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SEDE ED ORARI OPES NAPOLI

GIORNO MATTINA POMERIGGIO LUOGO SEDE

LUNEDI 10,00 - 12,00 15,00 - 18,30 PONTICELLI
MARTEDI 10,00 - 12,00 15,00 - 18,30 PONTICELLI
MERCOLEDI CHIUSO 15,00 - 19,30 PIANURA
GIOVEDI 10,00 - 12,00 15,00 - 18,30 PONTICELLI
VENERDI CHIUSO 15,00 - 19,30 PIANURA
SABATO CHIUSO CHIUSO
DOMENICA CHIUSO CHIUSO

La sede di Ponticelli è sita in via Maria Callas 111
La sede di Pianura è sita in via Pallucci 160 presso in centro sportivo Santiago.
La sede di Pianura è aperta solo previo appuntamento.

NOTE

 Le due sedi, rimarranno chiuse da mercoledi 14 (mattino aperti) a venerdi 16
(si apre al pomeriggio)

 È possibile inviare il materiale per i tesseramenti dei giocatori anche onlive
via email all’indirizzo opesnapoli@email.it , sarà nostra cura avvertire
telefonicamente quando i tesserini saranno materialmente pronti.

 Abbiamo chiuso un accordo con il ristorante sito nel centro sportivo
Santiago. La domenica dei concentramenti che si giocano a pianura presso in
centro sportivo Santiago, sarà possibile mangiare al ristorante con un menù
che inseriremo settimanalmente nei comunicati. Menù scontato per famiglie
OPES Napoli.



OGGETTO:

1. Calcio a 5 settore giovanile 2016/2017
2. Calcio   2016/2017
3. Calcio a 5

1) CALCIO A 5
Regolamento generale

1 - PARTECIPAZIONE
a. Le Società Sportive o Associazioni e i calciatori che intendono praticare attività giovanile
debbono essere affiliati e tesserati OPES.
b. La Società/Associazioni per ottenere l’iscrizione al Campionato Promozionale di Calcio a Cinque
ed alla Coppa Campania devono presentare al Settore Calcio Provinciale OPES Napoli domanda
firmata dal Presidente.
c. Le Società/Associazioni partecipanti 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 Calcio.
e. Il giovedì successivo alla giornata effettiva di gara, il Settore Calcio redigerà un Comunicato
Ufficiale (CU) che sarà pubblicato sul siti internet, pagine cartacee o informatiche e piattaforma
Enjore e pagina gruppo Facebook .
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 - TESSERAMENTI
a. Con riferimento all’età anagrafica dei giocatori
b. Le calciatrici possono avere un anno in più rispetto ai calciatori;
d. Non è ammesso nel corso della stessa Stagione Sportiva il tesseramento con più di una
Società/Associazione.
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.

3 - IDENTIFICAZIONE DEI TESSERATI
a. L’identificazione degli atleti e dirigenti verrà effettuata tramite tessera Opes dell’ anno corrente
plastificata , timbrata e fornita di foto accompagnata da Carta di Identità.
b. Gli atleti ed i dirigenti, per poter essere utilizzati, debbono essere tesserati per la propria società,
nella stagione sportiva 2016/17.

4 – DISTINTE DI GARA
a. Le società prima di ogni gara devono consegnare all’arbitro le distinte in duplice copia 15 minuti
prima dell’orario ufficiale.
b. Il tempo di attesa è di 10 minuti (NON DI UN TEMPO) al termine del quale la società assente
verrà considerata rinunciataria alla gara.
c. La distinta di gara deve comprendere 12 giocatori, e  2 dirigenti.
d. I giocatori obbligatoriamente devo avere i numeri di maglia per consentire al direttore di gara il
riconoscimento.



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

6 – DURATA DELLA GARA
BABY (08/09) 3 tempi da 10’
PULCINI (06/07) 2 tempi da 20’
ESORDIENTI (04/05) 2 tempi da 20’
GIOVANISSIMI (02/03) 2 tempi da 25’
ALLIEVI (00/01) 2 tempi da 25’
JUNIORES (98/99) 2 tempi da 25’

7 – CAMPO DI GIOCO
Il campo di gioco per attività calcistica promozionale deve essere di superficie piana, fondo
sintetico e di dimensioni tali da permettere il contenimento di dieci giocatori, altrimenti gli stessi
possono essere ridotti o incrementati previo accordo scritto delle due associazioni che va allegato al
referto di gara da parte dell’arbitro.

8 – PARTECIPAZIONE CON PIU’ SQUADRE
Qualora una Società/Associazione iscrive al Campionato provinciale di Calcio a Cinque Opes
Napoli due o più squadre, queste andranno inserite in due gironi diversi (se ce ne sarà la
possibilità);  la società dovrà indicare all' ente due denominazioni diverse (va bene REAL A e
REAL B) e due responsabili diversi. 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 2007 appartenete alla società futsal
real sito categoria primi calci può giocare con la categoria superiore pulcini sempre  solo con la
denominazione futsal real sito.  Non può assolutamente disputare gare con la stessa società ma con
denominazione sociale differente es. Asd real sito academy; questo poiché sarebbe come disputare
gare con un altra società). Per chi non osserva tale articolo squalifica della società da tutte le
competizioni (RADIAZIONE IMMEDIATA). I giocatori di età inferiore possono giocare anche con
la squadra superiore anche giocando 2 gare consecutive.

9 – DISPUTA DELLE GARE
Le gare vanno disputate tassativamente nella data, ora e luogo specificato nel comunicato ufficiale.
Il comitato comunicherà le giornate di volta in volta con  i relativi incontri (data luogo e orario di
ogni gara) che dovranno essere tassativamente rispettati (salvo situazioni gravi). Qualora ci fossero
ritardi o gare non disputate secondo il CU saranno applicate  delle sanzioni alle società
inadempienti.

10 – PALLONI E SCARPE DA GIOCO
a. Per la disputa delle gare interne ogni Società/Associazione deve possedere almeno due palloni a
rimbalzo controllato n 4 “rispettare alla lettera tale articolo”.
b. Le scarpe da gioco di ogni atleta debbono essere adatte alla superficie del fondo di gioco (scarpe
per erba sintetica , o per materiale indoor).

11 – 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 – NUMERO DEI GIOCATORI
Per tutte le categorie le partite vanno disputate assolutamente 5 vs5 e su campi di calcio a 5 in

erba sintetica o materiale idoneo seguendo regolamento  FIGC.



13 – DIREZIONE GARE
Le gare sono dirette da arbitri del Compartimento Arbitrale OPES Napoli  .

14 – VARIAZIONI ORARI DATE E RECUPERI
a. Eventuali variazioni di date ed orari a carattere definitivo debbono essere comunicate per iscritto
al Settore Calcio Opes Napoli almeno SETTE giorni prima della disputa della prima gara
interessata.
b. La richiesta di eventuale anticipo o rinvio di una gara previo accordo delle società interessate
deve essere inoltrata al Settore Calcio interessato almeno SETTE giorni prima della gara in oggetto.
c. Le gare sospese per impraticabilità o rinviate debbono essere recuperate entro sette giorni dalla
data del rinvio. Ricordo a tutte le società di rispettare l'inizio delle gare  comunicato sul CU evitare
ritardi o rinvii saranno applicate multe coattive.

16 – OMISSIS

17 – CARTELLINO VERDE
a. Al calciatore che dopo un comportamento finalizzato al vantaggio della propria società,
ravvedendosi tempestivamente, si rivolge all’arbitro e lo fa annullare 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.

18 – 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.

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

20 – TASSA RECLAMI
Tutti i reclami debbono essere accompagnati dalla tassa reclamo (ricevuta del pagamento di euro
30) 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.

22-RITARDO INIZIO GARA
Avviso le società  di rispettare l' inizio delle gare pubblicate sul Comunicato Ufficiale saranno
applicate multe coattive per chi non rispetta tale articolo.



23– COSTI

COSTO CAMPIONATO E COPPA CAMPANIA
ISCRIZIONE
CAMPIONATO
PROVINCIALE OPES
NAPOLI

Cat. 08/09 BABY----------
Cat. 06/07 PRIMI CALCI----
Cat. 04/05 ESORDIENTI ----
Cat. 02/03 GIOVANISSIMI
Cat. 00/01 ALLIEVI

ISCRIZIONE CAMPIONATI
REGIONALI OPES NAPOLI

Cat. 98/99 JUNIORES

ossia per ogni squadra alla categoria presentata

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

€ 20,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 40,00

€ 60,00

QUOTA ARBITRALE

Cat. 2006 fino 2009 ---------
Cat. 04 fino 01----------------

TASSA GARA A PARTITA PER OGNI
SQUADRA.

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

€ 3,00
€ 10,00 *

ISCRIZIONE COPPA
CAMPANIA

TUTTE LE CATEGORIE

DIARIE ARBITRALI
COPPA

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

GRATUITA

COME
CAMPIONA
TO

A) Per le categorie dai PULCINI ai BABY, l’arbitro non è garantito a meno che questa non sia
precedente o consecutiva (immediata) ad una o più gare di una categoria ESORDIENTI,
GIOVANISSIMI, ALLIEVI o JUNIORES.

B) Per le dai categorie PULCINI ai BABY, viene garantito l’arbitro anche se le gare
consecutive sono almeno 3.

C) Per le categorie dagli ESORDIENTI in su, il costo della diaria arbitrale è di 10 € a squadra
in caso di una sola gara. Se le gare consecutive sono 2 (escluse le gare di categoria dai
PULCINI in giù), il costo per le due gare è di 30 € (7,50 € x 4 squadre in gioco). Se le gare
consecutive sono 3 (escluse le gare di categoria dai PULCINI in giù) il costo per le tre gare è
di 42 € (7 € x le 6 squadre in gioco).

D) L’aggiunta della categoria dai PULCINI in giù, non prevede sconti sulle diarie. Per queste
categorie il costo è di 6 € a gara (3 a squadra).



Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le normative emanate dall’OPES e
dalla FIGC.
IL TERMINE ISCRIZIONE AL CAMPIONATO OPES NAPOLI CALCIO A 5 E' FISSATA PER
VENERDI 21 OTTOBRE 2016
N.B.
INIZIO COPPA CAMPANIA OPES NAPOLI CALCIO A 5 AL TERMINE DELLE FINALI DI
CAMPIONATO.

Una squadra per ritenersi iscritta alla manifestazione dovrà versare oltre all’affiliazione, la
quota iscrizione al campionato ed un anticipo sulle quote arbitrali di € 70. L’affiliazione è
unica, ma le quote vanno pagate per ogni squadra iscritta.

2) CALCIO
Regolamento generale

1 - PARTECIPAZIONE
a. Le Società Sportive o Associazioni e i calciatori che intendono praticare attività giovanile
debbono essere affiliati e tesserati OPES.
b. La Società/Associazioni per ottenere l’iscrizione al Campionato Promozionale di Calcio a Cinque
ed alla Coppa Campania devono presentare al Settore Calcio Provinciale OPES Napoli domanda
firmata dal Presidente.
c. Le Società/Associazioni partecipanti verranno inseriti in un concentramento su di un campo
OPES NAPOLI.
d. Il luogo, il giorno e l’ora per la disputa delle gare verrà stabilito dal calendario OPES NAPOLI.
e. Il giovedì successivo alla giornata effettiva di gara, il Settore Calcio redigerà un Comunicato
Ufficiale (CU) che sarà pubblicato sul siti internet, pagine cartacee o informatiche e piattaforma
Enjore e pagina gruppo Facebook .
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 - TESSERAMENTI
a. omissis
b. Le calciatrici possono avere un anno in più rispetto ai calciatori;
d. Non è ammesso nel corso della stessa Stagione Sportiva il tesseramento con più di una
Società/Associazione.
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.

3 - IDENTIFICAZIONE DEI TESSERATI
a. L’identificazione degli atleti e dirigenti verrà effettuata tramite tessera Opes dell’ anno corrente
plastificata , timbrata e fornita di foto accompagnata da Carta di Identità.
b. Gli atleti ed i dirigenti, per poter essere utilizzati, debbono essere tesserati per la propria società,
nella stagione sportiva 2016/17.

4 – DISTINTE DI GARA
a. Le società prima di ogni gara devono consegnare all’arbitro le distinte in duplice copia 15 minuti
prima dell’orario ufficiale.
b. Il tempo di attesa è di 10 minuti (NON DI UN TEMPO) al termine del quale la società assente
verrà considerata rinunciataria alla gara.
c. La distinta di gara deve comprendere 12 giocatori, e  2 dirigenti.



d. I giocatori obbligatoriamente devo avere i numeri di maglia per consentire al direttore di gara il
riconoscimento.

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

6 – DURATA DELLA GARA
BABY (2010) 3 tempi da 10’
BABY (2009) 3 tempi da 12’
PRIMI CALCI (2008) 3 tempi da 12’
PRIMI CALCI a 6 (2007) 3 tempi da 12’
PRIMI CALCI a 9 (2007) 2 tempi da 20’
PULCINI (2006) 2 tempi da 20’
ESORDIENTI (2005) 2 tempi da 20’
ESORDIENTI (2005) 2 tempi da 20’

7 – CAMPO DI GIOCO E CATEGRIE
Il campionato provinciale e la Coppa Campania, vengono svolti con concentramenti sui campi
affiliati OPES NAPOLI. I campi attualmente affiliati sono i seguenti:
 Sporting Club San Giorgio con 1 campo per categorie a 9 e 3 campi per categorie a 6 e a 7
 Centro Sportivo Boys Quarto (QUARTO) con 1 campo per le categorie a 9
 Centro Sportivo Santiago (PIANURA) con 3 campi per le categorie a 6 e a 7
 Centro Sportivo New Artema (PIANURA) con 2 campi per le categorie a 6 e a 7
 Campo San Castrese (QUARTO) con 1 campo per le categorie a 6 e a 7

Le categorie OPES NAPOLI fanno riferimento all’OPES CAMPANIA per poter permettere il
successivo svolgimento delle finali regionali e nazionali e sono le seguenti:
 Cat. 2004 gioca a 9 in un campo di calciotto
 Cat. 2005 gioca a 9 in un campo di calciotto
 Cat. 2006 gioca a 9 in un campo di calciotto
 Cat. 2007 gioca a 9 in un campo di calciotto oppure a 6 in un campo di calcio a 5
 Cat. 2008 gioca a 6 in un campo di calcio a 5
 Cat. 2009 gioca a 6 in un campo di calcio a 5
 Cat. 2010 gioca a 7 in un campo di calcio a 5

8 – PARTECIPAZIONE CON PIU’ SQUADRE
Qualora una Società/Associazione iscrive al  Campionato provinciale di Calcio a Cinque Opes
Napoli  due o più squadre, queste andranno inserite in due gironi diversi (se ce ne sarà la
possibilità);  la società dovrà indicare all' ente due denominazioni diverse (va bene REAL A e
REAL B) e due responsabili diversi. 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 2007 appartenete alla società futsal
real sito categoria  primi calci può giocare con la categoria superiore pulcini sempre  solo con la
denominazione futsal real sito.  Non può assolutamente disputare gare con la stessa società ma con
denominazione sociale differente es. Asd real sito academy; questo poiché sarebbe come disputare
gare con un altra società). Per chi non osserva tale articolo squalifica della società da tutte le
competizioni (RADIAZIONE IMMEDIATA). I giocatori di età inferiore possono giocare anche con
la squadra superiore anche giocando 2 gare consecutive.

9 – DISPUTA DELLE GARE
Le gare vanno disputate tassativamente nella data, ora e luogo specificato nel comunicato ufficiale.
Il comitato comunicherà le giornate di volta in volta con  i relativi incontri (data luogo e orario di
ogni gara) che dovranno essere tassativamente rispettati (salvo situazioni gravi). Qualora ci fossero



ritardi o gare non disputate secondo il CU saranno applicate  delle sanzioni alle società
inadempienti.

10 – omissis
11 – 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 – omissis

13 – DIREZIONE GARE
Le gare sono dirette da arbitri del Compartimento Arbitrale OPES Napoli  .

14 – VARIAZIONI ORARI DATE E RECUPERI
a. Eventuali variazioni di date ed orari a carattere definitivo debbono essere comunicate per iscritto
al Settore Calcio Opes Napoli  almeno SETTE giorni prima della disputa della prima gara
interessata.
b. La richiesta di eventuale anticipo o rinvio di una gara previo accordo delle società interessate
deve essere inoltrata al Settore Calcio interessato almeno SETTE giorni prima della gara in oggetto.
c. Le gare sospese per impraticabilità o rinviate debbono essere recuperate entro sette giorni dalla
data del rinvio. Ricordo a tutte le società di rispettare l'inizio delle gare  comunicato sul CU evitare
ritardi o rinvii saranno applicate multe coattive.

16 – OMISSIS

17 – omissis
18 – 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.

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

20 – TASSA RECLAMI
Tutti i reclami debbono essere accompagnati dalla tassa reclamo (ricevuta del pagamento di euro
30) 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.

22-RITARDO INIZIO GARA
Avviso le società  di rispettare l' inizio delle gare pubblicate sul Comunicato Ufficiale saranno
applicate multe coattive per chi non rispetta tale articolo.



23– COSTI

COSTO CAMPIONATO E COPPA CAMPANIA
ISCRIZIONE
CAMPIONATO
PROVINCIALE OPES
NAPOLI

TUTTE LE CATEGORIE

ossia per ogni squadra presentata
comprensivo di quota campi per le gare di andata e
di ritorno del campionato e della quota campi per
la durata della coppa Campania

--------------------------------------------------------------- € 160,00

QUOTA ARBITRALE

Cat. a 6 e a 7 ---------------
Cat. A 9 ----------------

TASSA GARA A PARTITA PER OGNI
SQUADRA.

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

€ 3,50
€ 5,50

ISCRIZIONE COPPA
CAMPANIA

TUTTE LE CATEGORIE

DIARIE ARBITRALI
COPPA

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

GRATUITA

COME
CAMPIONA
TO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le normative emanate dall’OPES e
dalla FIGC.
IL TERMINE ISCRIZIONE AL CAMPIONATO OPES NAPOLI  CALCIO A 5 E' FISSATA PER
VENERDI 21 OTTOBRE 2016
N.B.
INIZIO COPPA CAMPANIA OPES NAPOLI CALCIO A 5 AL TERMINE DELLE FINALI DI
CAMPIONATO.

Una squadra per ritenersi iscritta alla manifestazione dovrà versare oltre all’affiliazione, la
quota iscrizione al campionato ed un anticipo sulle quote arbitrali di € 70. L’affiliazione è
unica, ma le quote vanno pagate per ogni squadra iscritta.



3) CALCIO A 5 AMATORIALE E OPEN MASCHILE E FEMMINILE

Regolamento generale

1 - PARTECIPAZIONE
a. Le Società Sportive o Associazioni e i calciatori che intendono praticare attività giovanile
debbono essere affiliati e tesserati OPES.
b. La Società/Associazioni per ottenere l’iscrizione al Campionato Promozionale di Calcio a Cinque
ed alla Coppa Campania devono presentare al Settore Calcio Provinciale OPES Napoli domanda
firmata dal Presidente.
c. Le Società/Associazioni partecipanti 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. In caso di mancanza impianto, è possibile richiedere all’OPES un
campo affiliato.
d. Il luogo, il giorno e l’ora per la disputa delle gare interne verrà stabilito dalla
Società/Associazioni in coordinamento con il Settore Calcio. Per il campo affiliato richiesto
all’OPES, il giorno e l’orario di gara è stabilito dall’OPES.
e. Il giovedì successivo alla giornata effettiva di gara, il Settore Calcio redigerà un Comunicato
Ufficiale (CU) che sarà pubblicato sul siti internet, pagine cartacee o informatiche e piattaforma
Enjore e pagina gruppo Facebook .
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 - TESSERAMENTI
a. Non è ammesso nel corso della stessa Stagione Sportiva il tesseramento con più di una
Società/Associazione.
b. 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.

3 - IDENTIFICAZIONE DEI TESSERATI
a. L’identificazione degli atleti e dirigenti verrà effettuata tramite tessera Opes dell’ anno corrente
plastificata , timbrata e fornita di foto accompagnata da Carta di Identità.
b. Gli atleti ed i dirigenti, per poter essere utilizzati, debbono essere tesserati per la propria società,
nella stagione sportiva 2016/17.

4 – DISTINTE DI GARA
a. Le società prima di ogni gara devono consegnare all’arbitro le distinte in duplice copia 15 minuti
prima dell’orario ufficiale.
b. Il tempo di attesa è di un tempo di gioco al termine del quale la società assente verrà considerata
rinunciataria alla gara.
c. La distinta di gara deve comprendere 12 giocatori, e  2 dirigenti.
d. I giocatori obbligatoriamente devo avere i numeri di maglia per consentire al direttore di gara il
riconoscimento.

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

6 – DURATA DELLA GARA
La durata della gara è stabilita in 2 tempi di 25 minuti ciascuno.

7 – CAMPO DI GIOCO
Il campo di gioco per attività calcistica promozionale deve essere di superficie piana, fondo
sintetico e di dimensioni tali da permettere il contenimento di dieci giocatori, altrimenti gli stessi
possono essere ridotti o incrementati previo accordo scritto delle due associazioni che va allegato al
referto di gara da parte dell’arbitro.



8 – PARTECIPAZIONE CON PIU’ SQUADRE
Qualora una Società/Associazione iscrive al  Campionato provinciale di Calcio a Cinque Opes
Napoli  due o più squadre, queste andranno inserite in due gironi diversi (se ce ne sarà la
possibilità);  la società dovrà indicare all' ente due denominazioni diverse (va bene REAL A e
REAL B) e due responsabili diversi. 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 2007 appartenete alla società futsal
real sito categoria  primi calci può giocare con la categoria superiore pulcini sempre  solo con la
denominazione futsal real sito.  Non può assolutamente disputare gare con la stessa società ma con
denominazione sociale differente es. Asd real sito academy; questo poiché sarebbe come disputare
gare con un altra società). Per chi non osserva tale articolo squalifica della società da tutte le
competizioni (RADIAZIONE IMMEDIATA). I giocatori di età inferiore possono giocare anche con
la squadra superiore anche giocando 2 gare consecutive.

9 – DISPUTA DELLE GARE
Le gare vanno disputate tassativamente nella data, ora e luogo specificato nel comunicato ufficiale.
Il comitato comunicherà le giornate di volta in volta con  i relativi incontri (data luogo e orario di
ogni gara) che dovranno essere tassativamente rispettati (salvo situazioni gravi). Qualora ci fossero
ritardi o gare non disputate secondo il CU saranno applicate  delle sanzioni alle società
inadempienti.

10 – PALLONI E SCARPE DA GIOCO
a. Per la disputa delle gare interne ogni Società/Associazione deve possedere almeno due palloni a
rimbalzo controllato n 4 “rispettare alla lettera tale articolo”.
b. Le scarpe da gioco di ogni atleta debbono essere adatte alla superficie del fondo di gioco (scarpe
per erba sintetica , o per materiale indoor).

11 – 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 – NUMERO DEI GIOCATORI
Le partite vanno disputate assolutamente 5 vs5 e su campi di calcio a 5 in erba sintetica o materiale
idoneo seguendo regolamento  FIGC.

13 – DIREZIONE GARE
Le gare sono dirette da arbitri del Compartimento Arbitrale OPES Napoli  .

14 – VARIAZIONI ORARI DATE E RECUPERI
a. Eventuali variazioni di date ed orari a carattere definitivo debbono essere comunicate per iscritto
al Settore Calcio Opes Napoli  almeno SETTE giorni prima della disputa della prima gara
interessata.
b. La richiesta di eventuale anticipo o rinvio di una gara previo accordo delle società interessate
deve essere inoltrata al Settore Calcio interessato almeno SETTE giorni prima della gara in oggetto.
c. Le gare sospese per impraticabilità o rinviate debbono essere recuperate entro sette giorni dalla
data del rinvio. Ricordo a tutte le società di rispettare l'inizio delle gare  comunicato sul CU evitare
ritardi o rinvii saranno applicate multe coattive.



16 – OMISSIS

17 – CARTELLINO VERDE
a. Al calciatore che dopo un comportamento finalizzato al vantaggio della propria società,
ravvedendosi tempestivamente, si rivolge all’arbitro e lo fa annullare 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.

18 – 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.

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

20 – TASSA RECLAMI
Tutti i reclami debbono essere accompagnati dalla tassa reclamo (ricevuta del pagamento di euro
30) 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.

22-RITARDO INIZIO GARA
Avviso le società  di rispettare l' inizio delle gare pubblicate sul Comunicato Ufficiale saranno
applicate multe coattive per chi non rispetta tale articolo.



23– COSTI

COSTO CAMPIONATO E COPPA CAMPANIA
ISCRIZIONE
CAMPIONATO
PROVINCIALE OPES
NAPOLI

Cat. OPEN MASCHILE-----
Cat. OPEN FEMMINILE----
Cat. AMATORIALE MASC
Cat. AMATORIALE FEMM

ossia per ogni squadra alla categoria presentata

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
Senza tesserati FIGC -------------------------------------
Senza tesserati FIGC -------------------------------------

€ 80,00
€ 80,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 40,00

QUOTA ARBITRALE

Cat. OPEN M/F
Cat. AMATORIALE M/F

TASSA GARA A PARTITA PER OGNI
SQUADRA.

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

€ 15,00
€ 12,00

ISCRIZIONE COPPA
CAMPANIA

TUTTE LE CATEGORIE

DIARIE ARBITRALI
COPPA

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

GRATUITA

COME
CAMPIONA
TO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le normative emanate dall’OPES e
dalla FIGC.
IL TERMINE ISCRIZIONE AL CAMPIONATO OPES NAPOLI  CALCIO A 5 E' FISSATA PER
VENERDI 21 OTTOBRE 2016
N.B.
INIZIO COPPA CAMPANIA OPES NAPOLI CALCIO A 5 AL TERMINE DELLE FINALI DI
CAMPIONATO.

Una squadra per ritenersi iscritta alla manifestazione dovrà versare oltre all’affiliazione, la
quota iscrizione al campionato ed un anticipo sulle quote arbitrali di € 70. L’affiliazione è
unica, ma le quote vanno pagate per ogni squadra iscritta.



Nei costi non sono state inserite voci come “multe”. Questo non significa che non possano
essere comminate. Qualora venisse comminata una multa, questa dovrà essere pagata
prima della successiva gara, pena l’annullamento della stessa e la perdita della gara a
tavolino.

RESPONSABILE CALCIO  E CALCIO A 5 OPES NAPOLI.
Michele Lettera

3933356688

mail: opesnapoli@email.it
Contatti :Responsabile Napoli Michele Lettera 3933356688

Pagina/Gruppo facebook Opes Settore Calcio Napoli

Venerdi 9 Settembre 2016
Michele Lettera – Responsabile OPES Napoli


