell. 3471682600 indirizzo e-mail : direzionetecnica@csi-acireale.com
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Durata dei tempi di gioco 2 tempi di 25 minuti ciascuno.
Partecipanti alla gara
1 Le squadre di calcio a cinque sono composte da un massimo di 12 giocatori dei quali cinque
partecipano alla gara e gli altri fungono da riserve che possono prendere parte alla gara con il
sistema delle sostituzioni “volanti”.
2 Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, ogni squadra per poter iniziare la gara
deve essere composta da un numero minimo di 3 giocatori.
3 possono essere ammessi in distinta massimo 3 dirigenti che siano qualificati secondo quanto
previsto dai regolamenti.
Distinta dei partecipanti alla gara
1 La distinta dei giocatori che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra
avversaria, la data, l’orario, il luogo e l’impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un
massimo di 12 giocatori.
2 Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI,
tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno pure segnalati nell’elenco, prima della
consegna dello stesso all’arbitro della gara, i giocatori che svolgono il ruolo di capitano e di
vicecapitano. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i
giocatori riportati nella distinta presentata all’arbitro. NON SONO AMMESSI TRASCRIZIONI A
PENNA.
3 Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di
ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
MASSIMO 3
4 Le Società, utilizzeranno ESCLUSIVAMENTE il modello della distinta gara fornita dal Comitato,
presente nella sezione tesseramento on-line.
5 La distinta di gara, in duplice copia, và consegnata almeno 30’ prima dell’orario d’ inizio effettivo
dell’incontro, corredata da tutte le notizie richieste, leggibili, senza correzioni e cancellature.
Persone ammesse nel campo di gara
1 Non possono sostare nel “recinto di gioco” persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di
gara.
2 In riferimento ad ulteriori partecipanti, a seguito della normative per la prevenzione da Covid-19
saranno ammessi, all’interno dell’impianto di gioco un numero non superiore a 4 accompagnatori,
oltre a quelli non previsti indistinta con chiare mansioni di supporto al gruppo squadra.
Il dirigente designato rappresenta, a tutti gli effetti, la società sportiva.
3 Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti
loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
4 I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di
confondersi con i compagni che sono sul campo.
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5 In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva
devono stare nella panchina o nel posto loro assegnato. Dovendo entrare in campo, si avvicineranno
ai bordi del terreno di gioco per effettuare la sostituzione volante. In riferimento alle nuove disposizioni
per la prevenzione da Covid-19 i giocatori seduti in panchina dovranno indossare obbligatoriamente
una mascherina. I dirigenti, compresi gli allenatori e/o eventuali accompagnatori per tutta la durata
dell’evento.
6 I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l’impianto ha lo spazio a ciò
appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella “zona di
sostituzione” secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.
Squalifiche automatiche
1 I giocatori 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
Squalifiche per somma di ammonizioni
1 Ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, TRE 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.
Attenzione! IL Comitato di Acireale adotta la seguente deroga:
Dopo la prima squalifica per somma di ammonizioni (che avviene alla TERZA ammonizione), il turno
di squalifica successivo scatta per recidività in ammonizione, alla terza ammonizione e alla seconda;
poi ad ogni successiva ammonizione.

Risultati delle gare
Vince la gara la squadra che segna più reti; se le squadre segnano ciascuna lo stesso numero di reti
o se nessuna rete viene segnata, verrà assegnato un punto ciascuno.
Modifica dei termini TESSERAMENTO
Tenuto conto della persistente situazione di emergenza dovuta al Covid-19, i vincoli temporali
contenuti nel Regolamento nazionale “Sport in Regola”, che di seguito vengono richiamati, devono
essere così considerati:
- per gli svincoli e i trasferimenti: saranno regolamentati dai Comitati territoriali durante le fasi di loro
competenza;
*IL COMITATO DI ACIREALE STABILISCE: ENTRO IL 30 APRILE 2021
- per il tesseramento degli atleti: i singoli Comitati CSI stabiliscono la data ultima entro cui tesserare,
prima dell’effettuazione della finale nazionale;
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*IL COMITATO DI ACIREALE STABILISCE: ENTRO IL 30 APRILE 2021
- per l’inizio delle fasi dei campionati: non sono previsti limitazioni; naturalmente i campionati devono
essere conclusi entro l’inizio delle eventuali fasi successive;
- per le integrazioni degli atleti (sport di squadra): le tempistiche saranno regolamentate dai Comitati
territoriali e potranno essere effettuate nelle misure previste dalle discipline sportive contemplate,
entro il compimento della fase locale.
*IL COMITATO DI ACIREALE STABILISCE: ENTRO COMUNQUE L’INIZIO DELLA FASE
SUCCESSIVA NEL NUMERO DI 2 ATLETI
*LE DATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI QUALORA IL TORNEO SI DOVESSE FERMARE PER
15 GIORNI CONSECUTIVI

Disposizioni seguito DPCM del 2.03.2021
In riferimento al DPCM del 2 marzo 2021 si comunica che è stato pubblicato all’indirizzo
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/ l’elenco delle FAQ curate dal
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui si raccomanda
un’attenta lettura. Si ricorda che le disposizioni in esso contenute vigono nelle attività del Centro
Sportivo Italiano.

In particolare si ritiene utile richiamare l’attenzione SUL DIVIETO di svolgere l’attività di
preminente interesse nazionale nelle zone di massima gravità (cd. zone rosse), attività
che comprende allenamenti, gare e competizioni.
Per l’espletamento dell’attività sportiva, si richiamano, per quanto compatibili, i contenuti
riportati nei precedenti Comunicati ufficiali pubblicati dall’Associazione.

DISPOSIZIONI COVID-19
Nell’ottica della graduale ripresa dell’attività sportiva, a decorrere dal 25/6/2020 – con DPCM
dell’11/6/2020 – e stato consentito lo svolgimento degli sport di contatto nelle Regioni e
Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo
delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle
suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in
conformità con le linee guida emanate dal decreto stesso in materia.
Si ricorda che il Protocollo applicativo non e esaustivo né tanto meno definitivo stante il
continuo mutare delle condizioni legate al contagio da COVID-19 e dovrà essere integrato
con le normative vigenti ai vari livelli con un rimando, per tutto quanto non espressamente
indicato, ai provvedimenti emessi e che saranno emanati dalle autorità competenti.
Ancora una volta si esortano i tesserati, nonché tutti i soci del CSI, a seguire,
scrupolosamente e con responsabilità, le prescrizioni del presente Protocollo in tema di
svolgimento dell’attività ‘in sicurezza’ sia per gli sport individuali sia per gli sport di squadra,
anche di contatto.
Il Protocollo e stato stilato partendo dal presupposto che le misure di prevenzione e
protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno del sito sportivo e
sono volte a garantire la sicurezza dello svolgimento dell’attività da parte di tutti i soggetti
affiliati.
A seguire è possibile scaricare tutto il protocollo al seguente link:
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493
Si conferma la necessità di provvedere alla Comunicazione al Commissariato di P.S. per le
società che ne hanno l’obbligo, secondo le procedure comunicate dalla direzione tecnica
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DISPOSIZIONI ARBITRI
– Nessuna persona potrà accedere nella stanza/spogliatoio dell’arbitro
– I kit e le distinte gara dovranno essere posizionate su un tavolino all’esterno dello spogliatoio arbitri.
– Per dialogare con gli ufficiali di gara, i calciatori dovranno rigorosamente rispettare la distanza sociale prevista
(1,5 m).

VARIAZIONI E RINVIO GARE PER COVID-19

Non è consentito procedere a modifiche dei giorni e/o degli orari previsti per la disputa delle
gare. Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata, documentata e sottoscritta dalla società
interessata, da inoltrare alla Direzione Tecnica, si potrà procedere alla valutazione dell'istanza;
valutata la richiesta, si pronuncerà la Direzione Tecnica con decisione inappellabile. In caso di
positività al Covid-19, venuta a conoscenza prima della disputa della gara, ed accertato che altri
atleti della società non risultino positivi, la stessa potrà disputare la gara;
La società potrà essere esonerata dallo svolgimento della gara solo se i positivi al covid risultino
più del 30% dei propri tesserati ed i restanti risultino negativi.
In caso di accertamento di atleta positivo che è venuto a contatto con compagni di squadra, e gli
stessi non hanno potuto fare il tampone per accertare il contagio prima della disputa della gara,
la squadra sarà esonerata dallo svolgimento della gara fino a quando non si accerti il numero
reale dei positivi e/o negativi.
LE SOCIETA' DOVRANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICARE ALL'ORGANIZZAZIONE
EVENTUALI CONOSCENZE DI CASI POSITIVI DA COVID DEI PROPRI ATLETI.
Tutti i dati raccolti e comunicati all'organizzazione saranno trattati secondo le vigenti normative
sulla privacy.

RACCOMANDAZIONI
L’indirizzo strategico, nell’ottica della limitazione del contagio nell’ambito sportivo, nonché sulla base delle
informazioni al momento disponibili, resta quello della massima precauzione. Vale a dire, l’osservanza da parte
di tutti gli attori di rigide prescrizioni volte ad evitare, in modo assoluto, ogni contatto stretto con persone
potenzialmente infette, tramite il costante distanziamento interpersonale, l’uso obbligatorio della mascherina in
ogni occasione, sia al chiuso sia all’aperto (al di fuori dell’attività agonistica sul campo), l’igiene accurata delle
mani con il lavaggio frequente e l’uso alternativo di disinfettanti in soluzione idroalcolica (gel). Cardini della
prevenzione del contagio nel gruppo squadra sono:
- il distanziamento obbligatorio di almeno due metri nel corso di riunioni all’aperto e la limitazione delle riunioni
al chiuso anche di tipo tecnico, evitando l’uso degli spogliatoi o favorendone, ove consentito, l’uso in modo da
evitare ogni assembramento o contatto stretto;
- il divieto di abbracci, e altri comportamenti a rischio (quali cantare, gridare, e avvicinarsi faccia a faccia tra
calciatori/tecnici/dirigenti in occasione di gare e allenamenti);
- il divieto di attività sociali che comportino la presenza contemporanea di più componenti il gruppo squadra;
- l’utilizzo privilegiato dei mezzi di locomozione individuali;
- interdizione di ogni attività sociale al di fuori del gruppo squadra effettuata senza rispetto delle precauzioni
generali suddette, che rappresenti un concreto pericolo di contagio da parte dei singoli componenti il gruppo
squadra (ad esempio, cene tra atleti o con amici, feste, conferenze, riunioni di qualsiasi tipo, etc.).
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Isolamento e Quarantena
La Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni che riguardano
la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della
situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da
alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico
Scientifico l'11 ottobre 2020.
La circolare chiarisce quanto segue: L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del
periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del
periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una
malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare
tempestivamente nuovi casi. Casi positivi asintomatici Le persone asintomatiche risultate positive
alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di
almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test
molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in
comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non
considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo)
accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni
senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test
molecolare per SARSCoV2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per
ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da
almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei
sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e
microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei
pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato). Contatti stretti
asintomatici I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle
autorità sanitarie, devono osservare: un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione
al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test
antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
Nella circolare si raccomanda altresì di: eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le
persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di
complicanze; prevedere accessi al test differenziati per i bambini; non prevedere quarantena né
l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato
nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti
successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle
autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità; promuovere l’uso della App
Immuni per supportare le attività di contact tracing. La circolare ridefinisce i criteri per porre fine
all'isolamento/quarantena ed è applicabile dal momento in cui è stata pubblicata. Pertanto, tali
criteri potranno essere applicati anche a chi era già in isolamento/quarantena al momento della
loro emanazione.
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Ripresa degli allenamenti/gare per i soggetti Covid positivi
La gradualità di ritorno dell’atleta agli allenamenti/competizioni dovrà essere valutata dal Medico
Sportivo in relazione al quadro clinico di riferimento (decorso della malattia, test di laboratorio,
risultati degli accertamenti previsti per il rilascio della nuova certificazione di idoneità agonistica),
e al contesto e alla durata dell’interruzione dell’attività dovuta alla malattia. Si raccomanda, altresì,
di considerare le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute - Direzione
Generale della Prevenzione Sanitaria del 13 gennaio 2021, avente ad oggetto “Idoneità all’attività
sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi
suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da SARS-COV-2”.
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Elenco società calcio a 5
ALLIEVI - 2020/21
SOCIETA’ ISCRITTE:
NOME SOCIETA’

RESPONSABILE E
CONTATTI

Academy
Stella
Nascente

Alfredo Femiano

ASD.
Arcobaleno

Antonio Marletta

Real
Viagrande
ASD:
Real
Fiumefreddo
ASD:
Strumento
Academy
Stella Rossa
S. Tecla

Tel. 338 2234178
alfre78@hotmail.it

Tel. 349 5146112
antoniomarletta@live.com

Santi Di Mauro
Tel. 347 2459241
santi.dimauro@hotmail.it

Sebastiano Crascì
Tel. 392 6900178
asd.realfiumefreddoc5@gmail.com

Alfio Leandro Monaco
Tel. 380 2048977
asdstrumentocalcio@gmail.com

Giacomo Trovato
Tel. 342 1424623
Giacomo.trovato@hotmail.it

IMPIANTO E GIORNO
Campo “Free Time”
via Lazzaretto, 35
Acireale
Giovedì ore 19:30
Campo “M&M Futsal”
via puglia, 49
S. G. La Punta
Venerdì ore 17.30
Campo “Viagrande c5 Stadium”
via S. Gaetano, 48
Viagrande
Venerdì ore 17:30
Campo di Liberto
via Salvatore Calandruccio
Fiumefreddo
Giovedì ore 17:00
Campo “Madonna delle Lacrime”
via Madonna delle Lacrime
S. G. la Punta
Martedì ore 16:30
Campo “Pelluzza”
Via Fossa
S. Tecla
Mercoledì ore 18.00

Campionato Nazione - Fase Provinciale:
La fase provinciale del campionato di calcio a5 ragazzi si svolgerà in gare di andata e ritorno che daranno alla
vincitrice del campionato l’accesso alla fase regionale come 1^ Classificata.
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CALENDARIO DI CALCIO A5 ALLIEVI 2020 - 2021
Campionato Nazionale - Fase Territoriale

GIRONE DI ANDATA
N°

DATA

ORE

1^ GIORNATA ANDATA

01

LUNEDI’

22/03/2021

18:00

STELLA ROSSA S. TECLA

-

ASD. STRUMENTO

02

GIOVEDI’

25/03/2021

17:00

REAL FIUMEFREDDO

-

ARCOBALENO

03

VENERDI’

26/03/2021

17:30

REAL VIAGRANDE

-

ACADEMY STELLA NASCENTE

N°
04

DATA
MARTEDI’

06/04/2021

ORE
16:30

2^ GIORNATA ANDATA
ASD. STRUMENTO

-

CAMPO DI LIBERTO
Via Salvatore Calandruccio

VIAGRANDE C5 STADIUM
Via S. Gaetano 48

IMPIANTO
CAMPO DI LIBERTO

09/04/2021

17:00

REAL FIUMEFREDDO

-

ACADEMY STELLA NASCENTE

06

VENERDI’

09/04/2021

17:30

REAL VIAGRANDE

-

STELLA ROSSA S. TECLA

ORE

Via Fossa

ARCOBALENO

VENERDI’

DATA

PELLUZZA

MADONNA DELLE LACRIME

05

N°

IMPIANTO

3^ GIORNATA ANDATA

Via Madonna delle Lacrime
Via Salvatore Calandruccio

VIAGRANDE C5 STADIUM
Via S. Gaetano 48

IMPIANTO
FREE TIME

07

GIOVEDI’

15/04/2021

19:30

ACADEMY STELLA NASCENTE

-

ASD. STRUMENTO

08

VENERDI’

16/04/2021

17:30

ARCOBALENO

-

STELLA ROSSA S. TECLA

M&M FUTSAL

09

VENERDI’

16/04/2021

17:30

REAL VIAGRANDE

-

REAL FIUMEFREDDO

VIAGRANDE C5 STADIUM

N°

DATA

ORE

4^ GIORNATA ANDATA

Via Lazzaretto 35
Via Puglia, 49
Via S. Gaetano 48

IMPIANTO

10

MARTEDI’

20/04/2021

16:30

ASD. STRUMENTO

-

REAL FIUMEFREDDO

MADONNA DELLE LACRIME

11

MERCOLEDI’

21/04/2021

18:00

STELLA ROSSA S. TECLA

-

ACADEMY STELLA NASCENTE

PELLUZZA

12

VENERDI’

23/06/2021

17:30

ARCOBALENO

-

REAL VIAGRANDE

M&M FUTSAL

N°

DATA

ORE

5^ GIORNATA ANDATA

13

MARTEDI’

27/04/2021

16:30

ASD. STRUMENTO

-

REAL VIAGRANDE

14

GIOVEDI’

29/04/2021

17:00

REAL FIUMEFREDDO

-

STELLA ROSSA S. TECLA

15

GIOVEDI’

29/04/2021

19:30

ACADEMY STELLA NASCENTE

-

ARCOBALENO

Via Madonna delle Lacrime
Via Fossa
Via Puglia, 49

IMPIANTO
MADONNA DELLE LACRIME
Via Madonna delle Lacrime

CAMPO DI LIBERTO
Via Salvatore Calandruccio

FREE TIME
Via Lazzaretto 35

LUOGO
S. TECLA
FIUMEFREDDO
VIAGRANDE

LUOGO
S. G. LA PUNTA
FIUMEFREDDO
VIAGRANDE

LUOGO
ACIREALE
S. G. LA PUNTA
VIAGRANDE

LUOGO
S. G. LA PUNTA
S. TECLA
S. G. LA PUNTA

LUOGO
S. G. LA PUNTA
FIUMEFREDDO
ACIREALE

* La gara evidenziata per la soc. REAL FIUMEFREDDO, sono state inserite d’ufficio causa concomitanza con le gare
della stessa società nella categoria Calcio a5 Ragazzi.
Centro Sportivo Italiano Comitato di Acireale – Via SS Crocifisso 33 Acireale tel/fax0957632100
www.csi-acireale.com - acireale@csi-net.it

Centro Sportivo Italiano
Direzione Tecnica Territoriale

Campionati Nazionali 2021
C.U. N. 03 del 19 marzo 2021

CALENDARIO DI CALCIO A5 ALLIEVI 2020 - 2021
Campionato Nazionale - Fase Territoriale

GIRONE DI RITORNO
N°

DATA

ORE

1^ GIORNATA RITORNO

16

MARTEDI’

04/05/2021

16:30

ASD. STRUMENTO

-

STELLA ROSSA S. TECLA

17

MARTEDI’

04/05/2021

19:30

ACADEMY STELLA NASCENTE

-

REAL VIAGRANDE

18

VENERDI’

07/05/2021

17:30

ARCOBALENO

-

REAL FIUMEFREDDO

N°

DATA

ORE

2^ GIORNATA RITORNO

19

MERCOLEDI’

12/05/2021

18:00

STELLA ROSSA S. TECLA

-

REAL VIAGRANDE

20

GIOVEDI’

13/05/2021

19:30

ACADEMY STELLA NASCENTE

-

REAL FIUMEFREDDO

21

VENERDI’

14/05/2021

17:30

ARCOBALENO

-

ASD. STRUMENTO

N°

DATA

ORE

3^ GIORNATA RITORNO

IMPIANTO

LUOGO

MADONNA DELLE LACRIME

S. G. LA PUNTA

Via Madonna delle Lacrime

FREE TIME
Via Lazzaretto 35

M&M FUTSAL
Via Puglia, 49

IMPIANTO
PELLUZZA
Via Fossa

FREE TIME
Via Lazzaretto 35

M&M FUTSAL
Via Puglia, 49

18/05/2021

16:30

ASD. STRUMENTO

-

ACADEMY STELLA NASCENTE

23

MERCOLEDI’

19/05/2021

18:00

STELLA ROSSA S. TECLA

-

ARCOBALENO

PELLUZZA

24

GIOVEDI’

20/05/2021

17:00

REAL FIUMEFREDDO

-

REAL VIAGRANDE

4^ GIORNATA RITORNO

25

GIOVEDI’

27/05/2021

17:00

REAL FIUMEFREDDO

-

ASD. STRUMENTO

26

GIOVEDI’

27/05/2021

19:30

ACADEMY STELLA NASCENTE

-

STELLA ROSSA S. TECLA

27

N°

VENERDI’

28/05/2021

DATA

17:30

ORE

REAL VIAGRANDE

-

ARCOBALENO

5^ GIORNATA RITORNO

S. TECLA
ACIREALE
S. G. LA PUNTA

S. G. LA PUNTA

MARTEDI’

ORE

LUOGO

LUOGO

22

DATA

S. G. LA PUNTA

IMPIANTO
MADONNA DELLE LACRIME

N°

ACIREALE

Via Madonna delle Lacrime
Via Fossa

CAMPO DI LIBERTO
Via Salvatore Calandruccio

IMPIANTO
CAMPO DI LIBERTO
Via Salvatore Calandruccio

FREE TIME
Via Lazzaretto 35

VIAGRANDE C5 STADIUM
Via S. Gaetano 48

IMPIANTO

28

LUNEDI’

31/05/2021

18:00

STELLA ROSSA S. TECLA

-

REAL FIUMEFREDDO

PELLUZZA

29

VENERDI’

04/06/2021

17:30

ARCOBALENO

-

ACADEMY STELLA NASCENTE

M&M FUTSAL

30

VENERDI’

04/06/2021

17:30

REAL VIAGRANDE

-

ASD. STRUMENTO

VIAGRANDE C5 STADIUM

Via Fossa
Via Puglia, 49
Via S. Gaetano 48

S. TECLA
FIUMEFREDDO

LUOGO
FIUMEFREDDO
ACIREALE
VIAGRANDE

LUOGO
S. TECLA
S. G. LA PUNTA
VIAGRANDE

COORDINAMENTO TECNICO ACIREALE
Centro Sportivo Italiano Comitato di Acireale – Via SS Crocifisso 33 Acireale tel/fax0957632100
www.csi-acireale.com - acireale@csi-net.it

