
 

 

 

 

 

1 

 

 
Comunicato n. 29 stagione sportiva  2020-2021  - emesso in data 23/06/2021 

 

ASSEMBLE GENERALE 
Il 27 luglio, ore 20.30  

presso la tecnostruttura di Canizzano,  
via Canizzano 110,   

è in programma l’assemblea generale con 
ordine del giorno: 

1)  approvazione bilancio stagione 2019-20 

2)  Programmazione Campionati 2021 - 22 
seguiranno maggiori dettagli 

 
 
 

Stiamo procedendo alla restituzione parziale del deposito 
cauzionale. 
Vi inviatiamo a trasmetterci l’intestatario del conto 
corrente e le coordinate bancarie per consentirci di 
procedere grazie. 
Per informazioni Valerio 342-1774795  
 
 
 
 

Assicurazioni Csain 
Come al solito dovete contattare: 

 la segreteria Csain per i tesseramenti (342-1774974 Lorena) 
oppure il Presidente Provinciale D’Incà Pierluigi (340-6969271)  
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Campionato CSAin Veneto 2021 Amatori 
Risultato gare 1^ giornata: 
Santa Bertilla  - Aston Villa Guidini  1-2 
AC. Albertina  - Pol. Don Bosco  1-4 
CA. Canizzano  - Marca 96   2-3 
 
Classifica: 
Pol. Don Bosco, Aston Villa Guidini e Marca 96 punti 3 
Canizzano, Santa Bertilla e  Albertina punti 0 
 
Giocatori Squalificati: 
Squalifica UNA giornata per esplulsione: Prendin Filippo(S.Bertilla) 
 
Giocatori in diffida: 
Cappellazzo Federico, Tiveron Leonardo, Lozito Pasquale(Marca96) 
Muffato Nicolò e Valcarenghi Roberto(Don Bosco), Hysniu Valmir e Gobbo 
Gianmaria(Albertina), Mazzonetto Mauro e Tonon Filippo(Aston Villa Guidini) 
 
Marcatori: 
3 reti: Tiralongo Fabio (Marca96) 
2 reti: Valcarenghi Roberto(Don Bosco) 
1 rete: Tonon Matteo, Brentel Marco (Canizzano), Gobbo Gianmaria(Albertina), Mariano 
Pietro e Muffato Nicolò (Don Bosco), Tonon Filippo e Ziviani Matteo (Aston Villa), Pistolato 
Alessandro (S.Bertilla) 
 

Prossime partite 
Seconda giornata inizio gara ore 21: 
Data Campo 
28-6 Sala    Aston Villa Guidini – CA. Canizzano 
29-6  Ferrovieri  Pol. Don Bosco - Santa Bertilla 
28-6 Maserada  Marca 96  - AC. Albertina  
Terza giornata inizio gara ore 21: 
Data Campo 
05-7 Sala   AC. Albertina  – Aston Villa Guidini 
05-7  Maerne  CA. Canizzano - Santa Bertilla 
05-7 Maserada  Marca 96  - Pol. Don Bosco 
Quarta giornata inizio gara ore 21: 
Data Campo 
12-7 Sala   Aston Villa Guidini – Marca 96 
12-7  Ferrovieri  Pol. Don Bosco - CA. Canizzano 
12-7 Maerne  Santa Bertilla - AC. Albertina 
 
FINALE 19-7 ore 21.00 campo Ferrovieri  
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Campionato CSAin Veneto 2021  
 per Over 40 (3 fuori quota di 35 anni compiuti *) 

(*) vista la difficoltà incontrata ad organizzare il torneo si autorizza la soc. San Giorgio di schierare 3 
giocatori di 30 anni compiuti  

(naturalmente contro tale formazione anche le altre società potranno utilizzare 3 giiocatori over 30)     

  
Prima giornata inizio gara ore 21: 
Data Campo 
30-6 Ferrovieri   Elderly FC   – Sporting Carbonera 
28-6  Gazzera  San Giorgio  -  Dream Team 
 
Seconda giornata inizio gara ore 21: 
Data Campo 
05-7 Ferrovieri   Dream Team  – Elderly FC 
05-7  Gazzera  Sporting Carbonera -  San Giorgio 
 
Terza giornata inizio gara ore 21: 
Data Campo 
13-7 Ferrovieri   Sporting Carbonera – Dream Team 
14-7  Ferrovieri  Elderly FC  -  San Giorgio 
 
FINALE 20-7 ore 21.00 campo Ferrovieri  
  

 
 

Domenica 4 Luglio presso gli impianti sportivi Carlotta di Casier via Cervi 1 
Calcio a 5 maschile e femminile dalle 09:45 alle 10:15 arrivo delle squadre ed ingresso separato tra 
atleti e pubblico per non fare assembramento. All’ingresso si applicherà il protocollo con documento 
di autodichiarazione e controllo della temperatura. 
Tutto il settore dell’evento sarà isolato quindi non sarà accessibile a persone/pubblico senza apposito 
controllo. 
ore 10:30 inizio sport sia sul campo A che sul campo B 
I palloni saranno messi a disposizione dall’organizzazione ci sarà un ampio settore ombreggiato ed 
una zona dove i bambini possono giocare. Durante la giornata ci sarà il bar sempre aperto per 
qualsiasi consumazione ore 13:00 fine giornata sportiva ma rimane a disposizione tutto l’impianto per 
il pranzo. 
Iscrizioni aperte fino a lunedì 28 giugno.  
 
 

Domenica 18 Luglio presso gli impianti  del Circolo Ospedalieri – vicino Ospedale di Treviso 
Calcio a 5 maschile e femminile   
 
Stesse modalità organizzative della giornata del 4 luglio 
 
Iscrizioni aperte fino a lunedì 12 luglio.  
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 Campionato Regionale di Calcio a 11 Regolamento Base 
Art. 1 Le squadre iscritte alla manifestazione , potranno utilizzare solamente quei giocatori 

regolarmente registrati allo Csain di Treviso e in possesso della certificazione medica prevista 

dalla Legge. 

Art. 2 Il contributo  di partecipazione viene fissato in euro 50 per squadra. 

Art. 3 La società che gioca in casa dovrà  provvedere oltre al campo di gioco, anche ai palloni, come 

da regolamento F.I.G.C,. Nelle partite in campo neutro ogni squadra dovrà presentarsi con 

almeno due  palloni da gara. La gare di finale sarà giocate in campo neutro e sarà a totale 

carico dell’Ente Csain  

Art. 4 Il giocatore che nell'arco della manifestazione verrà  sanzionato per due volte con il cartellino 

giallo sarà squalificato per una giornata; il giocatore espulso sarà squalificato per una giornata 

salvo  più gravi  provvedimenti stabiliti dal Comitato Organizzatore (il giudizio dello stesso sarà 

insindacabile).  

 Art. 5 Ogni cartellino giallo verrà sanzionato con una ammenda di €. 5;  mentre ogni giornata di 

squalifica comporterà una ammenda di  €. 10. 

Art. 6 Qualora al termine di  una gara si registrasse il risultato di parità, saranno calciati numero 5 

(cinque) rigori ed eventualmente  si proseguirà ad  oltranza. Per la partita di finale sono previsti 

due tempi supplementari (5+5) .   

Art. 7 Le liste  devono essere accuratamente compilate con la numerazione  dei giocatori e 

consegnate al direttore di gara assieme ai relativi documenti di riconoscimento tassativamente 

15 minuti prima dell'inizio della gara. Non saranno ammessi in capo giocatori sprovvisti di maglia 

con numero.  Il tempo massimo di attesa è di 20’ trascorso il quale sarà assegnata la vittoria a 

tavolino alla squadre presente.  Il ritardo nella presentazione delle liste comporta una sanzione 

pari a €. 10. 

Art. 8 La società ospitante in caso di concomitanza di colori delle maglie sarà tenuta a sostituirla 

Art. 9 La durata della gara è 80  minuti suddivisa in due da  40 cadauno  più dieci minuti di riposo per 

la categoria Amatori e 70 minuti suddivisa in due da  35 cadauno per la categoria Over40   

Art. 10 Nell'arco di una partita si potranno sostituire massimo 7 (sette) giocatori indipendentemente dal 

ruolo.  

Art. 11 Qualora alla conclusione di un girone eliminatorio, una o più squadre dovessero terminare a 

parità di punti in classifica generale, per determinare l'ordine di graduatoria sarà tenuto conto 

nell'ordine: 1— in caso di due squadre a parità esito scontro diretto/i  2— con più di due squadre 

invece verrà considerata la classifica avulsa, (punti , differenza reti) 3 — differenza reti 

complessiva dell'intero torneo; 4 Miglior disciplina; 5 Sorteggio 

Art. 12 Per quanto   non contemplato nel presente regolamento farà  testo il regolamento FIGC 
 

Riferimenti responsabili e campi di gioco: 
 Marca96   Cimitan Alessandro   340-4062117  

 Canizzano  Biondo Gianni   333-8444400 

 Aston Villa Guidini Mazzonetto Mauro  348-5401754 

 Albertina  Lunardi Massimo  349-8077502 

 Santa Bertilla  Favaro Pierluigi  348-7151366 

 Pol. Don Bosco Ferla Salvatore  333-4874813 
  

 Dream Team   Zerio Walter    338-1751604  

 San Giorgio  Stefani Gianluca  393-3300660 

 Sporting Carbonera Cappelletto Oscar  338-1294297 

 Elderly FC  Sottocorna Massimiliano 347-3618778 

Campi di gioco:  
Ferrovieri  Treviso Via Zanella   Gazzera Via Calabria 43 
Maserada Maserada Via dei Fanti 1   Sala d’istrana  Via Olimpia 7 
Maerne  Maerne Via Tasso (vicino scuole elementari)  


