
 
 

RAPPORTO ARBITRALE  
GARA DI CALCIO DIRETTA DA DIRIGENTE - ARBITRO DI SOCIETA’ 

 

Sostituzioni consentite in numero illimitato e cambio tipo basket 

Obbligo di far partecipare tutti i giocatori in distinta (tassativo che ogni atleta giochi almeno un tempo intero) 

Obbligo di fare l’appello prima della gara assieme ai dirigenti responsabili delle società 

Le punizioni sono tutte di seconda ad eccezione del calcio di Rigore 

 

Torneo / Festa…………………………………….Categoria………………………………………………………………………………………..…..Girone………………. 

 

GARA TRA : ……………………………………………………….…………………..…………. - ………………………………………………………………………………………. 

 

Del Giorno……………………………………….....Giocata a ………………………………………………………….……………………………………………………………. 

 

Numero dei tempi disputati  …………………. di …………… minuti  l’uno -  Ora inizio gara ………….……… Ora della fine gara………………… 

 

RISULTATO 

 

SQUADRA RETI LETTERE 

OSPITANTE   

OSPITE   

                 

COMUNICAZIONI AL CSI 

 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……………………………............... 

 

IL DIRIGENTE – ARBITRO DI SOCIETA’  DICHIARA CHE: 

 

1) E’ avvenuta l’identificazione e l’appello dei tesserati iscritti in distinta 

2) E’ avvenuta la partecipazione al giuoco di tutti i giocatori iscritti in distinta  

3) Il risultato veritiero e finale è quello sopra riportato 

4) Le distinte in  allegato, riportano gli atleti tesserati che hanno partecipato alla gara  

 

 
 

Da compilare da parte della sola squadra ospitante: 
Autocertificazione dell'addetto all'utilizzo del defibrillatore (art. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Io/la sottoscritto/a ________________________________________________ codice fiscale _____________________________________ 
 

nato/a il ____________ a ___________________________  
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000) dichiara sotto la propria 

responsabilità di essere persona formata all’utilizzo del DAE e di essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di defibrillatori e loro 

utilizzo. 
 

Data ___________________ Firma _________________________________ N° 

Attestato________________ 

 

 

 

 

 

 

 



- Dirigente società ospitante …………………………………………………………………………………………..……...Tessera CSI…………………............... 

 

- Documento d’identità n…………………………………….data rilascio………………………..……..Firma……………………………………….…............... 

 

- Dirigente società ospitata …………………………………………….……………………………………………………….Tessera CSI………………….............. 

 

- Documento d’identità n…………………………………….data rilascio………………………….…..Firma…………………………………………................ 

                                     

- Dirigente - Arbitro ………………………………………………………………………….………………………………………Tessera CSI………………….............. 

 

- Documento d’identità n…………………………………….data rilascio……………………….……..Firma………………………..................................... 

   

N.B.  

Tutti i giocatori e i dirigenti in campo devono essere tesserati nell’anno in corso per il Centro Sportivo Italiano 

Chi non è tesserato non può entrare in campo pena la perdita della gara e la squalifica del dirigente responsabile 

Il rapporto di gara unitamente alle distinte di giuoco delle due squadre, devono pervenire al CSI,  entro 4 (quattro) giorni dalla 

data di disputa della gara via fax 0376/320660 oppure per mail  info@csimantova.it                                            


