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– S.S. 2022/23 

Regolamento della Manifestazione 

Adesione al Campionato 
L'iscrizione della squadra al torneo si ritiene regolare quando la squadra partecipante avrà consegnato 
all’organizzazione Opes Bologna: 

• la Domanda Di Affiliazione per la stagione 2021/2022 completa in ogni sua parte; 

• lo Statuto e l’Atto Costitutivo Societario (solo per le squadre non ancora costituite in 
associazione sportiva dilettantistica o non ancora affiliate ad Opes Italia/Eurosport); 

• Effettuata la registrazione di almeno un responsabile della squadra sul nostro sito 
www.opesbologna.com; 

• in caso di pagamento “a partita”, versato OBBLIGATORIAMENTE il deposito (C5: € 220; C7: € 320) 
che costituisce il pagamento anticipato delle ultime quattro gare effettive garantite della 
manifestazione; in caso di pagamento in 1 o 2 soluzione versato almeno il 50% del campionato. 

Struttura della Competizione 
La Opes League prevede una fase preliminare seguita da una seconda fase a categorie distinte. Le 
migliori squadre dei gironi di ogni categoria accedono alle fasi finali a eliminazione diretta (ove previste), 
che ne decretano i vincitori assoluti. 
La Opes Cup è una manifestazione a cui partecipano tutte le squadre iscritte, e si svolgerà nel corso del 
campionato. 
Le composizioni dei gironi e la struttura dettagliata saranno pubblicate sul sito nelle sezioni dedicate dei 
rispettivi tornei 

Punteggi 
Nelle gare della fase a gironi saranno assegnati 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta. 

Nel caso si verificasse che due o più società al termine del girone si trovassero in parità di punteggio in 
classifica, si osserveranno i seguenti criteri: 1. differenza punti negli scontri diretti; 2. differenza reti negli 
scontri diretti; 3. differenza reti generale; 4. maggior numero di reti segnate; 5. eventuale partita di spareggio. 

Nelle gare della fase finale ad eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei minuti regolamentari 
si procederà direttamente ai calci di rigore (3 rigori). 

Tesseramenti 
Il tesseramento degli atleti avverrà esclusivamente tramite l’area dedicata del sito secondo le modalità 
descritte nel manuale, in cui inserire i dati di riconoscimento del nuovo atleta. La correttezza dei dati 
forniti è responsabilità del Presidente della squadra. Prima di ogni giornata l’Organizzazione assegna le 
tessere assicurative e si potrà inserire l’atleta tesserato nella Distinta di Gara. 

Sarà possibile tesserare ulteriori atleti nel corso del torneo entro le 24 del venerdì precedente la gara 
(tessera A STANDARD - 10 €), oppure dal sabato e fino a 24 ore prima della partita, in caso di invio il 
giorno stesso della partita il tesseramento non è garantito (Tessera A URGENTE – 15 € a partire dalla 
TERZA giornata), da saldare OBBLIGATORIAMENTE in occasione della partita successiva (in caso 
contrario i nuovi tesserati non potranno prendere parte alla gara). 

In caso di errore nella procedura di tesseramento inviare una mail al responsabile di settore. 
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L’invio della richiesta di tesseramento non costituisce tesseramento automatico, e quindi diritto a 
scendere in campo. Un nuovo tesserato può scendere in campo solo se gli è stata assegnata la tessera 
assicurativa e inserito nella Distinta di Gara.  

Per ogni nuovo atleta tesserato alla prima presenza va consegnato al Direttore di gara il Documento di 
tesseramento firmato, scaricabile nell’Area Riservata di gestione della squadra. 

Non saranno considerate richieste di tesseramento con altri metodi. Le istruzioni per la 
procedura di tesseramento sono nel manuale scaricabile dalla sezione Modulistica del sito. 

Nelle fasi a gironi un atleta può far parte di più squadre, purché non siano dello stesso girone. Nella fase 
finale a eliminazione diretta un atleta non può giocare in più squadre all’interno della stessa categoria. 

Non sarà possibile tesserare atleti dopo l’ultima giornata della seconda fase. 

NB: Per ragioni amministrative Presidente e Vice-presidente di ogni Associazione saranno tesserati d’ufficio, 
anche se non rivestono ruolo di atleta/allenatore/accompagnatore e non accedono sui terreni di gioco. 

Distinta di Gara 
Ogni società dovrà per ogni partita compilare la Distinta di Gara selezionando i tesserati presenti 
dall’area riservata (Prossime partite>Distinte) e presentarsi alla gara munita della distinta in 
duplice copia, una da consegnare agli avversari e l’altra all’arbitro.  

È accettato stampare la distinta selezionando tutti i tesserati della squadra oltre ai presenti, salvo cancellare i 
non presenti al momento dell’appello del Direttore di Gara. 

È accettata la Distinta di Gara compilata a mano, utilizzando esclusivamente il modello scaricabile dal 
sito. In questo caso i dati dei tesserati saranno controllati dall’Organizzazione, in caso di presenza 
di atleti non tesserati sarà addebitato il costo della tessera A urgente (15 €) e la multa di 10 €, da 
saldare entro la successiva partita, OLTRE AD EVENTUALI ULTERIORI SANZIONI SPORTIVE. 

Non saranno accettate distinte di gara compilate su modello diverso da quello scaricabile dal sito. 

Limiti di categoria 
In allineamento con altri Enti e altri comitati Opes, sono stati inseriti dei limiti di categoria per gli atleti 
provenienti dalla FIGC. 

Non possono partecipare al campionato atleti che nell’arco della stagione corrente hanno preso parte a 
gare ufficiali dalla Serie B (a salire) di Calcio a 5 e dall’Eccellenza (a salire) di Calcio a 11. Le società che 
schierino questi atleti subiranno le sanzioni previste per l’illecito sportivo. 

I suddetti giocatori potranno poi partecipare in caso di svincolo o discesa di categoria nella seconda parte 
della stagione. 

Atleti partecipanti ai playoff di campionato e coppa 
Potranno partecipare alle partite dei playoff di campionato e al secondo turno di coppa gli atleti che 
abbiano preso parte ad almeno 3 incontri nell’arco delle prime due fasi. 

Infortuni 
Ogni atleta tesserato è coperto dalla formula assicurativa base (copertura per morte ed invalidità 
permanente) prevista dalla legge. Opes Bologna offre la possibilità di servizi integrativi (a scelta 
del tesserato), se interessati consultare la sezione assicurazione (modulistica – tessere 
integrative) sul nostro sito. 

Eventuali incidenti fisici dovranno essere comunicati al Comitato Provinciale Opes Bologna, 
necessariamente entro le 48 ore successive la gara tramite email. 

Per la denuncia infortuni occorre presentare occorre seguire l’iter disponibile sulla pagina 
www.opesitalia.it/assicurazioni 

http://www.opesbologna.com/
https://www.opesbologna.com/it/page/9-modulistica/
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Certificati di Idoneità Sportiva 
SQUADRE COSTITUITE COME A.S.D. - Ricordiamo che il Presidente della squadra è l’unico responsabile 
per quanto riguarda il possesso e la regolarità dei Certificati di Idoneità Sportiva. Opes Bologna non è 
tenuta alla verifica del possesso di tali Certificati. 

SQUADRE COSTITUITE COME B.A.S. - Ricordiamo l'obbligo di caricare sul sito i Certificati di Idoneità 
Sportiva o di mostrarlo al Direttore di Gara prima di ogni incontro. Nel caso non dovesse essere rispettato 
quanto sopra, gli atleti senza Certificato non potranno prendere parte alle partite. 

Parte tecnica 
Prima di ogni incontro è necessario riportare sulla Distinta di Gara di fianco ad ogni tesserato il numero 
di maglia. È obbligatorio specificare il capitano (cap) ed il vicecapitano (vicecap). Sul suddetto modulo è 
obbligatoria la firma in originale del capitano (o presidente) della società in oggetto. In caso alcuni atleti 
dovessero arrivare dopo il fischio di inizio (potranno arrivare in qualsiasi momento) dovrà essere indicato 
al direttore di gara prima dell’inizio della partita. 

Sulla distinta saranno riportati esclusivamente gli atleti e dirigenti regolarmente tesserati in precedenza 
dalla società e la società è responsabile dei dati dichiarati. 

Il riconoscimento dei giocatori da parte dell'arbitro/delegato Opes avviene verificando la distinta e i 
documenti d’identità validi dei tesserati (carta di identità, patente di guida, passaporto con permesso 
di soggiorno ed eventuali fotocopie). 

Non saranno autorizzati a prendere parte alla gara atleti non riconoscibili con certezza tramite 
documento di identità valido. 

Eventuali atleti non iscritti in distinta prima dell’inizio della gara, non potranno prenderne parte. 

Potranno prendere parte alla gara un numero massimo di 12 atleti e 3 dirigenti, debitamente segnati in 
distinta, per ogni società. 

Potranno accedere all’interno del recinto di giuoco esclusivamente i tesserati Opes regolarmente 
iscritti in distinta e che non siano squalificati, sospesi o inibiti. 

Per ragioni di sicurezza, non è consentito l’accesso all’interno del recinto di giuoco a bambini, non 
potranno essere introdotte bottiglie di vetro, non è consentito fumare. 

Sarà responsabile la società per il comportamento dei propri sostenitori con la possibilità di incorrere 
in sanzioni a proprio carico. 

La quota campo ed eventuali altre pendenze dovranno essere consegnate all'arbitro o dirigente Opes 
Bologna TASSATIVAMENTE prima dell'orario di inizio della gara. 

Ogni squadra dovrà indossare obbligatoriamente una muta di maglie uniformi (o casacche) con il relativo 
numero sul retro registrato regolarmente in distinta. Il portiere dovrà avere obbligatoriamente un 
completo di colore differente da quello dei propri compagni di squadra. 

Nel caso in cui le squadre si presentassero sul campo con la divisa dello stesso colore, una delle due 
squadre avrà l’obbligo di indossare casacche di colore differente. In circostanza di disaccordo tra le due 
compagini, si effettuerà il sorteggio con il direttore di gara per decidere la società che dovrà indossare le 
casacche. 

Il pallone da utilizzare deve essere numero 4 a rimbalzo controllato (C5) e numero 5 (C7) e sarà 
compito di ciascuna società metterne uno a disposizione per la propria gara. 

Calendario 
I calendari delle manifestazione sono sempre consultabili nella apposita sezione del sito 
www.opesbologna.com.  

http://www.opesbologna.com/
http://www.opesbologna.com/
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ATTENZIONE: per motivi organizzativi non sono ammesse richieste di variazione o spostamenti di gare 
già previste sul calendario ufficiale. Eventuali casi eccezionali dovranno essere portati all’attenzione del 
Comitato Provinciale Opes Bologna con anticipo di almeno 7 giorni. Eventuali richieste che non rispettino 
questo termine, non saranno valutate. 

La dirigenza Opes Bologna cercherà, nei limiti del possibile, una soluzione all’eventuale richiesta di 
spostamento gara provando ad invertire la gara con un‘ altra gara prevista sul calendario ufficiale nella 
stessa settimana. Non sussistono alternative differenti dal provare ad invertire la gara in quanto le ore 
ed i campi sono prenotati dall’organizzazione annualmente e dovranno sempre e comunque essere 
regolarmente utilizzati e saldati. In caso di modifiche del calendario, l’organizzazione non è tenuta alla 
comunicazione diretta alle squadre di tali variazioni. Consigliamo alle squadre di consultare 
settimanalmente sul sito il proprio calendario per controllare date e orari delle partite. 

NB: Opes Bologna non gestisce direttamente i centri sportivi in cui si svolgono le manifestazioni, 
pertanto la copertura/scopertura dei campi e l’accensione del riscaldamento è a discrezione di 
ogni gestore. In caso di segnalazioni Opes Bologna si attiverà a tutela delle squadre. 

ATTENZIONE: Opes Bologna e gli impianti sportivi declinano ogni responsabilità su qualsiasi danno o furto 
negli spogliatoi, nei locali o all'interno degli impianti sportivi presso i quali vengono disputate le manifestazioni 
sportive. 

In caso di danni, dolosi o accidentali, a campi, impianti e strutture dei Centri Sportivi che ospitano gli 
incontri, Opes Bologna fornirà ai Centri Sportivi i contatti delle società coinvolte al fine di verificare le 
responsabilità di tali danneggiamenti. Eventuali costi di riparazioni saranno addebitati dal Centro 
Sportivo alle società ritenute responsabili. 

Orario della partita e ritardi 
L’orario di inizio gara è tassativo e l’organizzazione, per ragioni tecniche e di puntualità, ha l’esigenza di 
far terminare la gara entro l’orario previsto. Per questi motivi chiediamo la massima collaborazione di 
tutti i partecipanti. 

Se una delle due società non fosse presente sul campo oltre i 10 minuti dall’orario di inizio della partita 
senza previa comunicazione all’Organizzazione, la società presente ha diritto alla vittoria a tavolino 
dell’incontro. Nel caso la società presente sia disponibile ad aspettare ulteriormente l’arrivo della 
squadra ritardataria per disputare comunque l’incontro, se si presenta: 

a. tra i 10 e i 30 minuti di ritardo l’incontro si svolgerà a tempi ridotti da 20 minuti; 
b. oltre i 30 minuti di ritardo l’incontro sarà vinto a tavolino dalla società presente. 

Se la squadra presente comunica all’arbitro di voler aspettare per disputare comunque l’incontro, eventuali 
reclami successivi non saranno tenuti in considerazione. 

In ogni caso si consiglia di contattare l’Organizzazione se la squadra avversaria non si presenta dopo 10 minuti 
dall’orario di inizio della partita. Il Responsabile di settore si attiverà per contattare la squadra ritardataria 
per evitare inutili attese. 

Se una società dovesse risultare recidiva, al terzo episodio di ritardo rispetto l’orario di gara sarà 
applicata una sanzione di € 50. 

Sanzioni e squalifiche  
Nelle gare di Opes League un atleta che incorresse in 4 ammonizioni cumulative (in gare differenti 
all’interno della stessa competizione) subirà un’automatica giornata di squalifica da scontare sulla gara 
successiva prevista in calendario.  

Nelle gare di Opes Cup un atleta che incorresse in 2 ammonizioni cumulative (in gare differenti all’interno 
della stessa competizione) subirà un’automatica giornata di squalifica da scontare sulla gara successiva 
prevista in calendario. 

http://www.opesbologna.com/
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Per tutte le manifestazioni conteggio delle ammonizioni sarà azzerato a ogni fase, mentre resteranno da 
scontare le squalifiche già maturate all’ultima giornata di ogni fase. 

Ogni espulsione in gare di campionato e di coppa, comporterà una squalifica ai danni dell’atleta/dirigente 
interessato. Sarà applicata: 

a) una sanzione di € 15 a carico dello stesso in caso di espulsione diretta (escluso fallo di mano per 
evitare la segnatura di una rete) con squalifica entro le 3 giornate; 

b) una sanzione di € 15 in caso di espulsione per doppia ammonizione in cui uno dei due 
provvedimenti dovesse essere per proteste / offese / violenza; 

c) una sanzione di € 30 per squalifica superiore alle 3 giornate. 

L'atleta/dirigente espulso sarà tenuto al pagamento della sanzione tassativamente alla sua prossima gara 
da titolare post squalifica. Qualora risultasse inottemperante, non sarà autorizzato dall’arbitro/delegato 
a prendere parte alla gara. 

L’importo della sanzione sarà comunque a carico della società qualora l’atleta interessato non si 
presentasse più alle gare della stagione. 

La mancata presentazione di una società alla gara prevista in calendario, comporterà la sconfitta 
a tavolino e la relativa multa (C5: € 110; C7: € 160). 

Le multe di cui il paragrafo precedente andranno saldate TASSATIVAMENTE entro la gara successiva in 
calendario o entro 10 giorni lavorativi con pagamento tramite bonifico. Nel caso ciò non si dovesse 
verificare la squadra non potrà prendere parte alle gare successive incorrendo in ulteriori sanzioni 
(mancate presentazioni). 

Nelle gare dei gironi all’italiana ogni mancata presentazione di una società alla gara prevista in calendario, 
comporterà un punto di penalizzazione in classifica. 

La mancata presentazione di una società a una partita delle fasi ad eliminazione diretta di Coppa o Playoff 
di campionato comporterà l’esclusione dalla manifestazione e il pagamento della relativa multa (C5: € 
110; C7: € 160). 

Una società sportiva che decidesse di ritirarsi o venisse estromessa dalle manifestazioni Opes 
Bologna, perderà interamente il pagamento anticipato delle ultime quattro partite versato ad 
inizio stagione (C5: € 220; C7: € 320) ed inoltre sarà soggetta al pagamento delle proprie quote 
partita (C5: € 55; C7: € 80), relative le gare di campionato e coppa, programmate in calendario e 
non disputate entro 10 giorni lavorativi con pagamento tramite bonifico. 

Per gravi motivi disciplinari o amministrativi una o più squadre possono essere estromesse dalle 
manifestazioni sportive Opes in qualunque momento della stagione, e l’organizzazione si riserva la 
facoltà di non ammettere a successive manifestazioni eventuali società o tesserati che abbiano tenuto 
un atteggiamento non consono alle finalità sportive ed etico/morali che l’ente si prefigge. 

Qualora una società si ritiri dal torneo o ne venga esclusa per qualsiasi ragione nel girone di andata, tutte 
le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto 
dei risultati delle gare della società rinunciataria o esclusa. 

Qualora una società si ritiri dal campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di 
ritorno, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute a tavolino. 

In caso di mancato pagamento delle sanzioni Opes Bologna si attiverà per il recupero dei crediti 
nelle modalità previste dalla legge. 

Non sono ammessi reclami di natura tecnico/arbitrale. 

Le comunicazioni relative le sanzioni e squalifiche saranno pubblicate settimanalmente all’interno del 
sito internet. 

http://www.opesbologna.com/
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Eventuali ricorsi a decisioni del Giudice Sportivo Opes Bologna devono essere effettuati entro il giorno 
successivo alla delibera, pena l’inammissibilità, con le modalità indicate nel “Codice di Giustizia Sportiva 
Opes Bologna”, disponibile all’interno del sito internet www.opesbologna.com. 

Classifiche Individuali 
Miglior Giocatore e Miglior Portiere 
Per ogni partita della Regular Season di campionato, il Direttore di Gara designa, A SUO INSINDACABILE 
GIUDIZIO, il miglior portiere e il miglior giocatore di movimento della gara, assegnando a ciascuno una 
valutazione tra 6 a 9,5. 

Le somme dei voti ottenuti da ciascun giocatore vanno a comporre le classifiche del miglior giocatore e 
del miglior portiere, divise per categoria e generale. 

Saranno premiati i Migliori Giocatori/Portieri: 

 generali di Apertura (Il migliore tra tutti i gironi); 
 di ogni categoria 

In caso di partita vinta a tavolino, d’ufficio sarà assegnato 6 al portiere titolare e al Capitano (o al Vice-
Capitano in caso di portiere Capitano) della squadra che si è presentata. 

Miglior Marcatore 
È assegnato il trofeo di Miglior Marcatore al giocatore che, disputate tutte le giornate della Regular Season 
di campionato, ha realizzato il maggior numero di reti della propria categoria di campionato. 

Saranno premiati i Migliori Marcatori: 

 generali di Apertura (Il migliore tra tutti i gironi); 
 di ogni categoria 

Trofei e coppe 
1° classificata nei gironi Apertura - targa 

Campione playoff di categoria - coppa 

1°/2°/3° classificata nei gironi di categoria - trofeo 

Vincitori in Opes Cup – coppa 

1° classificata in Coppa Disciplina - coppa 

Miglior marcatore / giocatore / portiere – trofeo  

Finali nazionali Opes / Eurosport e altri premi 
Seguirà integrazione specifica del Regolamento  

Emergenza Sanitaria 
Lo svolgimento del torneo è subordinato alle regole e alle limitazioni vigenti recepite dalle autorità nazionali e 
regionali per affrontare l’emergenza sanitaria Covid-19 in corso. 

Seguiranno eventuali integrazioni specifiche del Regolamento in base alle normative e limitazioni vigenti. 

Il Comitato Provinciale Opes Bologna 
  

http://www.opesbologna.com/
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Riepilogo Procedure principali 

Tesseramenti 
All’interno dell’area riservata: 

1.   
 

2.   
richiedi tesseramento  

 Entro le 24 del venerdì precedente alla partita Tessera A 
STANDARD 

 Dal sabato a 24 ore precedenti alla partita Tessera A URGENTI 

3.   
tesseramento richiesto, tessera ancora da assegnare. 

IL GIOCATORE NON PUÒ SCENDERE IN CAMPO 

4.  
 

tesseramento valido 

IL GIOCATORE PUÒ SCENDERE IN CAMPO 

 
Distinta di Gara 
All’interno dell’area riservata: 

1.  ; 

2.  per selezionare i tesserati da inserire in distinta per una specifica partita; 

3. Compare il tasto per stampare la distinta. 

Da consegnare al direttore di gara a ogni partita: 
1. Distinta di Gara compilata e firmata dal capitano/dirigente; 
2. Quota campo; 
3. Eventuali multe e quote tesseramento. 

 

Riepilogo Quote principali 

Pagamento anticipato (valido solo per le squadre che pagano con la formula “a partita”) 

calcio a 5 calcio a 7 
220 € 320 € 

Quota partita 
calcio a 5 calcio a 7 
55 € 80 € 

Tesseramenti 
Standard URGENTE 
10 € 15 € 

http://www.opesbologna.com/
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http://www.opesbologna.com/
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Riepilogo Sanzioni principali 
Mancata presentazione: 

calcio a 5 calcio a 7 
110 € 160 € 

Presentazione in ritardo sull’orario di inizio dell’incontro (dal terzo richiamo): 50 € 

Squalifica sotto le 3 giornate: 15 € (a seconda delle casistiche previste dalla Giustizia Sportiva) 

Squalifica oltre le 3 giornate: 30 € 

Posizione irregolare dei tesserati: 10 € + tesseramento urgente + sconfitta a tavolino 

Il Comitato Provinciale Opes Bologna 
 

  

 

http://www.opesbologna.com/

