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RAPPORTO DEL SIG.

DIRIGENTE ARBITRO

-

: :

: :

: 1^ nominata :

*

*
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*

2^ nominata

durata riposo

3° tempo

SOSTITUZIONI GIOCATORI

effettuate regolarmente secondo le norme previste NON effettuate regolarmente (indicare le motivazioni)

Misure d'ordine prese dalle 

società ed eventuale 

motivazione : 

 NON NECESSARIE  ADEGUATE

SOC. 1^ NOMINATA

soc. 2^ nominatasoc. 1^ nominata

del

Disputata a: Campo:

GARA:

in lettere

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

Società 1^ nominata

ora fine

Società 2^ nominata

RISULTATO DELLA GARA (indicare il risultato dopo i 3 tempi e il risultato dopo gli eventuali rigori)

in numero

ora inizio

Torneo Primaverilecampionato invernale Coppa CSI ALTRO

Tessera CSI n°

ore

n° gara
Attività a (barrare 

la casella)

ARBITRO UFFICIALE

3° TEMPO

SOC. 2^ NOMINATA

D

U

R

A

T

A

 

G

A

R

A

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

 INADEGUATE

minuti 

recupero e 

motivazione

Comportamento del pubblico,  eventuali incidenti/infortuni,  eventuali comportamenti/episodi avvenuti a fine gara,  osservazioni varie: 

3° tempo

orario consegna distinte 1° tempo

2° tempo

1° tempo 2° tempo

Risultato Finale

in numero in lettere

RAPPORTO DI GARA 

Nelle categorie U12, U11, U10 del calcio 7: in caso di parità a fine gara si effettuano i tiri di rigore per determinare la vincente

Risultato dopo i 

rigori

fax 02-58391417CSI MILANO

Via S. Antonio, 5 - 20122 Milano

1° TEMPO 2° TEMPO

(da usarsi esclusivamente per le categorie sottoindicate)

soc. 1^ nominata in numero in lettere

ASSISTENTE UFFICIALE

soc. 2^ nominata in numero in lettere in numero in lettere in numero in lettere
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Eventuali osservazioni sul campo e sugli spogliatoi  (porte, bandierine d'angolo, regolarità e praticabilità spogliatoi…) :

Assistenti: 

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

SOC. 2^ NOMINATASOC. 1^ NOMINATA

GIOCATORI ESPULSI TEMPORANEAMENTE (CARTELLINO AZZURRO) indicare minuto di gioco, n° di maglia, nome e cognome giocatore, motivazione.

GIOCATORI AMMONITI (indicare minuto di gioco, numero di maglia,nome e cognome giocatore, motivazione) :

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

SOC. 1^ NOMINATA SOC. 2^ NOMINATA

Firma leggibile e recapito telefonico

assistente n° 2 o Soc. 2^ nominata

Persone sprovviste di tessera CSI:

SOC. 1^ NOMINATA SOC. 2^ NOMINATA

assistente n° 1 o Soc. 1^ nominata

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

SOC. 1^ NOMINATA SOC. 2^ NOMINATA

GIOCATORI ESPULSI (solo per U14, U13, U12 e U11) -  indicare minuto di gioco, numero 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

SOC. 1^ NOMINATA SOC. 2^ NOMINATA


