
 

 

COMUNICATO OPES CASERTA DEL 5 Gennaio 2022  

 Slittamento dei campionati provinciali OPES CASERTA 

 

Si comunica a tutte le società quanto segue: 

vista la crescente situazione epidemiologica, i campionati 

provinciali OPES Caserta del settore calcistico giovanile 

subiranno delle modifiche al fine di garantire in totale 

sicurezza il perseguimento delle attività. 

Nello specifico il comitato provinciale OPES CASERTA 

comunica le seguenti modifiche : 

 Calcio a 11 e A/R (Settore agonistico) 

Dalla categorie 2006 alla 2009 i campionati 

riprenderanno UFFICIALMENTE in data 22/23 Gennaio 

2022. Durante questo periodo di fermo si potranno 

svolgere recuperi, unicamente previo accordo di 

entrambe le società. 

 

 



 Attività Di Base (Concentramenti) 

Tutte le categorie inerenti all’attività di base, ovvero 

dalla 2010 alla 2016 il calendario sarà così composto : 

 22/23 Gennaio 2022 si effettuerà la giornata rinviata 

per maltempo ovvero calendarizzata precedentemente 

il 27/28 Novembre 2021. 

 29/30 Gennaio 2022 ripresa del calendario ufficiale  

7/8° Giornata. 

Durante il peridio di fermo potranno essere effettuati i 

recuperi, previo accordo di entrambe le società, al fine 

di uniformare nel miglior modo le giornate 

calendarizzate. 

 

 Calcio a 5 

Per il Futsal le categorie  

UNDER 19 – UNDER 17 – UNDER 15 riprenderanno 

ufficialmente il calendario in data 22/23 Gennaio 

2022,durante il periodo di fermo potranno essere 

effettuati recuperi, unicamente di comune accordo per 

entrambe le società. 

Le categorie UNDER 13 – UNDER 11 – UNDER 9 sono 

momentaneamente sospese a data da destinarsi. 

 

 

 

 



 

 

GREEN PASS RAFFORZATO 

 

Si ricorda che dal 10 Gennaio, gli sport di squadra e di 

contatto possono essere svolte unicamente da chi è in 

possesso della Certificazione Verde Rafforzata  

Ovvero : 

 Somministrazione di 3 dosi di vaccino 

 Somministrazione di 2 dosi di vaccino entro 9 mesi 

 Guarigione da Covid-19 entro 6 mesi 

 

Esenti dal possesso della suddetta certificazione sono : 

 Soggetti inferiori ai 12 anni 

 Soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 

definiti con circolare del Ministero della salute 
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