
Attività a (barrare la casella) 5 GIOCATORI 11 GIOCATORI Maschile

7 GIOCATORI CALCIO AZIENDALE Femminile

Campionato Provinciale Torneo Primaverile Coppa CSI ALTRO

-

*

*

1° tempo

2° tempo

SOSTITUZIONE GIOCATORI (da compilare solo in caso di gara SENZA sostituzioni volanti)

al del esce entra * al del esce entra
al del esce entra * al del esce entra
al del esce entra * al del esce entra
al del esce entra * al del esce entra
al del esce entra * al del esce entra

NON NECESSARIE ADEGUATE INADEGUATE

*

*

1° Tempo 2° tempo

società 1a nominata

società 2a nominata

Gara: del

Dopo i tempi regolamentari
Dopo i tempi supplementari                      

(solo in caso di disposizioni ufficiali)
Dopo i calci di rigore (per attività U12, U14, 

fasi finali e coppe CSI

RISULTATO DELLA GARA (indicare nell'apposito spazio solo il risultato finale)

ore

ARBITRO UFFICIALE ASSISTENTE UFFICIALE DIRIGENTE ARBITRO

Comportamento del pubblico,  eventuali incidenti/infortuni,  eventuali comportamenti/episodi avvenuti a fine gara,  osservazioni varie: (indicare anche le 
motivazioni di eventuali variazioni di orario di inzio gara rispetto al calendario)

Misure d'ordine prese dalle 
società ed eventuale 

motivazione : 

SOC. 2^ NOMINATASOC. 1^ NOMINATA

Disputata a :

FAX INVIO REFERTI

02-58.39.14.03
RAPPORTO DI GARA

GironeCategoria

Rapporto del Sig.

N° Gara

tessera CSI n°

1° nominata 2° nominata

Minuti di 
recupero e 

motivazione

Soc. 1° nominata Soc 2° nominata

DIRIGENTI ALLONTANATI (Indicare minuto di gioco, nome e cognome, motivazione):

campo :

reti segnate    (indicare il minuto di gioco - se segnate su calcio di rigore apporre una R dopo il minuto)

in numero

in lettere

in lettere

in lettere

in lettere

in numero

in numero

in numero

in numero

in lettere

in lettere

soc. 1^ nominata

soc. 2^ nominata

D
U
R
A
T
A
 

G
A
R
A

Ora inizio

durata riposo

ora fine

Orario consegna distinte

in numero



*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Assistenti

ALLEGATI AL RAPPORTO: SUPPLEMENTO MODULO OSSERVAZIONI SCRITTE DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DDG ALTRO

N° telefono

Irregolarità equipaggiamento giocatori (indicare eventuali mancanze di maglie, numeri di maglia, parastinchi…)

GIOCATORI AMMONITI - Indicare minuto di gioco, n° di maglia, nome e cognome giocatore, motivazione. 

SOC. 1^ NOMINATA SOC. 2^ NOMINATA

Firma (leggibile) 

Eventuali osservazioni sul campo e sugli spogliatoi  (porte, bandierine d'angolo, agibilità e note sugli spogliatoi…) :

assistente n° 1 o Soc. 1^ nominata assistente n° 2 o Soc. 2^ nominata

Palloni (indicare il quantitativo e la tipologia dei palloni presenti) :

SOC. 1^ NOMINATA SOC. 2^ NOMINATA

Persone sprovviste di tessera CSI:

SOC. 1^ NOMINATA SOC. 2^ NOMINATA

SOC. 1^ NOMINATA SOC. 2^ NOMINATA

GIOCATORI ESPULSI - Indicare minuto di gioco, n° di maglia, nome e cognome giocatore, motivazione. Eventuali giocatori espulsi per somma di ammonizioni o somma di provvedimenti disciplinari (giallo + azzurro o azzurro + rosso) si indicano SOLO in questo 
spazio riportandone le relative motivazioni. I giocatori ammoniti e poi espulsi direttamente (1 giallo + rosso) si indicano in entrambi gli spazi (ammoniti/espulsi)

SOC. 1^ NOMINATA SOC. 2^ NOMINATA

GIOCATORI ESPULSI TEMPORANEAMENTE (CARTELLINO AZZURRO) - Indicare minuto di gioco, numero di maglia, nome e cognome giocatore, motivazione.

SOC. 1^ NOMINATA SOC. 2^ NOMINATA


	Foglio1

