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REGOLAMENTO S.S. 2020/21 
 

1. PARTECIPAZIONE 
a. Le Società Sportive e/o Associazioni e i calciatori che intendono praticare attività 
giovanile devono essere affiliate e tesserati esclusivamente presso l’ente OPES Caserta. 

b. Le Società/Associazioni per ottenere l’iscrizione ai Campionati Promozionali di Futsal 
Giovanile devono presentare al Settore Calcio Provinciale OPES domanda firmata dal Presidente. 

c. Le Società/Associazioni partecipanti ai campionati giovanili di Futsal sono tenute a presentare la 

disponibilità di un impianto per la disputa delle gare interne. L’omologazione di detto impianto verrà 

constatata dal direttore di gara che vi dirigerà il primo incontro. 

d. Il luogo, il giorno e l’ora per la disputa delle gare interne verrà stabilito dalla 

Società/Associazioni in coordinamento con il Settore Futsal. 

e. Il giovedì successivo alla giornata effettiva di gara, il Settore responsabile redigerà un Comunicato 

Ufficiale (CU) che sarà pubblicato sul siti internet www.opescampania.net . Qualsiasi decisione avrà 

valore solo se riportata sui CU numerati progressivamente, che si intendono conosciuti, con 
presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione. 

 

2. ANAGRAFICA 
a. Con riferimento all’età anagrafica i giocatori si suddividono nelle categorie: 

- Under 19 (2002/03) con arbitro 

- Under 17 (2005/05) con arbitro 

- Under 15 (2006/07) con arbitro 

- Esordienti (2008/09) con arbitro 

- Pulcini (2010/11)* 

- Primi calci (2012/13)* 

- Baby (2014/2015)  

*per queste categorie si formerà una fascia ORO ed una ARGENTO, 
in modo da evitare che le società con più gruppi siano all’interno dello 
stesso campionato; 

P.S. : tutte le società partecipanti con un unico gruppo saranno inserite 
direttamente nella fascia ORO. 

b. Le calciatrici possono essere utilizzate in gare delle categorie maschili di età inferiore 
al proprio anno di nascita (max 1 anno); 

c. La validità del tesseramento ha decorrenza trascorse 72h effettive dalla data di 
rilascio documenti. 

d. Nel corso della stessa Stagione Sportiva il tesseramento di un’atleta con più di una 
Società/Associazione è ammissibile esclusivamente durante la finestra di mercato, previo nullaosta 
della società cedente; 

e. Non possono essere tesserati giocatori o dirigenti colpiti da provvedimenti disciplinari 
superiori a sei mesi emanati da FIGC o da altri Enti di Promozione Sportiva. 

f. Non possono essere tesserati presso l’ente per i Campionati giovanile della stagione 
2020/21 giocatori già tesserati presso altre società tramite tesseramento FIGC valido per 
la medesima stagione in corso. 

http://www.opescampania.net/


g. I giocatori partecipanti ai campionati con il gruppo ORO non possono partecipare 

in gare giocate dal gruppo ARGENTO e viceversa. 

 

3. IDENTIFICAZIONE DEI TESSERATI 
a. L’identificazione degli atleti e dirigenti verrà effettuata tramite tessera OPES 
plastificata timbrata e fornita di foto insieme alla carta di identità. 
b. Tale tessera viene rilasciata tramite attestazione di un documento di identità valido. 

Nella fattispecie : carta d’identità – documento contestuale rilasciato dal comune – stato di 
famiglia 

c. Gli atleti ed i dirigenti, per poter essere utilizzati, debbono essere tesserati per la propria 
società, nella stagione sportiva 2020/21. 

d. Dal 1° Gennaio al 31° Gennaio 2021 (e non oltre) è possibile svincolare un atleta 
od eventualmente tesserare un’ atleta di altra società affiliata OPES partecipante allo 
stesso campionato, previa presentazione nulla osta scritto della società cedente. 

e. Entro il 31 Dicembre 2020 (e non oltre), in attesa della disponibilità delle tessere cartacee OPES 
Caserta, sarà possibile effettuare il riconoscimento pre gara presentando DOCUMENTO 
D’IDENTITA’ dell’atleta valido per il riconoscimento + copia TABULATO TESSERATI 2020/21 

 

 

 

SVOLGIMENTO CAMPIONATO 

• JUNIORES-ALLIEVI-GIOVANISSIMI-ESORDIENTI-PULCINI 

Per le categorie elencate verrà svolto un campionato con formula andata- 

ritorno con gare fissate all’interno di settimane già definite, in base alla 

disponibilità fornita anticipatamente dalla società ospitante. Di seguito le 
settimane definite: 

 

 
• 12/10/20 

• 19/10/20 

• 26/10/20 

• 02/11/20 

• 09/11/20 

• 16/11/20 

• 23/11/20 

• 30/11/20 

• 14/12/20 

 
• 18/01/20 

• 25/01/20 

• 01/02/20 

ANDATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RITORNO 



• 15/02/20 

• 22/02/20 

• 01/03/20 

• 08/03/20 

• 15/03/20 

• 22/03/20 

NB: Le date sono state definite ipotizzando campionati con un numero 
di squadre pari a 10. 

• PRIMI CALCI-BABY 

Per le categorie elencate verranno svolti concentramenti con cadenza bi- 

mensile: le strutture ospitanti verranno comunicate ad inizio mese. 

Successivamente per le categorie JUNIORES ed ALLIEVI verrà svolta una 

formula PLAY-OFF con diritto d’accesso alle prime 4 classificate che si 

affronteranno in gara di andata-ritorno, valevole per la semifinale, con le 

vincenti che si affronteranno per la finale per il 1° posto, le due perdenti 

giocheranno la finale per il 3°,questa la formula: A)1° vs 4° 
 

B)2° vs 3° 

Vincente A- vincente B 

Perdente A- perdente B 

P.S. : le gare di ritorno si disputano in casa delle migliori classificate. 

Per le categorie GIOVANISSIMI-ESORDIENTI-PULCINI-PRIMI CALCI 

si disputeranno le FINAL FOUR con accesso garantito alle prime 4 
classificate. 

Svolta poi le fasi Play off e Final Four verrà svolta la fase regionale 
presso il centro sportivo COUNTRY SPORT AVELLINO. 



5. DISTINTA GARA 
a. Le società prima di ogni gara debbono consegnare all’arbitro (30min prima di ogni gara) : 

DISTINTA IN DUPLICE COPIA (una al direttore di gara e una alla squadra avversaria) 

+ TESSERE OPES + DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEGLI 
ATLETI. 
+ b. Caso ritardo squadra avversaria : 

Il tempo di attesa è di un (1) tempo regolamentare al termine del quale la società 
assente verrà considerata rinunciataria alla gara, decretandone la sconfitta per 0 – 3 a 
tavolino. c. La distinta di gara deve comprendere : 

- Un max di 15 giocatori e 2 dirigenti; 

 

6. SOSTITUZIONE DELLE MAGLIE 
Qualora le società interessate alla gara abbiano MAGLIA da gioco di eguale colore, è 
obbligata alla sostituzione di queste la prima nominata. 

 

7. DURATA DELLA GARA 
- Allievi: due tempi da 25’; 
- Giovanissimi: due tempi da 25’; 

- Esordienti: due tempi da 25’; 

- Pulcini: due tempi da 20’; 

- Pulcini: due tempi da 20’; 

- Baby: due tempi da 20’. 

 

8. 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 A5. 

Per le categorie Under 19, Under 17, Under 15, Esordienti, il campo di deve essere idoneo e 
omologato dai regolamenti OPES Federali e FIGC. 

 

9. PALLONI E SCARPE DA GIOCO 
a. Per la disputa delle gare interne ogni Società/Associazione deve possedere almeno due palloni a 
rimbalzo controllato SEGUENDO LE NORME DEL SETTORE GIOVANILE CALCIO A 5 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). 

 

10. COMPOSIZIONE CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 

3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 per la sconfitta. 

In caso di parità di punteggio si terrà conto: 

 

1. esito degli incontri diretti, 

2. differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti, 

3. differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone, 

4. maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone, 

5. sorteggio. 

 

 

 
 

12. VARIAZIONI ORARI DATE E RECUPERI 



a. Eventuali variazioni di date ed orari a carattere definitivo devono essere comunicate per iscritto al 

Settore Calcio OPES Caserta almeno tre giorni prima della disputa della gara interessata. 

b. Le gare sospese per impraticabilità o rinviate devono essere recuperate entro 7 (sette) giorni dalla data 
del rinvio. Ricordo a tutte le società di rispettare l'inizio delle gare comunicato sul CU evitare ritardi o 
rinvii, pena sconfitta a tavolino per 0 – 3 della gara in questione. 

 

13. DIREZIONE GARE 
Le gare sono dirette da arbitri del Compartimento Arbitrale OPES CASERTA. 
N.B : Le quote arbitrali vanno pagate in loco prima dello svolgimento della gara. 

 

 

14. DISCIPLINA SPORTIVA 
La disciplina sportiva è demandata al Giudice Sportivo del Settore Calcio Provinciale, le 
cui decisioni sono appellabili alla Commissione di Appello Disciplinare Regionale. 

L’espulsione dal campo di un atleta comporta la squalifica automatica per almeno una gara. 
La somma di quattro ammonizioni in gare diverse comporta la squalifica automatica per una 
giornata. 

Le sanzioni disciplinari scattano automaticamente alla successiva giornata di gara, le 
sanzioni residue durante l’attività regionale e nazionale. 

 
15. ESPULSIONE DALLA MANIFESTAZIONE 
La Società/Associazione oggettivamente responsabile di aggressione dell’arbitro o alla 
società avversaria prima, durante e dopo una gara verrà espulsa dalla manifestazione. 

 

18. TASSA RECLAMI 
Tutti i reclami devono essere accompagnati dalla tassa reclamo (ricevuta del pagamento di 
euro 50) e da una e-mail (ricorsi-opescaserta@libero.it) da inviare, per conoscenza, sia al 
comitato che alla società avversaria. Pena il rigetto del reclamo, non si accettano reclami 
avvenuti per via telefonica, sms, verbali e sui social network. 

 

19. COPERTURA ASSICURATIVA 
La denuncia di infortunio deve essere effettuata su appositi moduli, entro tre e non 
oltre giorni dall’avvenuto infortunio. 

 

20. MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
E’ fatto avviso al le società di rispettare l' inizio delle gare pubblicate sul Comunicato Ufficiale. 

Saranno applicate multe coattive per chi non rispetta tale articolo. 
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21. COSTI 
 

COSTO AFFILIAZIONE TESSERAMENTI ASSICURATIVI 

AFFILIAZIONE Anno 2020/21 SENZA RCT € 60 

Anno 2020/21 CON RCT € 100 

 

Costo tesseramenti (da intendersi per ciascuna tessera) 
 

 

Copertura Costo tessera Garanzie Massimali 

Tessera Tipo A  € 5,00 cadauna  Morte  € 80.000  

 Invalidità  € 80.000 

Permanente 

Franchigia  Assoluta 9% 

Tessera Tipo B  € 7,00 cadauna  Morte   € 80.000  

  Invalidità  € 80.000 

Permanente 

Franchigia  Assoluta 7% 

Rimborso Spese  € 1500,00 

Mediche 

* a seguito di Scoperto 20% 

Ricovero con un minimo 

ospedaliero/  di € 150,00 

Intervento  

Chirurgico  

o applicazione gesso  

 

N.B. : il costo di ciascuna tessera si intende compreso di plastificazione esterna. 
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ISCRIZIONE CAMPIONATI 

 
L’iscrizione ai Campionati Provinciali OPES Caserta per la stagione sportiva 2019/20 deve 

essere regolarmente completata entro e NON oltre il : 

10 OTTOBRE 2020 

 

 
COSTI CAMPIONATI 

 

COSTI CAMPIONATI 2020-21 

1)CAMPIONATO: ossia per ogni squadra alla categoria € 70,00 
UNDER 19 , UNDER 17 , 
UNDER 15 

presentata  

  ESORDIENTI   

 
2)PULCINI-PRIMI CALCI 

  
€ 50,00 

BABY ossia per ogni squadra alla categoria  

 presentata  

 

QUOTE ARBITRALI: 
  

UNDER 19 A SQUADRA PER OGNI GARA € 10,00 
UNDER 17 A SQUADRA PER OGNI GARA € 7,50 
UNDER 15 A SQUADRA PER OGNI GARA € 7,50 
ESORDIENTI A SQUADRA PER OGNI GARA € 7,50 

PULCINI E PRIMI CALCI A RICHIESTA DELLE DUE SOCIETA ‘ €5,00 

 A SQUADRA PER OGNI GARA  

 
Le partite in casa vanno giocate presso la propria struttura. 



Il giorno e la data precisa delle gare in casa va comunicato entro 
il Mercoledì precedente alla giornata di campionato da disputare. 

 

 

 

 

 

 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTE CAMPIONATI 

 
Una volta ultimate le iscrizioni ai Campionati OPES Caserta per la s.s. 2020/21 
(entro e non oltre il 10 Ottobre 2020), verrà rilasciato a ciascuna società iscritta il 
preventivo per la partecipazione alle suddette attività. 

Pertanto, le modalità di pagamento delle quote campionati dovranno 
avvenire nel seguente modo : 

- 40% della quota di partecipazione da versare al momento dell’iscrizione; 

- 60% restante da pagare in una o più rate, da concordare comunemente, da 
saldare in toto entro e non oltre il 31 Marzo 2021. 

 
Il mancato rispetto di questi termini e condizioni comporta la facoltà in capo 
all’ente di eliminare la squadra dal torneo. 

 

 

 
 

Caserta lì, 
21 Agosto2020 

In fede, 
Pres. Regionale 

Gianluigi Antonini 



 


