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4.  COMUNICAZIONI DEL C.R. Calcio a 5   

4.1. SEGRETERIA 

4.7. CAMPIONATO  REGIONALE  JUNIORES 

4.7.1. 2° TURNO - TRIANGOLARI – 01/08/22 Aprile 2014 
 

Come da c.u. n° 07 Juniores del 04 Novembre 2013 ed in base ai risultati conseguiti 

in campo, si sono costituiti i seguenti triangolari : 
 

Triangolare “1” 
 

MABBONATH  

MARSALA FUTSAL 2012 

ENNESE 
 

Triangolare “2” 
 

ACIREALE CALCIO A 5  

HARBUR SPORTING CLUB  

NEW JUNIOR  

 

A seguito del sorteggio effettuato in data 24 Marzo u.s. si è determinato il seguente 

programma: 
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Triangolari “1” e “2”  

 

1^ giornata – Gare dell’ 01Aprile 2014 

 

MABBONATH  - MARSALA FUTSAL 2012 

Giocasi alle ore 17.45 presso il campo “PALAORETO” – Via S. Maria di Gesù, 11 – 

Palermo; 

 

Riposa: ENNESE 

 

ACIREALE CALCIO A 5 - HARBUR SPORTING CLUB 

Giocasi alle ore 16.30 presso il campo “PALAVOLCAN” – Corso Italia – Acireale – 

CT; 

 

Riposa : NEW JUNIOR 

 

2^ giornata – Gare del 08/09 Aprile 2014 

 

Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di 

pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. 

 

3^ giornata – Gare del 22/23 Aprile 2014 

 

Sarà disputata la gara tra le Società che non si sono incontrate in precedenza. 

 

4.7.2. FINAL FOUR 

 

Accederanno alla “FINAL FOUR” le prime due Società classificate in ciascun 

triangolare. 
 

4.7.3. DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE – TRIANGOLARI – DISCIPLINA 

 SPORTIVA  
 

Al termine dei triangolari, in caso di parità di punteggio tra due o tre squadre per 

determinare la classifica si terrà conto nell’ordine: 
 

a) della migliore differenza tra le reti segnate e subite; 

b) del maggior numero di reti segnate; 

c) del sorteggio. 
 

 Disciplina Sportiva 

 

Le tasse reclamo sono unitariamente fissate in €. 78 (settantotto) per i reclami proposti al 

Giudice Sportivo, ed in €. 130 (centotrenta) per quelli proposti alla Commissione 

Disciplinare.  

Le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di 

Play Off. 

La seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la 

gara successiva, salvo  l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. 
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 Rinuncia a gare  

 

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara 

verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all' art. 53 delle N.O.I.F. (gara 

persa per 0-6).  

Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a suo 

carico verranno altresì applicate sanzioni pecuniarie. Verranno anche escluse dal 

prosieguo del Torneo le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che 

comunque si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei 

loro confronti l’art. 17 del C.G.S.  

 

Nel triangolare in caso di rinunzia di una Società, lo stesso diventa accoppiamento. 

5.   RISULTATI – GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

          Il Segretario 

        Paolo Mendola 

                Il Responsabile Regionale 

                  Silvio Bevilacqua  
============================================================================= 

Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il  24/03/2014 
 

   Il Segretario del C.R.                        Il Presidente del C. R. Sicilia 

          Maria Gatto                                   Sandro Morgana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


