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REGOLAMENTO S.S. 2021/22
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 Calcio a 11
Giovanile e/o Attività di base devono presentare al Settore Calcio Provinciale OPES domanda firmata
dal Presidente.
c. Le Società/Associazioni partecipanti ai campionati giovanili di Calcio a 11 e Att. di base A/R 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 di Calcio a 11 e Att. di base A/R
(Sabato - Domenica - Lunedi’) verrà stabilito dalla Società/Associazioni in coordinamento con il
Settore Calcio.
e. Il giovedì successivo alla giornata effettiva di gara, il Settore Calcio 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:

• Calcio a 11
- Under 18 (calcio a 11) : 2004 con arbitro (REG)
- Allievi (calcio a 11) : 2005 con arbitro (PROV)
- Mini Allievi (calcio a 11) : 2006 con arbitro (PROV)
- Giovanissimi (calcio a 11) : 2007 con arbitro (PROV)
- Mini Giovanissimi (calcio a 11) : 2008 con arbitro (PROV)
- Esordienti (calcio a 11) : 2009 con arbitro (PROV) Golden
- Esordienti (calcio a 11) : 2009 con arbitro (PROV) Silver

• Attività di Base – Calcio a 9 A/R
- Giovanissimi (calcio a 9) : 2007 con arbitro – gara di andata e ritorno. (PROV)
- MiniGiovanissimi (calcio a 9) : 2008 con arbitro – gara di andata e ritorno. (PROV)
- Esordienti (calcio a 9) : 2009 con arbitro – gara di andata e ritorno. (PROV)

•

Attività di Base – Concentramento

- 2009 (calcio a 9) : con arbitro gara di andata e ritorno. (PROV – concentramento)
- 2010 (calcio a 9) : con arbitro gara di andata e ritorno. (PROV – concentramento)
- 2011 (calcio a 9) : con arbitro gara di andata e ritorno. (PROV – concentramento)
- 2011 (calcio a 6) : con arbitro gara di andata e ritorno. (PROV – concentramento)
- 2012 (calcio a 9) : con arbitro gara di andata e ritorno. (PROV – concentramento
- 2012 (calcio a 6) : con arbitro gara di andata e ritorno. (PROV –concentramento)
- 2013 (calcio a 6) : con arbitro di andata e ritorno. (PROV – concentramento)
- 2014 (calcio a 6) : con arbitro gara di andata e ritorno. (PROV –concentramento)
- 2015/16 (calcio a 6) : con arbitro gara di andata e ritorno. (PROV – concentramento)
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N.B. Per i campionati su concentramento l’OPES Caserta si pone l’obiettivo di garantire competizioni
tecnicamente omogenee, pertanto i suddetti saranno suddivisi in fasce ORO – ARGENTO. Pertanto si
invita le squadre iscritte a collaborare onestamente in tal senso.
Qualora l’ente promotore dovesse riconoscere una disparità tecnica eccessivamente evidente rispetto al
livello del campionato relativo, esso si riserva la facoltà di eliminare la squadra imputata dal torneo
indicato.
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 2021/22
giocatori già tesserati presso altre società tramite tesseramento FIGC valido per la medesima
stagione in corso
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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.
Eccezionalmente per il calcio ad 11 il riconoscimento sarà valido presentando regolare tessera
OPES + documento d’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 2021/22.
d. Dal 1° Gennaio al 31° Gennaio 2022 (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 2021 (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 2021/22

4. PROCEDURA TESSERAMENTO ATLETI
a. Ciascun atleta partecipante ai campionati OPES Caserta deve obbligatoriamente ed regolarmente essere
tesserato OPES per la stagione in corso 2021/22.
b. Solo le associazioni che hanno concluso regolarmente l'affiliazione all'ente possono tesserare i propriatleti
presso OPES.
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c. Per regolarizzare il tesseramento per ciascun atleta inviare alla seguente email
tesseramentiopescampania@gmail.com i documenti sotto indicati :
- documento d'identità;
- foto formato tessera;
Alternativamente i suddetti documenti possono essere consegnati fisicamente presso gli uffici OPES
Caserta, in via Ceccano, 22 - Caserta, nei seguenti orari (9,30 - 13.30 / 16.00 - 18.30)
d. Il tesseramento atleti può essere fatto in qualsiasi momento dell'anno e ha validità fino al 31 Agosto 2022.
e. Ai fini della partecipazione ai campionati OPES, entro il 31 Dicembre 2021 ogni calciatore privodi
tessera OPES può scendere in campo presentando al momento del riconoscimento regolare e valido
documento d'identità + tabulato che ne certifichi il tesseramento.
Dal 1° Gennaio 2022 ciascun calciatore privo di tessera OPES non potrà essere schierati in gara ufficiali
di campionato. In caso contrario, verrà assegnata sconfitta per 3 - 0 a tavolino alla società irregolare.
f. Dal momento della consegna documenti, un atleta si ritiene regolarmente tesserato trascorse 72h
lavorative.

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 :
- Calcio a 11 : max 20 giocatori e 2 dirigenti
(i calciatori in distinta possono tutti scendere regolarmente in campo durante la gara. Una volta usciti non
possono più rientrare);
- Calcio a 9 – 8 : max 18 giocatori e 2 dirigenti
(i calciatori in distinta possono tutti scendere regolarmente in campo durante la gara. Una volta usciti
possono rientrare in qualsiasi momento, a gioco fermo);
- Calcio a 6 : max 15 giocatori e 2 dirigenti
(i calciatori in distinta possono tutti scendere regolarmente in campo durante la gara. Una volta usciti
possono rientrare in qualsiasi momento, a gioco fermo);

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
- Under 18 (a 11) : due tempi da 40’,eventuali supplementari 5’ per tempo;
- Allievi/Mini Allievi ( a 11) : due tempi da 40’,eventuali supplementari 5’ per tempo;
- Giovanissimi/Mini Giovanissimi (a 11) : due tempi da 30’, eventuali supplementari 5’ per tempo;
- Esordienti/Mini Esordienti (a 11) : due tempi da 25’, eventuali supplementari 5’ per tempo;
- Esordienti/Mini Esordienti (a 9 A/R) : due tempi da 25’, eventuali supplementari 5’ per tempo;
- Mini Esordienti (a 9) : due tempi da 20’, eventuali supplementari 5’ per tempo;
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- Pulcini (a 8) : due tempi da 20’, eventuali supplementari 5’ per tempo;
- Pulcini/Primi Calci (a 6/7) : tre tempi da 12’, eventuali supplementari 5’ per tempo
- Baby (a 6) : tre tempi da 12’, eventuali supplementari 5’ per tempo.

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 A 11.
Per le categorie Under 18, Allievi, Giovanissimi, Esordienti, il campo di calcio ad 11 deve essere
idoneo e omologato dai regolamenti OPES Federali e FIGC.
Possibilità, per chi non avesse il campo di gioco (per le gare casalinghe), di una convenzione con il
- Centro Sportivo Talamonti (Caserta)
- Campo Comunale Pietramelara (Pietramelara)
- Rione Vanvitelli (Caserta)
- CS De Lucia (Maddaloni)

9. FASCE CAMPIONATI
Molti campionati proposti da OPES Caserta, sia di Calcio a 11 che Attività di base, saranno suddivisi in
fasce di livello, al fine di garantire quanto più possibile l’omogeneità tecnica delle gare che si andranno a
disputare ogni giornata :
- ORO
- ARGENTO

a. A tal proposito, ciascuna squadra iscritta ad uno dei campionati OPES Caserta s.s. 2021/22 dovrà
presentare una lista atleti per ogni specifico campionato entro e non oltre 7 giorni dall’inizio del torneo.
N.B. non può essere inserito lo stesso calciatore in due liste differenti di due campionati della stessa
categoria di appartenenza.
b. Al fine di garantire la regolarità delle gare disputate, è fatto divieto per un giocatore presente in lista ORO giocare
gare ufficiali di campionati denominati ARGENTO o BRONZO.
Viceversa, può essere regolarmente fatto.
Un qualsiasi atleta di fascia inferiore può giocare regolarmente gare ufficiali di campionati di fasce
superiori.
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10. PARTECIPAZIONE CON PIU’ SQUADRE
Qualora una Società/Associazione iscriva ai Campionati Provinciali Promozionali di Calcio a 6 - 8 9 - 11 due o più squadre della stessa categoria, queste vanno assolutamente inserite in due gironi
diversi; la società dovrà indicare all' ente due denominazioni diverse (non alfabetiche e non
numeriche) e due responsabili diversi.
Nei campionati Silver, per le squadre che partecipano al medesimo campionato con più gruppi
riconducibili alla stessa società, non è possibile giocare con gli stessi atleti in più di una squadra,
eccezion fatta per il portiere. Vanno tenute due distinte liste per quanto riguarda i giocatori di
movimento, che non possono mai essere intercambiati nel corso della stagione
Qualora ci fosse un unico girone NON è consentito iscrivere allo stesso campionato più di una
squadra.
Gli atleti appartenenti per età anagrafica ad una categoria minore, come da regolamento federale,
possono giocare nella categorie superiori rispettando la denominazione della società appartenente (es.
Russo Giovanni 2009, appartenete alla società Futsal Real OPES cat. Primi Calci può giocare con la
categoria superiore Pulcini sempre e solo con la denominazione Futsal Real OPES.
Non può assolutamente disputare gare con la stessa società ma con denominazione sociale
differente es. ASD Real OPES Academy, poiché sarebbe come disputare gare con un’ altra
società). Per chi non osserva tale articolo squalifica della società da tutte le competizioni
(Radiazione immediata)

11. DISPUTA DELLE GARE
Le gare vanno disputate tassativamente nella data, ora e luogo specificato nel comunicato ufficiale.
Il comitato comunicherà il calendario generale entro 7 (sette) giorni dall’inizio del campionato
indicando data, luogo e orario di ogni gara, e dovranno essere tassativamente rispettati (salvo
situazioni gravi, che dovranno essere tempestivamente palesate all’ente promotore).
Qualora ci fossero ritardi o gare non disputate secondo il CU saranno applicate delle sanzioni alle
società inadempienti.
Per il calcio a 11 e il calcio a 9 A/R , si informa che è possibile giocare le gare anche in giorni feriali diversi dal Lunedì(solo di
comune accordo tra le società partecipanti alla gara,previa comunicazione da parte della società ospitante all’organo di competenza)

12. PALLONI E SCARPE DA GIOCO
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).

13. 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.
2.
3.
4.
5.
7

esito degli incontridiretti,
differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti,
differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone,
maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone,
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 sette giorni prima della disputa della prima gara interessata.
b. La richiesta di eventuale anticipo o rinvio di una gara deve essere inoltrata al Settore Calcio
interessato almeno sette giorni prima della gara in oggetto.
c. 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.
d. In caso di problemi logistici legati alla viabilità determinati da avverse condizioni metereologiche, è
ammessa la possibilità di rinvio della gara su richiesta della società“ostacolata” previa presentazione di valido
documento che giustifichi tale impedimento da parte dei vigili urbani o di altro organo/ente comunale
predisposto.
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13. FORMULA CAMPIONATO
CALCIO A 11 A/R :
Per ciascuna categoria verrà creato un unico girone all’italiana (min 8 squadre – max 12 squadre)
caratterizzato da partite di andata e ritorno.
Al termine del campionato si decreterà la squadra vincitrice della rispettiva categoria che sarà
proclamata Campione Provinciale OPES Caserta (Regular season) e accederà alla fase Regionale
e Nazionale.

CALCIO A 9 A/R :
Per ciascuna categoria verrà creato un unico girone all’italiana (min 8 squadre – max 10 squadre)
caratterizzato da partite di andata e ritorno.
Al termine del campionato si decreterà la squadra vincitrice della rispettiva categoria che sarà
proclamata Campione Provinciale OPES Caserta (Regular season) e accederà alla fase
Regionale e Nazionale .

CALCIO A 9 – A 8 CONCENTRAMENTO :
Per ciascuna categoria verrà creato un unico girone all’italiana (min 8 squadre – max 10 squadre)
caratterizzato da partite di andata e ritorno.
Al termine del campionato si decreterà la squadra vincitrice della rispettiva categoria che sarà
proclamata Campione Provinciale OPES Caserta (Regular season) e accederà alla fase
Regionale e Nazionale .

CALCIO A 6 CONCENTRAMENTO :
Per ciascuna categoria verrà creato un unico girone all’italiana (min 8 squadre – max 10 squadre)
caratterizzato da partite di andata e ritorno.
Al termine del campionato si decreterà la squadra vincitrice della rispettiva categoria che sarà
proclamata Campione Provinciale OPES Caserta (Regular season) e accederà alla fase
Regionale e Nazionale .
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FASE PLAY – OFF :
Al termine di ciascuna Regular season, verranno effettuate ulteriori partite dove si scontreranno le prime 8
classificate. La modalità precisa verrà poi comunicata successivamente.

14. DIREZIONE GARE
Le gare sono dirette da arbitri del Compartimento Arbitrale OPES CASERTA.

15. CARTELLINO VERDE
a. Al calciatore che dopo un comportamento recante vantaggio alla propria società, ravvedendosi
tempestivamente, si rivolge all’arbitro, facendogli correttamente rettificare la decisione arbitrale, gli
verrà attribuito il cartellino verde.
b. L’eventuale cartellino giallo all’assegnatario del cartellino verde non pregiudica il merito, mentre
il rosso o doppio giallo seguito dall’espulsione annulla il verde.
c. Per comporre la classifica cartellini verdi si dovrà tener conto delle gare disputate, minimo dieci
dall’Associazione, e dal numero cartellini assegnati.

16. DISCIPLINA SPORTIVA
a. La disciplina sportiva è demandata al Giudice Sportivo del Settore Calcio Provinciale, le cui
decisioni sono appellabili alla Commissione di Appello Disciplinare Regionale.
b. L’espulsione dal campo di un atleta comporta la squalifica automatica per almeno una gara.
c. La somma di quattro ammonizioni in gare diverse comporta la squalifica automatica per una
giornata.
d. Le sanzioni disciplinari scattano automaticamente alla successiva giornata di gara, le sanzioni
residue durante l’attività regionale e nazionale.

17. 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 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, disponibili sul nostro sito, 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
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Anno 2021/22 SENZA RCT
Anno 2021/22 CON RCT

€ 60
€ 100

Costo tesseramenti (da intendersi per ciascuna tessera)
Copertura

Costo tessera

Garanzie

Massimali

Tessera Tipo A

€ 5,00 cadauna

Morte

€ 80.000

Invalidità
Permanente

€ 80.000

Franchigia Assoluta 9%
Tessera Tipo B

€ 7,00 cadauna

Morte

€ 80.000

Invalidità
Permanente

€ 80.000

Franchigia Assoluta 7%
Rimborso Spese
Mediche

€ 1500,00

* a seguito di
ricovero
ospedaliero/

Scoperto 20%
con un minimo
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 2021/22 deve essere
regolarmente completata entro e NON oltre il :

16 OTTOBRE 2021

COSTI CAMPIONATI
(Quote arbitrali non comprese,vedere pag.15)

CALCIO A 11

SABATO/DOMENICA

COSTO

UNDER 18 2004

GARE CASA/TRASF

250€ / SQUADRA

ALLIEVI 2005

GARE CASA/TRASF

250€ / SQUADRA

MINIALLIEVI 2006

GARE CASA/TRASF

250€ / SQUADRA

GIOVANISSIMI 2007

GARE CASA/TRASF

250€ / SQUADRA

MINIGIOVANISSIMI 2008

GARE CASA/TRASF

250€ / SQUADRA

ESORDIENTI 2009

GARE CASA/TRASF

250€ / SQUADRA

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.
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COSTI CAMPIONATI
(Quote arbitrali non comprese,vedere pag.15)

SABATO/DOMENICA

COSTO

GIOVANISSIMI 2007

GARE CASA/TRASF

200 € / SQUADRA

MINIGIOVANISSIMI 2008

GARE CASA/TRASF

200 € / SQUADRA

ESORDIENTI 2009

GARE CASA/TRASF

200 € / SQUADRA

CALCIO A 9 A/R

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.

COSTI CAMPIONATI
(Quote arbitrali non comprese,vedere pag.15)

CALCIO A 9 – A 8

SABATO/DOMENICA

COSTO

ESORDIENTI 2009

CONCENTRAMENTO

200€ / SQUADRA

MINIESORDIENTI 2010

CONCENTRAMENTO

200€ / SQUADRA

PULCINI 3° ANNO 2011

CONCENTRAMENTO

200€ / SQUADRA

PULCINI 2° ANNO 2012

CONCENTRAMENTO

200€ / SQUADRA
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COSTI CAMPIONATI
(Quote arbitrali non comprese,vedere pag.15)

SABATO/DOMENICA

COSTO

PULCINI 3°ANNO 2011

CONCENTRAMENTO

150€ / SQUADRA

PULCINI 2° ANNO 2012

CONCENTRAMENTO

150€ / SQUADRA

PULCINI 1° ANNO 2013

CONCENTRAMENTO

150€ / SQUADRA

PRIMI CALCI 2014

CONCENTRAMENTO

150€ / SQUADRA

PICCOLI AMICI 2015

CONCENTRAMENTO

150€ / SQUADRA

CONCENTRAMENTO

150€ / SQUADRA

CALCIO A 6/7

BABY 2016
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MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTE CAMPIONATI
Una volta ultimate le iscrizioni ai Campionati OPES Caserta per la s.s. 2021/22 (entro
e non oltre il 16 Ottobre 2021), verrà rilasciato a ciascuna società iscritta il preventivo
per la partecipazione alle suddette attività.
Pertanto, le modalità di pagamento (mezzo contanti o bonifico) 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 2022.
Il mancato rispetto di questi termini e condizioni comporta la facoltà in capo all’ente
di eliminare la squadra dal torneo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTE ARBITRALI
Le quote arbitrali vanno versate OBBLIGATORIAMENTE, al direttore di gara,
prima della disputa della gara, se ciò non verrà effettuato la partita in questione non
potrà iniziare.
Di seguito le tariffe per ogni categoria.
Tipo
Calcio a 11
Calcio a 9 A/R
Calcio a 9 Concentramento
Calcio a 6/7 Concentramento

Costo
€ 10 a squadra
€ 7 a squadra
€ 5 a squadra
€ 3 a squadra

NORMATIVE COVID – 19
Vista l’attuale situazione epidemiologica e i continui cambiamenti delle norme per la
prevenzione della diffusione del virus COVID-19, effettueremo un comunicato, nei
prossimi giorni, specifico al fine di garantire la massima sicurezza dei nostri
campionati.
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N.B.
TASSA RECLAMO

LE QUOTE DI ISCRIZIONE NON
SONO COMPRENSIVE ANCHE
DELLE QUOTE ARBITRALI.
Tassa da sostenere 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 :

€ 50

ricorso-opescaserta@libero.it

TERNA ARBITRALE

* CONVENZIONE CAMPO
CALCIO A 11

Disponibile previa richiesta da parte della società
interessata.

Convenzione disponibile per le società che
non hanno disponibilità del proprio campo
per disputare le gare in casa
(Previo accordo firmato per l’intero campionato)

€50

€ 60
A PARTITA
PER LE
GARE IN
CASA

22. INIZIO CAMPIONATI OPES CASERTA
• CALCIO A 11 – A 9 A/R:
Partenza dei campionati : WEEKEND 23/24 OTTOBRE 2021
• CALCIO A 9 – A 8 – A 6/7 concentramento:
Partenza dei campionati : DOMENICA 23/24 OTTOBRE 2021

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

Caserta lì,
30 Agosto 2021
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In fede,
Pres. Regionale
Gianluigi Antonini

