
   
 

 

CAMPIONATI ASC PICCOLE PESTI 2020/2021 
 
 

VADEMECUM CAMPIONATI 
 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CAMPIONATI ASC 2020/2021 

 

 
Campionato 

Anno di nascita 

di         

partecipazion

e 

N. giocatori 

(portiere 

incluso) 

Durata 

tempi 

(min) 

Dimensioni campo 

(m) 

Dimensioni 

porte (m) 

Piccoli Campioni da 2014 in poi 7 15 35 ÷ 45 x 15 ÷ 25 3 x 2 

Primi Calci 2012/2013 6 15 35 ÷ 45 x 15 ÷ 25 3 x 2 

Primi Calci 2013 6 15 35 ÷ 45 x 15 ÷ 25 3 x 2 

Pulcini 2010/2011 6 20 35 ÷ 45 x 15 ÷ 25 3 x 2 

Pulcini 2011 6 20 35 ÷ 45 x 15 ÷ 25 3 x 2 

Esordienti 2008/2009 9 25 65 ÷ 75 x 45 ÷ 50 6 ÷ 7 x 2 ÷ 2,44 

Esordienti 2009 9 25 65 ÷ 75 x 45 ÷ 50 6 ÷ 7 x 2 ÷ 2,44 

Esordienti 2008/2009 5 25 35 ÷ 45 x 15 ÷ 25 3 x 2 

Giovanissimi 2006/2007 5 25 35 ÷ 45 x 15 ÷ 25 3 x 2 

Giovanissimi 2006/2007 11 35 90 ÷ 120 x 45 ÷ 90 7,32 x 2,44 

Allievi 2004/2005 5 30 35 ÷ 45 x 15 ÷ 25 3 x 2 

Allievi 2004/2005 8 30 65 ÷ 75 x 45 ÷ 50 6 ÷ 7 x 2 ÷ 2,44 

Allievi 2004/2005 11 40 90 ÷ 120 x 45 ÷ 90 7,32 x 2,44 

Juniores 2002/2003 5 30 35 ÷ 45 x 15 ÷ 25 3 x 2 

 

 
 TESSERAMENTO E PRESTITI 

 
Al momento dell’iscrizione al Campionato ogni Società dovrà fornire all’Organizzazione, in formato cartaceo 

o digitale, la lista degli atleti da tesserare corredata, per ogni atleta, da un documento d’identità (che può 

essere sostituito da certificato anagrafico plurimo per uso sportivo) e da una fotografia formato tessera 

(anche in formato digitale). Si precisa che la tessera assicurativa ha validità dalla mezzanotte del giorno 

successivo alla data di emissione e che verranno comunque tesserati, ma non iscritti in distinta (e quindi non 

possono prendere parte alle gare), i nominativi privi di documento e che non verrà stampato il tesserino di 

riconoscimento di un calciatore di cui, pur avendo ricevuto la fotografia, non è stato ricevuto il documento di 



identità. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità in caso di tesseramenti tardivi dovuti a ritardi 

non attribuibili allo stesso. 

 
Esclusivamente alle Società che partecipano al Campionato con due squadre, è consentito che il portiere 

possa giocare con entrambe le squadre. I nominativi di questi calciatori devono essere segnalati dalle 

Società al momento del tesseramento e saranno indicati chiaramente in distinta. Si precisa che questi 

calciatori possono prendere parte alle gare solo ed esclusivamente nel ruolo di portiere, qualora vengano 

impiegati come giocatori di movimento la gara verrà data persa a tavolino. 

 
Il limite massimo per il tesseramento di nuovi calciatori è la fine del campionato regolare. Oltre tale termine 

è consentito il tesseramento di atleti, ma gli stessi potranno prendere parte alle fasi finali esclusivamente nel 

terzo tempo (non valido ai fini del risultato), se previsto dal Regolamento della categoria. Si specifica che gli 

atleti tesserati oltre la fine del campionato regolare saranno adeguatamente segnalati nella distinta che verrà 

consegnata ad ogni squadra. 

 
Sono ammessi trasferimenti di calciatori da una Società ad un’altra, sempre entro il limite della fine del 

campionato regolare, solo se viene fatta pervenire al Comitato apposita dichiarazione della Società 

cedente o, in alternativa, autocertificazione di uno dei genitori dell’atleta, corredata dalla fotocopia di un 

documento di riconoscimento, con la quale viene dichiarata espressamente la volontà del calciatore di 

trasferirsi. Si precisa che al momento del trasferimento dovrà essere emessa una nuova tessera assicurativa 

ed un nuovo tesserino con fotografia. 

 
Un calciatore tesserato FIGC per una Società può prendere parte ai campionati ASC solo ed esclusivamente 

per la medesima Società, anche nel caso in cui la stessa si unisca con una seconda Società per creare 

un’unica squadra. E’ tuttavia consentito l’utilizzo di 2 atleti tesserati FIGC con altra società , previa 

richiesta scritta al comitato con le motivazioni del “prestito” ; la società potrà utilizzare l’atleta in “prestito” 

solo ed esclusivamente dopo l’autorizzazione scritta da parte del comitato. La richiesta  dei 2 prestiti deve 

avvenire entro l’inizio del campionato o in alternativa un prestito deve essere richiesto entro l’inizio del 

campionato e il  secondo prestito entro e non oltre il 31 Dicembre 2020. Non sono ammesse ulteriori 

deroghe sui tesserati FIGC. 

 

 
 ARBITRAGGIO GARE 

 
Le gare del Campionato verranno arbitrate, di norma, da un dirigente della squadra ospitante. E' facoltà di 

ogni Società richiedere la designazione di un arbitro ASC per tutte o alcune delle proprie gare. Nel caso una 

società richieda l'arbitro per una singola partita, la richiesta deve pervenire con un anticipo minimo di 2 

giorni dalla data della gara. 

 
Il costo per l’arbitro, se richiesto da una Società, è di 20 € a partita, a carico della Società che lo ha richiesto. 

 
 

E’ prevista, inoltre, la designazione dell’arbitro da parte del Comitato ASC per alcune gare a propria 

discrezione. In questo caso il costo di 20 € verrà diviso tra le due squadre che prendono parte alla gara. 

 
Il costo di 20 € è maggiorato di 5 € per le gare giocate ad una distanza superiore ai 30 km dalla residenza 



dell’arbitro designato (a titolo esemplificativo, per un arbitro residente a Reggio Calabria la maggiorazione 



scatta per le gare da Melito Porto Salvo in poi per la zona jonica e per le gare da Bagnara Calabra in poi per 

la zona tirrenica). 

 
Tutte le gare dei play-off verranno arbitrate da arbitri ASC, il costo dei quali è a carico del Comitato per le 

semifinali e la finale, mentre per le gare precedenti alla semifinale il costo verrà diviso tra le due Società che 

si incontrano. 

 
 
 

 GESTIONE GARE 

 
Prima di ogni gara ogni Società dovrà obbligatoriamente effettuare il riconoscimento dei partecipanti alla 

gara, tramite i tesserini completi di fotografia, della squadra avversaria. 

 
Il referto della gara, completo del risultato finale e dei nomi e cognomi dei marcatori e firmato dai due 

rappresentati delle Società partecipanti alla gara, dovrà essere inviato tramite mail all’indirizzo 

piccolepesti@ascreggiocalabria.it o tramite whatsapp da entrambe le squadre, entro e non oltre i 3 

giorni successivi alla data della gara prevista in calendario (se entro 3 giorni successivi alla data di 

svolgimento della gara prevista in calendario non perverrà il referto o la comunicazione di rinvio della gara, 

verrà assegnata la sconfitta a tavolino per 3-0 ad entrambe le squadre). Si precisa che ai fini della classifica 

cannonieri ad ogni calciatore potranno essere assegnati un massimo di 5 gol a partita. 

 
I risultati verranno aggiornati contestualmente al ricevimento di ogni singolo referto e comunque al termine 

dell’ultima partita della giornata di campionato (senza considerare le partite rinviate che saranno inserite 

successivamente) e saranno visibili sul sito www.ascreggiocalabria.it nella sezione "Sport - Calcio - Piccole 

Pesti", sul sito calcio.ascreggiocalabria.it (raggiungibile anche dalla sezione Piccole Pesti del sito 

www.ascreggiocalabria.it) oppure tramite l’app "ASC Calabria", scaricabile dall’Apple Store o dal Play Store 

da smartphone o tablet. I risultati e le classifiche saranno riportati, inoltre, sul Comunicato Ufficiale ASC, che 

sarà pubblicato di norma ogni Venerdì sul sito www.ascreggiocalabria.it e inviato sul gruppo ufficiale 

Whatsapp. 

 
In caso di rinvio di una gara, da comunicarsi obbligatoriamente prima della data di svolgimento della 

stessa(specificando il nome della squadra richiedente il rinvio), il recupero deve svolgersi entro 15 

giorni dalla data prevista in calendario. Sarà compito delle due squadre  fissare la data del recupero della 

gara, che non potrà coincidere con una data in cui una delle due squadre è impegnata in altra gara, e che 

dovrà essere comunicata con un anticipo minimo di 3 giorni all'organizzazione. Se la gara non verrà 

disputata entro il termine di 15 giorni o se entro tale termine non perverrà il referto della gara,Il comitato 

stabilirà d’ufficio una data di recupero (entro i 6 giorni successivi, ed in campo neutro in caso di mancata 

disponibilità di campo della squadra di casa).In caso di mancato accordo tra le due squadre entro 21 

giorni,Qualora il Comitato debba organizzare la gara in campo neutro  la quota campo sarà da dividere tra le 

due squadre. 

 
Non è possibile chiedere il rinvio di una gara il giorno stesso della partita (se non per evidenti motivi legati alle 

condizioni atmosferiche o altri gravi impedimenti). Qualora la squadra A, lo stesso giorno della gara, chieda lo 

spostamento della partita alla squadra B, quest'ultima può decidere se accettare o meno il rinvio. Se lo 
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spostamento della gara viene accettato valgono tutte le regole nel caso di rinvio della gara di cui al punto 

precedente; se lo spostamento della gara non viene accettato la squadra B invierà il referto di mancato 

svolgimento della gara per mancata presentazione della squadra avversaria. 

 

In ogni caso,non è consentito per nessun motivo lo spostamento delle gare inserite nel calendario nelle 

ultime 3 giornate. 

 

 

N.B: SI RACCOMANDA A TUTTE LE SOCIETA’ CHE VENGANO RISPETTATI ED ESEGUITI I 

PROTOCOLLI PREVISTI PER EMERGENZA COVID. 
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