
 

 
 

REGOLAMENTO GENERALE 
 
Al fine di riprendere con gradualità l’attività giovanile nel rispetto delle normative in vigore per il  
Sars-Covid-19, il Settore Giovanile di Calcio ad 11 O.P.E.S organizza un’attività a carattere Nazionale 
riservata alle Categorie(2003-2004-2005-2006-2007-2008) e per le Categorie a 9(2007-2008-2009) le gare 
si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sara’ sufficiente per garantire lo svolgimento, le 
gare interne verranno giocate sull’ impianto sportivo disponibile alla squadra di casa che verrà 
comunicato attraverso il modulo d’iscrizione in allegato, le fasi del torneo potranno essere monitorate 
dalle Societa’ partecipanti attraverso il sito internet opescampania.net e applicazione OPES 
CAMPANIA con apposito comunicato redatto settimanalmente dagli organizzatori. 
Potranno prendere parte al torneo tutte le squadre affiliate al circuito O.P.E.S. con i relativi 
tesseramenti sia per i propri atleti che per i responsabili del gruppo Squadra partecipante. 
 
 
Categoria di Partecipazione 
Il Torneo sarà riservato per l’attività di calcio ad 11 alle categorie: 
 

• Anno 2003 (Under 18) 
• Anno 2004 (Under 17) 
• Anno 2005 (Under 16) 
• Anno 2006 (Under 15) 
• Anno 2007 (Under 14) 
• Anno 2008 (Under 13) 

 
Il Torneo sarà riservato per l’attività di calcio a 9 alle categorie: 

• Anno 2007 (Under 14) 
• Anno 2008 (Under 13) 
• Anno 2009 (Under 12) 

 
All’attività possono partecipare tutte le giovani calciatrici nate nell’anno precedente alle categorie indicate. 



 

 
 

 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
Le società aventi diritto a partecipare al Torneo O.P.E.S. CUP 2021 potranno iscrivere la propria                                      squadra 
entro e non oltre l’ 11 Maggio 2021. 

Le Iscrizioni al Torneo verranno raccolte direttamente dai Coordinatori dell’O.P.E.S. Utilizzando il Modulo 
allegato al presente regolamento 
 

Modalità di partecipazione 
 

Ciascuna Società può iscrivere una squadra per ogni categoria del calcio ad 11 ad eccezione del calcio a 
9 dove e possibile inserire nelle varie categorie indicate un massimo di 2 squadre. 
 
Le gare vengono disputate tenendo conto delle Linee Guida vigenti a livello nazionale (o, se più restrittive,a 
livello regionale/locale) per lo svolgimento dell’attività  sportiva di contatto di squadra. 
 
In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, nel rispetto delle normative anti contagio 
stabilite  dai  D.P.C.M.  e  dalle  ordinanze  regionali,  per  la  stagione  2020/2021  con l’intento di 
limitare il più possibile gli spostamenti ed eventuali raggruppamenti di più squadre, l’attività si 
svolgerà con le seguenti modalità: 
 
Le Societa’ partecipanti comunicheranno la disponibilità dell’impianto entro il martedì 
antecedente la gara da disputarsi al comitato organizzatore il quale attraverso il Comunicato 
Ufficiale redatto ogni giovedì provvedera’ alla programmazione delle gare stesse. 
 
Le Societa’ con piu’ gruppi squadra partecipanti in diverse categorie, non potranno mettere gare a 
seguire sullo stesso impianto, nello stesso giorno, se no trascorso un periodo almeno di un’ora da 
una gara all’altra, per consentire una accurata sanificazione e pulizia dei vari spazi comuni. 



 

 

Indicazioni Protocollo 
 

Consultare Protocollo Figc: 
 
Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti ai Campionati di 
Eccellenza maschile e femminile di Calcio a 11 e di Serie C/C1 maschile e femminile di Calcio a 5 LND 
Stagione 2020/2021. 
 
Versione 23 marzo 2021 con estensione del Protocollo per la ripresa delle competizioni nazionali del 
calcio dilettantistico e giovanile anche ai Campionati di Eccellenza maschile e  femminile di calcio a 
11 e di Serie C/C1 maschile e femminile di Calcio a 5 
 
Si ricorda tutte le Societa’ di monitorare i propri atleti e Responsabili, come previsto dai protocolli 
citati (Sars-Covid-19), e comunicare tempestivamente al Comitato organizzatore eventuali casi di 
positività. 
 
Ulteriori precauzioni da attuare per la gara: 
 

Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri 
L’ingresso in campo dovrà essere previsto in momenti separati per evitare contemporanea occupazione del 
tunnel o dei corridoi. 
Nessun accompagnamento da parte di bambini, nessuna mascotte, nessuna foto di squadra. 
Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone, Nessuna stretta di mano. 
Apposita modalità di schieramento congiunto delle Squadre che consenta il distanziamento di almeno 1 
metro l’uno dall’altro. 
 
Area Tecnica/Bordo Campo 
Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile "pulito" (eccezioni: rappresentanti Organizzatori e paramedici 
posizionati esternamente alle panchine). 

Rimodulazione - ove possibile - delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti 
(mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l’altro) o disponendo gli occupanti su due file, 
mantenendo le distanze di sicurezza. 
 

Intervallo 
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi, analogamente al pre- gara. 



 

 

Fine Gara e Uscita dal Campo 
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi. 
 

Ripartenza Squadra e Arbitri 
Separare lo spazio temporale delle attività di uscita dallo Stadio/Impianto Sportivo con percorsi dedicati. 
 

Formula torneo: 

CALCIO A 11 SOLO ANDATA: 
 
I GIRONI VERRANO FORMULATI IN BASE AL NUMERO DI PARTECIPANTI PER OGNI SINGOLA 
CATEGORIA, GARANTENDO UN MINIMO DI 5 GARE PER OGNI SQUADRA: 
 
Per ciascuna categoria verranno creati piu’ gironi all’italiana con formula di solo andata. 

Al termine della Regoular Season, saranno disputate gare di play-off incrociando le 
squadre dei gironi. 

 

CALCIO A 9 SOLO ANDATA: 

 
I GIRONI VERRANO FORMULATI IN BASE AL NUMERO DI PARTECIPANTI PER OGNI SINGOLA 
CATEGORIA, GARANTENDO UN MINIMO DI 5 GARE PER OGNI SQUADRA: 
 
Per ciascuna categoria verranno creati piu’ gironi all’italiana con formula di solo andata. 

Al termine della Regoular Season, saranno disputate gare di play-off incrociando le 
squadre dei gironi. 
 
 
Giustizia sportiva 
La Giustizia sportiva sarà amministrata durante le fase del torneo da parte del Giudice sportivo regionale. 
Tassa da sostenere(€50) in caso di Ricorso contro risultato da campo ritenuto irregolare. Pagare tassa 
reclamo ed inviare e-mail entro 48h dalla fine della gara in oggetto con la   descrizione del reclamo, a : 
ricorso-opescaserta@libero.it 

mailto:ricorso-opescaserta@libero.it


 

 
Arbitraggio delle Gare: 
Le partite saranno arbitrate da arbitri Regionali O.P.E.S. i quali svolgeranno tutte le procedure                                                                        
previste (riconoscimento calciatori, controllo distinte e documenti ecc.) per una corretta 
applicazione del regolamento di gioco. 

 
 Il Dirigente responsabile di squadra consegnerà almeno mezz’ora prima della gara la distinta compilata in             
tutti i suoi campi con i relativi documenti del singolo atleta tecnici e dirigenti. 
 
 
 

Identificazione dei calciatori 
I Tecnici, i Dirigenti prima di dare inizio alla gara dovranno controllare che i dati dei documenti di 
identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara (distinta) prima di consegnarla 
all’arbitro che procederà al riconoscimento ,come previsto dall’Art. 71 delle N.O.I.F. “identificazione dei 
calciatori 

 
 

COSTI: 

ISCRIZIONE: €70,00 (A squadra per ogni singola categoria) 

QUOTA ARBITRALE: €20,00 (Da dividere al 50% tra le due squadre partecipanti alla gara,e da                                                                                                                                
consegnare prima della gara stessa al direttore di gara designato) €10,00 a squadra. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

il pagamento dell’iscrizione deve essere effettuato prima dell’inizio del torneo stesso, con le 
modalità di bonifico bancario : 
 
COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE PAGAMENTI                    IBAN : 

IT51 V089 8714 9000 0000 0200 250 

BANCA : BCC TERRA DI LAVORO INTESTATO A 

OPES CASERTA COM.PROV. 

Oppure direttamente presso la sede OPES CASERTA sita in via Ceccano N*21    Caserta (Promanibus) 



 

 
REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO 

 

       Art. 1 – Il campo di gioco 

 
Il campo di gioco per attività calcistica promozionale deve essere di superficie piana, 
fondo sintetico, erba naturale e di dimensioni tali da permettere il contenimento dei 
giocatori, seguendo regole federali emanate dalla FIGC CALCIO A 11. 

Per le categorie AD 11, il campo di calcio deve essere idoneo e omologato dai 
regolamenti OPES Federali e FIGC. 

Con il primo comunicato verranno indicate le informazioni in formato .pdf relative allo                                                     
svolgimento delle Gare A 9( Dimensioni del campo da gioco numero pallone da gara ecc.) 

Possibilità, per chi non avesse il campo di gioco (per le gare casalinghe), di una convenzione con                                      
il Comitato per i seguenti impianti: 

- Campo Com. Pietramelara (Pietramelara) 
- Rione Vanvitelli (Caserta) 
- Augusto Bisceglia (Aversa) 

 
 

. Art. 2 – Pallone 
 
 

a. Per la disputa delle gare interne ogni Società/Associazione deve possedere almeno 
due palloni a rimbalzo in base alle categorie SEGUENDO LE NORME DEL SETTORE 
GIOVANILE CALCIO A 11 FIGC. 
b. Le scarpe da gioco di ogni atleta devono essere adatte alla superficie del 
terreno di gioco(scarpe per erba naturale o per materiale sintetico). 



 

 

   Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare 
 

Ogni gruppo squadra sarà composto da un massimo di 20 calciatori in distinta di cui 11 in campo  
per la disputa della gara. 
(minimo di giocatori disponibili per l’inizio di una gara N* 13 totali di cui un portiere) 
Ogni società potrà’ avere in distinta e di conseguenza in campo tre Figure Responsabili di 
squadra: Tecnico, Dirigente Accompagnatore e medico o paramedico della Società tutti 
provvisti di documento valido di riconoscimento (Carta D’Identità’+ Tabulato Rilasciato dal 
comitato O.P.E.S.). 

 
- Under 18 ( ad 11) : due tempi da 35,  eventuali supplementari 5’ per tempo; 
- Under 17 ( ad 11) : due tempi da 35,  eventuali supplementari 5’ per tempo; 
- Under 16 ( ad 11) : due tempi da 30,  eventuali supplementari 5’ per tempo; 
- Under 15 ( ad 11) : due tempi da 30’  eventuali supplementari 5’ per tempo; 
- Under 14 ( ad 11) : due tempi da 25’  eventuali supplementari 5’ per tempo; 
- Under 13 ( ad 11) : due tempi da 25,  eventuali supplementari 5’ per tempo; 

 
Ogni gruppo squadra sarà composto da un massimo di 15 calciatori in distinta di cui 9 in campo  
per la disputa della gara. 
(minimo di giocatori disponibili per l’inizio di una gara N* 11 totali di cui un portiere) 
Ogni società potrà’ avere in distinta e di conseguenza in campo tre Figure Responsabili di 
squadra: Tecnico, Dirigente Accompagnatore e medico o paramedico della Società tutti 
provvisti di documento valido di riconoscimento (Carta D’Identità’+ Tabulato Rilasciato dal 
comitato O.P.E.S.). 

 
- Under 14 ( A 9 )  : due tempi da 25’, eventuali supplementari 5’ per tempo; 
- Under 13 ( A 9 ) : due tempi da 25’, eventuali supplementari 5’ per tempo; 
- Under 12 ( A 9 ) : due tempi da 20’, eventuali supplementari 5’ per tempo; 

 

Art.4 – Sostituzione dei giocatori 

Ad ogni squadra e’ consentito un massimo di 9 sostituzione, da effettuare in 4 momenti a scelta 
del proprio allenatore in tutto l’arco della gara in corso(incluso eventuali supplementari) 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
           Art.5 – Abbigliamento da gara 

Qualora le Società Sportive interessate alla gara abbiano tenute da gioco di eguale colore, è obbligata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
alla sostituzione di queste la prima nominata. 
  
 
Art.6 – Giorni delle gare 

Si comunica che le gare saranno esclusivamente svolte nelle giornate di Sabato e Domenica. Per                 
eventuali partite di Lunedi potranno essere svolto unicamente dopo le ore 17:00. 

 
 

Art. 7 – Rinvio gara 
Non è ammesso alcun anticipo o di rinvio delle gare, a meno di comunicazione entro 3 giorni precedenti la 
gara attraverso comunicazione scritta. 



 

Antonello Schwich 

Resp. 

+39 329 913 1110 

Christian Di Nuzzo 

Resp. Tesseramenti 

+39 334 696 1956 

Gianluigi Antonini 
Pres. Regionale 

 

Coordinatore 

Attività generale 

 
 
 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le normative emanate 
dall’ OPES nazionale e dalla FIGC. 

Per maggiori dettagli si fa riferimento al Comunicato N.00 2020 

Caserta lì, In fede, 
06 Maggio 2021 Pres. Regionale Antonini Gianluigi 

 
 
 

  REFERENTI ATTIVITA’  
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