
 

 

 

 

VADEMECUM CALCIO A 5 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

2020-2021 

 

 

PRE PARTITA 

 
ARRIVO AL CAMPO 

- Arrivare con almeno un’ora di anticipo…Se prima meglio!  

- L’abbigliamento deve essere sempre formale ed ordinato.  

- Cellulari: I telefoni cellulari, all’interno dell’impianto, NON devono essere utilizzati per alcuna 

ragione, se non per urgenti comunicazioni da parte del CSI.  

- Sopralluogo all'impianto di gioco: prendere contatto con il rettangolo di gioco, verificare regolarità, 

posizione panchine, uscite, cancelli vari, postazione tifosi, ecc.  

- Presa visione del defibrillatore e dell’addetto al suo uso. Far firmare apposito modulo all’addetto del 

defibrillatore. 

 

RAPPORTI CON I DIRIGENTI 

- Signorilità ed educazione.  

- Trasmettere serenità, tranquillità e professionalità.  

- Non esprimete giudizi ed opinioni su quanto accaduto in gare precedenti, o su colleghi 

designati in precedenza (non COMPETE A NESSUNO TANTOMENO a voi!!!!).  

- Nel caso, tra il 1° e 2° t., un dirigente chiede di entrare nello spogliatoio tenete sempre la porta 

aperta.  

- PARLARE POCO, MEGLIO EVITARE........ e non di attività arbitrale.  

 

RISCALDAMENTO SUL RETTANGOLO DI GIOCO 

- Preparazione atletica finalizzata alla gara.  

- Effettuare un riscaldamento di almeno 10-15 minuti.  

- CONSIGLIO: mentre rientrate negli spogliatoi, invitate anche le squadre a rientrare per prepararsi al 

riconoscimento.  



 

 

 

SPOGLIATOI - PRE-GARA 

- Avvisare anticipatamente il Dirigente per la presentazione delle distinte (già al vostro arrivo 

all'impianto).  

- Controllo equipaggiamento calciatori (fasciature, anelli, collane, scaldacollo, braccialetti, etc.)  

- Controllare le persone ammesse in panchina ed estranei sul rettangolo di gioco.  

- Concentrati e pronti per il fischio di inizio, prendendone il tempo.  

- INGRESSO E USCITA DAL RETTANGOLO DI GIOCO: Le squadre non devono entrare o rientrare 

(II° tempo) nel rettangolo di gioco senza la vostra presenza (né calciatori da soli, né in ordine 

sparso). È importante e qualificante: serve a dare un’immagine di competenza e professionalità 

oltre che “a controllare” meglio ciò che accade (o che potrebbe accadere).  

 

 

DISPOSIZIONI TECNICHE 
 

DISTINTA GARA 

- La distinta dei giocatori che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra 

avversaria, la data, l’orario, il luogo e l’impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un 

massimo di 12 calciatori.  

- Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, 

tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno pure segnalati nell’elenco, prima della 

consegna dello stesso all’arbitro della gara, i giocatori che svolgono il ruolo di capitano e di 

vicecapitano. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i 

giocatori riportati nella distinta presentata all’arbitro.  

- Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di 

ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di 

riconoscimento - Controllare le persone ammesse in panchina.  

 

PERSONE AMMESSE IN PANCHINA (muniti di tessera valida 2020/21) 

- Non possono sostare nel “recinto di gioco” persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore 

di gara.  

- Oltre agli atleti nel numero indicato nella distinta gara è consentito per ciascuna delle due società, 

l’ingresso sul terreno di gioco dei dirigenti accompagnatori, purché regolarmente tesserati. In caso 

di mancanza dell’accompagnatore ufficiale, tale funzione potrà essere svolta da un atleta. In questo 

caso l’atleta, pur continuando ad essere presente tra i giocatori a disposizione, segnalerà il proprio 

nome anche nell’apposito spazio della distinta riservato all’accompagnatore ufficiale. Il dirigente 

designato rappresenta, a tutti gli effetti, la società sportiva.  

- Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti 

loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.  

- I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di 

confondersi con i compagni che sono sul campo (devono indossare nell’eventualità la pettorina). 

-  In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva 

devono stare nella panchina o nel posto loro assegnato. Dovendo entrare in campo, si avvicineranno 

ai bordi del terreno di gioco per effettuare la sostituzione volante. - I giocatori di riserva possono 

riscaldarsi nel corso della gara se l’impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento 



di entrare in campo devono stare pronti nella “zona di sostituzione” secondo le modalità prescritte 

dal Regolamento Tecnico. 

FATE ATTENZIONE AI COMPORTAMENTI DURANTE LA GARA, non “inflazionate” il richiamo.  

- Una persona alla volta, è autorizzata a dare istruzioni tecniche dall’area tecnica. Non c’è più 

l’obbligo di ritornare al proprio posto dopo averlo fatto, ma la stessa può sostare nell’area tecnica. 

(Circolare n° 1/2009-10).  

- Permettete l'accesso al rettangolo di gioco di persone, munite di tessera ASL, abilitate all'uso del 

defibrillatore, PREVENTIVAMENTE IDENTIFICATE.  

 

 

L’EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI 

L’equipaggiamento obbligatorio di base non deve contenere alcuno slogan, scritta o immagine di 

natura politica, religiosa o personale. La squadra di un calciatore il cui equipaggiamento di base 

obbligatorio contenga slogan, scritte o immagini di natura politica, religiosa o personale sarà 

sanzionata dall’organizzatore della competizione o dalla FIFA. Lo stesso vale per gli indumenti 

indossati sotto l’equipaggiamento di base. Lo scopo è evitare la disapprovazione di calciatori e 

pubblico per la manifestazione di idee, opinioni e orientamenti che possano essere interpretati come 

lesivi dell’altrui cultura e sensibilità ed essere pretesto di reazioni violente.  

Laddove vengano indossati copricapi, questi devono:  

• essere neri o dello stesso colore predominante della maglia (a condizione che calciatori della 

stessa squadra li indossino del medesimo colore)  

• essere conformi all’aspetto professionale dell’equipaggiamento del calciatore  

• non essere uniti con la maglia  

• non costituire alcun pericolo per il calciatore che lo indossa o per qualsiasi altro calciatore (ad es. 

con un meccanismo di apertura / chiusura attorno al collo)  

• non avere alcuna parte che si protenda fuori dalla superficie (elementi sporgenti).  

 

IL TACKLE 

La scivolata intesa come intervento sul pallone volto ad intercettare un tiro, un passaggio o una 

traiettoria, è un gesto atletico permesso; l’arbitro dovrà sanzionare il tackle, cioè il contrasto 

effettuato per lo più in scivolata, quando commesso con negligenza, imprudenza o sproporzionata 

vigoria - ovvero quando rechi o possa recare un possibile danno all’avversario - con un calcio di 

punizione diretto.  

In particolare, l’arbitro dovrà valutare in maniera differente il tackle effettuato con uno o con due 

piedi:  

da parte dell’arbitro; questi dovrà rilevare se il calciatore che “subisce” l’intervento è stato colpito o 

meno, se l’intento di chi effettua il contrasto è colpire il pallone o arrecare un danno fisico 

all’avversario e, in assenza di contatto e di una volontà ostile, non dovrà sanzionare un fallo;  

– ovvero colpire l’avversario, oppure non colpirlo solo perché questi riesce ad evitarlo anche grazie 

ad altri fattori fortuiti sopravvenuti - con entrambi i piedi dovrà essere sanzionato quantomeno con 

un calcio di punizione diretto valutando, conseguentemente, la forza apportata al contrasto e la 

relativa, eventuale, sanzione disciplinare.  

L’arbitro, quindi, oltre alla modalità di intervento e all’intensità della forza utilizzata nel contatto, dovrà 

valutare anche lo slancio/distanza fra i due avversari, ovvero la reale possibilità dell’avversario di 

giocare il pallone: tanto più il contrasto è portato in maniera leale (da davanti, con perfetta visuale), 

tanto meno sarà pericoloso.  

In merito si raccomanda agli Arbitri di prendere visione delle nuove domande inserite nella Guida 

Pratica, alla Regola 12, che forniscono elementi utili per la rilevazione e la sanzione del tackle, con 



riferimento a: la distanza fra i calciatori, lo slancio nel portare il contrasto e la direzione/posizione dei 

calciatori sul rettangolo di gioco.  

 

POSIZIONAMENTO E SPOSTAMENTO 

Il posizionamento e lo spostamento sono funzionali alla corretta rilevazione dei fatti di gara: pertanto 

non sono da ritenere un valore in sé, ma funzionali all’aspetto tecnico/disciplinare che è il punto 

focale della prestazione arbitrale. In merito di seguito si forniscono alcune indicazioni di massima, 

con opportuna differenziazione per l’arbitro che dirige la gara da solo e per la coppia arbitrale.  

DIREZIONE CON DUE ARBITRI (solo se impiegati in fasi finali) 

Di norma l’Arbitro si disporrà sul lato delle panchine mentre il Secondo Arbitro prenderà 

posizione sul lato opposto: questo posizionamento mira ad affidare all’Arbitro la gestione 

impegnativa delle panchine.  

Tale posizionamento, obbligatorio all’inizio di ciascun tempo di gara, potrà essere mutato nel caso in 

cui l’Arbitro, dopo aver preso un provvedimento disciplinare nei pressi delle panchine nei confronti 

di un calciatore titolare, reputi opportuno scambiare la posizione col collega al fine di contenere 

eventuali successive proteste: a gioco fermo, e d’intesa col Secondo Arbitro, potrà quindi disporsi 

nel lato opposto a quello delle panchine, mantenendo la posizione fino al termine del tempo di gara, 

per poi riassumere quella originaria in caso di prosecuzione (secondo tempo regolamentare o tempi 

supplementari); solo un’eventuale nuova sanzione disciplinare da parte del collega nei pressi delle 

panchine può portare ad uno scambio di posizione prima della fine del tempo, a parità di 

condizioni/valutazioni da parte degli direttori di gara.  

L’eventuale cambio di posizione non determina un mutamento dei ruoli di Arbitro e di Secondo 

Arbitro che restano tali per tutta la durata della gara.  

In linea generale l’arbitro dovrà adottare il posizionamento più idoneo allo sviluppo del gioco, 

assicurando il costante controllo del pallone che è il fulcro della gara: l’arbitro che segue l’attacco 

avrà cura di anticipare l’azione, sopravanzando la linea immaginaria de l pallone in relazione alla linea 

di porta. L’arbitro posizionato sul portatore di palla avrà cura di rimanere qualche metro indietro per 

prevenire possibili repentine ripartenze. Il tutto dovrà sempre essere eseguito tenendo conto che, in 

generale, l’arbitro deve limitare gli ingressi sul rettangolo di gioco all’indispensabile.  

Tre sono i punti di riferimento da mantenere:  

1) La posizione dei due Arbitri rispetto al pallone: gli stessi dovranno cercare di mantenerlo tra di 

loro spostandosi di conseguenza (arbitrando da soli si dovrà cercare di essere sempre vicino al 

pallone, che comanda il gioco, in modo da controllare l'azione e la linea di porta); non vi è una 

distanza stabilita tra i due Arbitri dovendo essi necessariamente adeguarla al gioco.  

2) Il controllo del gioco: durante la gara un arbitro deve controllare l’area di azione e l’altro quella 

d’influenza, per tenere sotto osservazione uno spazio ampio del rettangolo di gioco; sulle rimesse 

laterali l’arbitro si posizionerà a 1 – 2 metri dal punto di esecuzione.  

3) Il controllo della linea di porta: l’arbitro che sopravanza l’azione deve essere sempre in grado di 

controllare il pallone in relazione alla linea di porta. In particolare:  

Azioni di attacco: quando il pallone sosta sul fondo l’arbitro più vicino raggiungerà repentinamente 

la zona dell’azione, con conseguente adeguamento della posizione dell’altro arbitro  

Calci di punizione: quando sussiste la possibilità che siano finalizzati ad un tiro verso la porta 

avversaria, un arbitro si disporrà sulla linea del pallone, l’altro sulla linea di porta per consentire un 

efficace controllo dell’esecuzione e seguire gli effetti del tiro  

Rimesse laterali: un arbitro dovrà posizionarsi in prossimità del punto di esecuzione della rimessa 

laterale, a circa 1- 2 metri, mantenendo sempre il pallone all’interno della diagonale col collega 

disposto sul lato opposto, a copertura della difesa o dell’attacco a seconda della presumibile 

evoluzione del gioco. Nelle rimesse laterali da eseguire verso la linea di fondo, in fase di attacco, il 

posizionamento previsto è uguale a quello di seguito descritto per il calcio d’angolo  



Calci d’angolo: l’arbitro sul cui lato è eseguito il calcio d’angolo dovrà posizionarsi a circa 5 metri dal 

punto di esecuzione sulla linea laterale, assicurando il rispetto della distanza dei calciatori avversari, 

il non intralcio all’incaricato dell’esecuzione e un’adeguata visuale dell’area di rigore; l’altro arbitro si 

disporrà sulla linea di porta, all’altezza del calcio d’angolo, per rilevare l’eventuale segnatura di una 

rete e controllare l’area di rigore. Tale posizionamento è finalizzato ad assicurare, per il tempo 

strettamente necessario all’esecuzione del calcio d’angolo, il pieno controllo dell’area di rigore, fulcro 

del gioco in quel preciso frangente  

Calci di rigore e Tiri liberi: l’arbitro incaricato del fischio si posizionerà all’interno del rettangolo di 

gioco in prossimità della linea laterale, all’altezza del punto di esecuzione, per controllare la regolarità 

dell’esecuzione e il rispetto delle distanze; l’altro arbitro si disporrà nel punto d’intersezione della 

linea dell’area di rigore con quella di porta, in maniera tale da controllare quest’ultima e l’eventuale 

segnatura di una rete  

Calci d’inizio: l’Arbitro si posizionerà sulla linea laterale, all’altezza della linea mediana, 

accompagnando il fischio con la gestualità prevista; il Secondo Arbitro si disporrà nella metà campo 

della squadra avversaria, in linea col penultimo difensore, al fine di controllare un eventuale tiro 

diretto in porta da parte di chi esegue il calcio d’inizio  

Tiri di rigore: l’Arbitro si posizionerà sulla linea di porta, a circa due metri dal palo e facendo fronte 

alle panchine, assumendosi in primis la responsabilità della concessione o meno del goal; il Secondo 

Arbitro vigilerà sulla corretta esecuzione del tiro rimanendo all’esterno dell’area di rigore, all’altezza 

del punto del tiro libero, sul lato opposto.  

 

DIREZIONE CON UN SOLO ARBITRO 

Di norma l’Arbitro si posizionerà nella fascia di fronte alle panchine. Questi i principali punti di 

attenzione:  

La posizione rispetto al pallone: l’Arbitro deve cercare di essere sempre vicino al pallone, che 

comanda il gioco, presidiando l’azione di gioco, cercando di avere il più ampio campo visivo 

possibile  

Il controllo del gioco: oltre a presidiare l’area di azione, l’Arbitro deve controllare  l’area di influenza; 

a tal fine è opportuno concentrare l’attenzione laddove ci sono calciatori avversari tra loro vicini, 

mettendo in secondo piano le zone in cui sostano giocatori di una sola squadra Il presidio della 

linea di porta: l’Arbitro deve cercare di sopravanzare l’azione per assicurare il controllo del pallone in 

relazione alla linea di porta; egli approfitterà delle interruzioni di gioco (calci di punizione e di rigore, 

calci d’angolo, rimesse laterali, tiri liberi, infortuni, time out) per recuperare una posizione avanzata 

laddove, per effetto del cambio repentino di fronte, si fosse naturalmente ritrovato in posizione 

arretrata rispetto alla linea del pallone  

Le rimesse laterali: l’Arbitro dovrà posizionarsi preferibilmente sul lato in cui viene eseguita la 

rimessa laterale (se ci sono calciatori avversari nelle vicinanze) e in direzione dell’attacco, avendo 

cura di non intralciare il gioco (muovendosi preferibilmente dietro la linea del pallone). Se non c’è il 

tempo o lo spazio per il cambio di fascia, l’Arbitro entrerà qualche metro dentro il rettangolo di gioco 

per controllare al meglio il punto di battuta e la distanza degli avversari, per poi recuperare la 

posizione all’esterno dello stesso  

I calci d’angolo: l’Arbitro dovrà posizionarsi sul lato in cui viene eseguito il calcio d’angolo a circa un 

metro dal punto di esecuzione e preferibilmente sulla linea laterale (onde evitare di intralciare il gioco 

e di essere colpito dal pallone), vigilando sul rispetto della distanza da parte dei calciatori avversari e 

presidiando la linea di porta in caso di segnatura di una rete  

I calci di punizione: l’Arbitro dovrà posizionarsi all’esterno del rettangolo di gioco, in posizione 

avanzata rispetto al punto di esecuzione nella direzione dell’attacco. Sui calci di punizione avanzati, 

con barriera disposta dalla linea dell’area di rigore in avanti, l’Arbitro si posizionerà sulla linea di 



porta (nel punto del calcio d’angolo) in modo da controllare la regolarità dell’esecuzione, il rispetto 

della distanza regolamentare da parte degli avversari e l’eventuale segnatura della rete  

I calci di rigore e i Tiri liberi: l’Arbitro dovrà posizionarsi nel punto dell’intersezione della linea 

dell’area di rigore con la linea di porta, in maniera tale da controllare la regolarità dell’esecuzione da 

parte del calciatore incaricato, il rispetto della distanza da parte degli altri giocatori e la linea di porta 

per l’eventuale rilevazione della segnatura di una rete  

I calci di inizio: l’Arbitro si posizionerà, all’esterno del rettangolo di gioco, all’altezza della linea 

mediana, accompagnando il fischio con la gestualità prevista  

I time out: l’Arbitro si posizionerà al di fuori del cerchio di metà campo, davanti alle panchine, per 

controllare la corretta procedura di fruizione del time out  

Tiri di rigore: l’Arbitro si posizionerà sulla linea di porta, a circa due metri dal palo e facendo fronte 

alle panchine, per verificare l’eventuale segnatura della rete controllando, al contempo: la corretta 

esecuzione del tiro, la posizione dei calciatori aventi diritto ai tiri (all’interno della metà campo 

opposta) e il comportamento degli occupanti delle panchine.  

 

CONDOTTA GRAVEMENTE SLEALE 

Due sono le situazioni tipiche che si riferiscono a questa fattispecie: il tentativo del calciatore che 

impedisce la segnatura della rete bloccando il pallone con la mano; l’evento caratterizzante il 

giocatore che, con possesso e controllo del pallone, subisce un fallo dal difendente mentre si dirige 

verso la porta avversaria con un’evidente opportunità di realizzare una rete. L’arbitro dovrà 

dimostrare la capacità di abbinare il provvedimento tecnico (calcio di punizione diretto, indiretto o di 

rigore) a quello disciplinare, avendo cura di distinguere quest’ultimo fra tentativo compiuto da: 

 Un calciatore titolare, differenziando il provvedimento a seconda dell’esito (tentativo che va a 

buon fine o che fallisce);  

 Un calciatore entrato in violazione della procedura di sostituzione, il cui trattamento è 

equiparato a quello del titolare qualora l’arbitro abbia rilevato l’infrazione e concesso il 

vantaggio. In merito si veda la sezione dedicata ai provvedimenti disciplinari.  

Ai fini della sanzione di questa fattispecie, l’arbitro dovrà rilevare la presenza di tutti gli elementi che 

la caratterizzano, ovvero: la commissione di un fallo da parte del difendente (portiere incluso), 

l’intenzione e la possibilità dell’avversario di segnare una rete, la posizione dei difendenti, la direzione 

dell’azione, il controllo e possesso del pallone da parte dell’attaccante. La CGS, in assenza di uno di 

questi elementi, non si configura: in tal caso, l’arbitro dovrà intervenire a sanzione di altre fattispecie 

(Condotta Antisportiva, Infrazione alla norma del retropassaggio, ecc).  

L’arbitro dovrà discernere i casi, relativi al gioco del portiere, di mera infrazione alla norma del 

retropassaggio da quelli di Condotta Gravemente Sleale:  

1) Il primo è il caso del portiere che, in assenza di calciatori avversari, al fine di evitare l’autorete su 

retropassaggio punibile di un compagno, ferma il pallone all’interno della propria area di rigore o 

all’esterno di piede: l’arbitro sanzionerà l’infrazione esclusivamente col calcio di punizione indiretto  

2) Il secondo è il caso in cui il portiere, su retropassaggio punibile di un compagno, blocca il pallone 

di mano all’esterno dell’area di rigore: pur non essendoci avversari, l’arbitro sanzionerà l’infrazione 

come Condotta Gravemente Sleale (ovvero col calcio di punizione diretto e l’espulsione) facendo 

prevalere il fatto che il fallo è elemento determinante ai fini della segnatura di una (auto)rete.  

Ci sono poi una serie di casi “ibridi” in cui, di volta in volta, l’arbitro dovrà valutare se l’infrazione del 

portiere è da intendersi come Condotta Antisportiva (es. pallone bloccato dal portiere all’interno 

dell’area di rigore o all’esterno di piede, su retropassaggio punibile di un compagno, in presenza di 

un avversario che sta per impossessarsene).  

 

 

 



SIMULAZIONE 

- Presuppone assenza di contatto fra i calciatori, ma anche la forte accentuazione della caduta a 

seguito di un normale fallo di giuoco  

- Ulteriori elementi di valutazione:  

- postura/movimento del corpo;  

- naturalezza della caduta relazione dinamica intervento;  

- “convenienza” a simulare di aver subito fallo  

- su indebito tentativo, qualora possa scaturire repentina ripartenza squadra avversaria—concedere 

vantaggio utilizzando gestualità prevista (estensione solo braccio) e prima interruzione ammonire 

calciatore reo  

 

IL FALLO DI MANO 

Nel caso in cui il fallo di mano impedisca all’avversario di entrare in possesso del pallone, esso 

dovrà essere sanzionato a prescindere dalla platealità dell’intervento, essendo più importante la 

conseguenza del gesto che la sua vistosità. In proposito si sottolinea che l’entrata scomposta e 

l’imperizia dei movimenti non fanno venire meno i presupposti di volontarietà e punibilità 

dell’intervento: l’eventuale tocco di mano del pallone dovuto ad un contrasto/postura scoordinati, 

quindi, dovrà essere sanzionato con un calcio di punizione diretto e, se necessario, col 

provvedimento disciplinare.  

Un ulteriore criterio di valutazione della volontarietà è dato dal cosiddetto “pallone inaspettato”, 

ovvero dalla possibilità del calciatore di evitare il tocco in considerazione della prevedibilità della 

direzione del pallone: il calciatore che si trova sulla traiettoria del pallone, giocato nella sua direzione, 

potrà più facilmente evitarne il contatto di mano rispetto al giocatore che si veda improvvisamente 

arrivare la sfera a seguito di un tocco imprevedibile che ne cambia completamente il verso, 

riducendo la possibilità di controllo del proprio corpo. 

 

TERMINE GARA 

- Ricordarsi di effettuare la procedura del “terzo tempo”, invitando i calciatori a centro campo.  

- Astenersi da commenti/opinioni sulla gara.  

- Osservare quanto accade durante l’uscita dal rettangolo di gioco. 

- Prima dell’inizio gara, ricordarsi di consegnare, ad ogni squadra, la distinta degli avversari. 

- Nello spogliatoio, a fine gara, la prima cosa da fare è compilare in maniera corretta il referto gara, 

facendo attenzione ai gol segnati, provvedimenti disciplinari ed eventuali anomalie. 

- ASSOLUTA RISERVATEZZA in merito ai contenuti del rapporto di gara ed a fatti successi durante la 

stessa. 

- In caso di incidenti contattare il responsabile Sig.re Avogadro Trabalza (3357214444) o il DTP 

Federigo Noli (3339017418). 

 

 

AL TERMINE DELL'INCONTRO INVIARE UN MESSAGGIO AL NUMERO 335-7214444 CON IL 

RISULTATO DELLA GARA.  

IL REFERTO GARA VA LASCIATO AI RAGAZZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI VIA MARCONI IL G IORNO 

STESSO DELLA GARA INSIEME ALLE DISTINTE E LE TASSE GARA.  

  

 

 


