
 

     CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE 2019-2020 

   CTG ESORDIENTI ETA’ MISTA (2007/2008)  - CALCIO A 5+1 – NO ARBITRO 
(aggiornato al 24/11/2019) 

 

Fase Preliminare - Girone A 
 

1^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

San Cataldo (Statte) Gi 05.12.19 15.30  Eden Boys Statte Sporting Sant’Egidio  Ve 31.01.20 17.00 Chiesa S.Egidio 
S.Francesco Geronimo Me 04.12.19 18.00  Fulgor/B Virtus Taranto C5/B  Ma 28.01.20 18.00 Chiesa San Vito 

Riposa: Piccoli Calci Massafra 
 

2^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Chiesa S.Egidio Ve 13.12.19 17.00  Sporting Sant’Egidio Fulgor/B  Me 05.02.20 18.00 S.Francesco Geronimo 

San Cataldo (Statte) Gi 12.12.19 15.30  Eden Boys Statte  Piccoli Calci Massafra  Do 09.02.20 10.00 Albatros 

Riposa: Virtus Taranto Calcio a 5/B 
 

3^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Albatros Do 22.12.19 10.00  Piccoli Calci Massafra Sporting Sant’Egidio  Ve 14.02.20 17.00 Chiesa S.Egidio 

Chiesa San Vito Ma 17.12.19 18.00  Virtus Taranto C5/B Eden Boys Statte  Gi 13.02.20 15.30 San Cataldo (Statte) 

Riposa: Fulgor/B 
 

 

N.B.:  1)  dal 23/12/2019 al 06/01/2020 il campionato osserverà la sosta natalizia e riprenderà il 07/01/2020. 

           2) la settimana dal 07/01/2020 al 12/01/2020 sarà dedicata agli eventuali recuperi dalla 1^ alla 3^ giornata di andata (vds art. 18 Regolamento Generale Campionati) 

           3) la settimana dal 17/02/2020 al 23/02/2020 sarà dedicata agli eventuali recuperi dalla 4^ giornata di andata alla 3^ giornata di ritorno (vds art. 18 Regolamento Generale Campionati) 

 
 

4^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

S.Francesco Geronimo Me 15.01.20 18.00  Fulgor/B Eden Boys Statte  Gi 27.02.20 15.30 San Cataldo (Statte) 

Chiesa San Vito Ma 14.01.20 18.00  Virtus Taranto C5/B Piccoli Calci Massafra  Do 01.03.20 10.00 Albatros 

Riposa: Sporting Sant’Egidio 
 

5^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Chiesa S.Egidio Ve 24.01.20 17.00  Sporting Sant’Egidio Virtus Taranto C5/B  Ma 03.03.20 18.00 Chiesa San Vito 

Albatros Do 26.01.20 10.00  Piccoli Calci Massafra Fulgor/B  Me 04.03.20 18.00 S.Francesco Geronimo 

Riposa: Eden Boys Statte 
         

 

N.B.: la settimana dal 09/03/2020 al 15/03/2020 sarà dedicata agli eventuali recuperi dalla 4^ alla 5^ giornata di ritorno (vds art. 18 Regolamento Generale Campionati) 

              
 

 

 



 

 

     CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE 2019-2020 

   CTG ESORDIENTI ETA’ MISTA (2007/2008)  - CALCIO A 5+1 – NO ARBITRO 
(aggiornato al 24/11/2019) 

 

 

ELENCO CAMPI DI GIOCO E REFERENTI SOCIETA’ – GRUPPO A 
 

 
Per quanto riguarda il regolamento di gioco da applicare, tutte le gare saranno arbitrate con autoarbitraggio o da un tecnico/dirigente della società ospitante, che applicheranno le vigenti regole del calcio a 11 

(Regolamento AIA/FIGC del calcio a 11 - anno 2019, consultabile integralmente al seguente link https://www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg_2019.pdf) con le seguenti eccezioni e/o precisazioni: 

 non è prevista la regola del fuorigioco; 

 il retropassaggio al portiere sarà consentita solo secondo le stesse modalità del calcio a 11; 

 il gol segnato direttamente da calcio d’inizio (diretto) non sarà ritenuto valido in ogni caso; 

 se la palla tocca la rete di protezione posta sul terreno di gioco, il gioco verrà interrotto e riprenderà con una rimessa laterale (battuta sulla linea laterale in prossimità del punto in cui è avvenuta 

l’infrazione) a favore della squadra avversaria a quella che ha commesso l’infrazione; 

 le rimesse laterali saranno battute dagli atleti con i piedi; 

 la rimessa del fondo dovrà avvenire, ad opera del portiere, con le mani; 

 non è prevista la regola del tiro libero ogni cinque falli diretti cumulativi; 

 le sostituzioni (eccetto quella del portiere, da effettuarsi a gioco fermo e con segnalazione al direttore di gara) sono volanti ed in numero illimitato; 

 non è previsto un numero massimo di atleti da inserire in distinta; 

 le gare sono articolate in due tempi da 25’ ciascuno. 

 

N.B. Entro 24 ore  dal termine di ciascuna gara la società di casa è tenuta a comunicare all’organizzazione il risultato effettivo della gara al termine dei due tempi di gioco previsto. La comunicazione del 

risultato dovrà avvenire obbligatoriamente tramite WhatsApp oppure sms ai seguenti numeri 347/4205446 (LEONE PIERO) o 329/4920449 (LEMMA FRANCESCO) oppure inviando una mail a 

fltorneicalcio@gmail.com. La mancata comunicazione del risultato da parte della società ospitante potrà comportare la sconfitta per 0-3 a tavolino e con la penalizzazione di un punto in classifica generale. Per 

evitare disguidi/errori inerenti la comunicazione del risultato, a decorrere da questa stagione sportiva, è obbligatorio che a fine gara venga redatto dalla società ospitante un rapporto di gara recante l’indicazione 

del risultato e controfirmato dai dirigenti responsabili di ciascuna società.  

 

N.B Art. 18 del Regolamento Generale Campionati 

Gli incontri possono essere spostati di data di comune accordo tra le società, purchè di ciò venga fatta comunicazione a cura della società di casa almeno 48 ore precedenti l’inizio dell’incontro al sig. 

LEONE PIERO (3474205446) o al sig. LEMMA FRANCESCO (cell. 329/4920449), comunicando contestualmente la data e l’ora stabilite per il recupero della gara che dovrà avvenire entro la fine 

della settimana successiva alla data della gara prevista originariamente da calendario.  

N.B. così come deliberato in assemblea della società, in caso di mancato recupero di una gara entro la fine della settimana successiva alla data originariamente prevista da calendario, salvo motivi di 

impraticabilità del campo, accertati dal direttore di gara, ad ENTRAMBE le società sarà comminata la penalizzazione di 1 punto in classifica generale.  
Le partite rinviate devono, pertanto, categoricamente, essere recuperate entro la fine della settimana successiva alla data originariamente prevista da calendario oppure, in alternativa e per casi assolutamente 

eccezionali e legati all’impraticabilità del campo di gioco, nella settimana di riposo prevista in ogni calendario di categoria. Ovviamente, le partite rinviate possono essere recuperate anche prima della sosta per 

i recuperi. Qualora non vi è accordo fra le Società per il recupero di una gara, lo stesso avverrà nell’ambito della settimana di riposo e precisamente sullo stesso campo, nello stesso giorno della settimanale e 

alla stessa ora della data originariamente prevista per la disputa dell’incontro, con penalizzazione di 1 punto per entrambe le Società. 

Si precisa che l’organizzazione non entrerà mai nel merito dei rinvii degli incontri. Nel caso in cui una Società chieda ad un altra il rinvio di una gara e quest’ultima si opponga, la gara resta 

confermata presso il campo di gioco, alla data ed all’ora indicati da calendario. In caso di mancata presentazione, la Società verrà punita con la sconfitta di 3-0 a tavolino e la penalizzazione di un 

punto in classifica generale. 

 

SOCIETA’ CAMPO INDIRIZZO REFERENTE TELEFONO 

EDEN BOYS STATTE 
Centro Sportivo “San 

Cataldo” 
Via Alberti Domenico, 6- Statte 

Maggione Giacomo 

Lucchese Cataldo 

320/7776644 

349/3258773 

FULGOR/B 
Oratorio Chiesa “San 

Francesco De Geronimo” 

Via Orsini, 1 – Quartiere Tamburi – 

Taranto 

Caputo Massimo 

Di Leo Michele 

328/3485571 

333/5657938 

SPORTING SANT’EGIDIO 
Oratorio Parrocchia 

Sant’Egidio 
Via Gregorio VII – Talsano (TA) Zodiago Teo 348/9311210 

VIRTUS TARANTO  

CALCIO A 5/B 

Oratorio Chiesa “San Vito” 

– San Vito (TA) 
Via San Vito, 21 – San Vito (TA) Buonafede Fabio 348/3841117 

PICCOLI CALCI MASSAFRA Albatros Sporting Club Via Taranto – Massafra (TA) Viesti Domenico 389/9151202 



 

 

     CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE 2019-2020 

   CTG ESORDIENTI ETA’ MISTA (2007/2008)  - CALCIO A 5+1 – NO ARBITRO 
(aggiornato al 24/11/2019) 

 

Fase Preliminare - Girone B 
 

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Chiesa San Vito Gi 05.12.19 18.00  Virtus Taranto C5/A New Team Taranto  Ma 28.01.20 15.30 Maria Immacolata 

Maria Ausiliatrice Me 04.12.19 16.30  PGS Ta.Ma. Dribbling Five Motors  Sa 01.02.20 16.00 Dribbling 

Olympiakos Gi 05.12.19 16.30  Giovani Cryos Palamazzola Spirito Santo Phoenix  Me 29.01.20 17.30 Chiesa Spirito Santo 
 

2^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Maria Immacolata Ma 10.12.19 15.30  New Team Taranto PGS Ta.Ma.  Me 05.02.20 16.30 Maria Ausiliatrice 

Chiesa Spirito Santo Me 11.12.19 17.30  Spirito Santo Phoenix Virtus Taranto C5/A  Gi 06.02.20 18.00 Chiesa San Vito 

Dribbling Sa 14.12.19 16.00  Dribbling Five Motors Giovani Cryos Palamazzola  Gi 06.02.20 16.30 Olympiakos 
 

3^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Chiesa Spirito Santo Me 18.12.19 17.30  Spirito Santo Phoenix New Team Taranto  Ma 11.02.20 15.30 Maria Immacolata 

Olympiakos Gi 19.12.19 16.30  Giovani Cryos Palamazzola PGS Ta.Ma.  Me 12.02.20 16.30 Maria Ausiliatrice 

Chiesa San Vito Gi 19.12.19 18.00  Virtus Taranto C5/A Dribbling Five Motors  Sa 15.02.20 16.00 Dribbling 
 

 

N.B.:  1)  dal 23/12/2019 al 06/01/2020 il campionato osserverà la sosta natalizia e riprenderà il 07/01/2020. 

           2) la settimana dal 07/01/2020 al 12/01/2020 sarà dedicata agli eventuali recuperi dalla 1^ alla 3^ giornata di andata (vds art. 18 Regolamento Generale Campionati) 

           3) la settimana dal 17/02/2020 al 23/02/2020 sarà dedicata agli eventuali recuperi dalla 4^ giornata di andata alla 3^ giornata di ritorno (vds art. 18 Regolamento Generale Campionati) 

 
 

4^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Maria Immacolata Ma 14.01.20 15.30  New Team Taranto Giovani Cryos Palamazzola  Gi 27.02.20 16.30 Olympiakos 

Dribbling Sa 18.01.20 16.00  Dribbling Five Motors Spirito Santo Phoenix  Me 26.02.20 17.30 Chiesa Spirito Santo 

Maria Ausiliatrice Me 15.01.20 16.30  PGS Ta.Ma. Virtus Taranto C5/A  Gi 27.02.20 18.00 Chiesa San Vito 
 

5^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Dribbling Sa 25.01.20 16.00  Dribbling Five Motors New Team Taranto  Ma 03.03.20 15.30 Maria Immacolata 

Chiesa San Vito Gi 23.01.20 18.00  Virtus Taranto C5/A Giovani Cryos Palamazzola  Gi 05.03.20 16.30 Olympiakos 

Chiesa Spirito Santo Me 22.01.20 17.30  Spirito Santo Phoenix PGS Ta.Ma.  Me 04.03.20 16.30 Maria Ausiliatrice 
         

 

N.B.: la settimana dal 09/03/2020 al 15/03/2020 sarà dedicata agli eventuali recuperi dalla 4^ alla 5^ giornata di ritorno (vds art. 18 Regolamento Generale Campionati) 

              

 
 

 



 

     CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE 2019-2020 

   CTG ESORDIENTI ETA’ MISTA (2007/2008)  - CALCIO A 5+1 – NO ARBITRO 
(aggiornato al 24/11/2019) 

 

 

ELENCO CAMPI DI GIOCO E REFERENTI SOCIETA’ – GRUPPO B 
 

 
Per quanto riguarda il regolamento di gioco da applicare, tutte le gare saranno arbitrate con autoarbitraggio o da un tecnico/dirigente della società ospitante, che applicheranno le vigenti regole del calcio a 11 

(Regolamento AIA/FIGC del calcio a 11 - anno 2019, consultabile integralmente al seguente link https://www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg_2019.pdf) con le seguenti eccezioni e/o precisazioni: 

 non è prevista la regola del fuorigioco; 

 il retropassaggio al portiere sarà consentita solo secondo le stesse modalità del calcio a 11; 

 il gol segnato direttamente da calcio d’inizio (diretto) non sarà ritenuto valido in ogni caso; 

 se la palla tocca la rete di protezione posta sul terreno di gioco, il gioco verrà interrotto e riprenderà con una rimessa laterale (battuta sulla linea laterale in prossimità del punto in cui è avvenuta 

l’infrazione) a favore della squadra avversaria a quella che ha commesso l’infrazione; 

 le rimesse laterali saranno battute dagli atleti con i piedi; 

 la rimessa del fondo dovrà avvenire, ad opera del portiere, con le mani; 

 non è prevista la regola del tiro libero ogni cinque falli diretti cumulativi; 

 le sostituzioni (eccetto quella del portiere, da effettuarsi a gioco fermo e con segnalazione al direttore di gara) sono volanti ed in numero illimitato; 

 non è previsto un numero massimo di atleti da inserire in distinta; 

 le gare sono articolate in due tempi da 25’ ciascuno. 

 

N.B. Entro 24 ore  dal termine di ciascuna gara la società di casa è tenuta a comunicare all’organizzazione il risultato effettivo della gara al termine dei due tempi di gioco previsto. La comunicazione del 

risultato dovrà avvenire obbligatoriamente tramite WhatsApp oppure sms ai seguenti numeri 347/4205446 (LEONE PIERO) o 329/4920449 (LEMMA FRANCESCO) oppure inviando una mail a 

fltorneicalcio@gmail.com. La mancata comunicazione del risultato da parte della società ospitante potrà comportare la sconfitta per 0-3 a tavolino e con la penalizzazione di un punto in classifica generale. Per 

evitare disguidi/errori inerenti la comunicazione del risultato, a decorrere da questa stagione sportiva, è obbligatorio che a fine gara venga redatto dalla società ospitante un rapporto di gara recante l’indicazione 

del risultato e controfirmato dai dirigenti responsabili di ciascuna società.  

 

N.B Art. 18 del Regolamento Generale Campionati 

Gli incontri possono essere spostati di data di comune accordo tra le società, purchè di ciò venga fatta comunicazione a cura della società di casa almeno 48 ore precedenti l’inizio dell’incontro al sig. 

LEONE PIERO (3474205446) o al sig. LEMMA FRANCESCO (cell. 329/4920449), comunicando contestualmente la data e l’ora stabilite per il recupero della gara che dovrà avvenire entro la fine 

della settimana successiva alla data della gara prevista originariamente da calendario.  

N.B. così come deliberato in assemblea della società, in caso di mancato recupero di una gara entro la fine della settimana successiva alla data originariamente prevista da calendario, salvo motivi di 

impraticabilità del campo, accertati dal direttore di gara, ad ENTRAMBE le società sarà comminata la penalizzazione di 1 punto in classifica generale.  
Le partite rinviate devono, pertanto, categoricamente, essere recuperate entro la fine della settimana successiva alla data originariamente prevista da calendario oppure, in alternativa e per casi assolutamente 

eccezionali e legati all’impraticabilità del campo di gioco, nella settimana di riposo prevista in ogni calendario di categoria. Ovviamente, le partite rinviate possono essere recuperate anche prima della sosta per 

i recuperi. Qualora non vi è accordo fra le Società per il recupero di una gara, lo stesso avverrà nell’ambito della settimana di riposo e precisamente sullo stesso campo, nello stesso giorno della settimanale e 

alla stessa ora della data originariamente prevista per la disputa dell’incontro, con penalizzazione di 1 punto per entrambe le Società. 

Si precisa che l’organizzazione non entrerà mai nel merito dei rinvii degli incontri. Nel caso in cui una Società chieda ad un altra il rinvio di una gara e quest’ultima si opponga, la gara resta 

confermata presso il campo di gioco, alla data ed all’ora indicati da calendario. In caso di mancata presentazione, la Società verrà punita con la sconfitta di 3-0 a tavolino e la penalizzazione di un 

punto in classifica generale. 

SOCIETA’ CAMPO INDIRIZZO REFERENTE TELEFONO 
ASD DRIBBLING FIVE 

MOTORS 
Centro Sportivo “Dribbling” Via Girasoli, 21 – Lama (TA) Stella Bruno 320/4608315 

VIRTUS TARANTO  

CALCIO A 5/A 

Oratorio Chiesa “San Vito” 

– San Vito (TA) 
Via San Vito, 21 – San Vito (TA) Buonafede Fabio 348/3841117 

CRYOS PALAMAZZOLA 
Centro Sportivo 

“Olympiakos Club” 
Via Begonie, 63 – Lama (TA) Lia Alessandro 334/5847714 

SPIRITO SANTO PHOENIX 
Oratorio Parrocchia “Spirito 

Santo” 
Via Lago D’Averno, 8 – Taranto 

Peluso Enzo 

Friuli Angelo 

366/6817357 

348/7959614 

PGS TA.MA. Istituto “Maria Ausiliatrice” Via Umbria, 162 – Taranto Recchia Mimmo 360/832975 

NEW TEAM TARANTO Istituto Maria Immacolata Corso Umberto - Taranto Sgobba Leo 370/3627013 



 

 

     CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE 2019-2020 

   CTG ESORDIENTI ETA’ MISTA (2007/2008)  - CALCIO A 5+1 – NO ARBITRO 
(aggiornato al 24/11/2019) 

 

Fase Preliminare - Girone C 
 

1^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Oratorio Don Bosco Gi 05.12.19 18.30  Don Bosco Manduria/B Olimpia Carosino  Ma 28.01.20 15.30 Olimpia 
Madre Maria Mazzarello Me 04.12.19 17.30  PGS Stella Alpina Fulgor/A  Me 29.01.20 18.00 S.Francesco Geronimo 

Riposa: Sporting San Marzano 
 

2^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Olimpia Ma 10.12.19 15.30  Olimpia Carosino PGS Stella Alpina  Me 05.02.20 17.30 Madre Maria Mazzarello 

Oratorio Don Bosco Gi 12.12.19 18.30  Don Bosco Manduria/B Sporting San Marzano   Sa 08.02.20 16.45 Oratorio S.C. Borromeo 

Riposa:Fulgor/A 
 

3^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Oratorio S.C. Borromeo Sa 21 12.19 16.45  Sporting San Marzano Olimpia Carosino  Ma 11.02.20 15.30 Olimpia 
S.Francesco Geronimo Me 18.12.19 18.00  Fulgor/A Don Bosco Manduria/B  Gi 13.02.20 18.30 Oratorio Don Bosco 

Riposa: PGS Stella Alpina Fragagnano 
 

 

N.B.:  1)  dal 23/12/2019 al 06/01/2020 il campionato osserverà la sosta natalizia e riprenderà il 07/01/2020. 

           2) la settimana dal 07/01/2020 al 12/01/2020 sarà dedicata agli eventuali recuperi dalla 1^ alla 3^ giornata di andata (vds art. 18 Regolamento Generale Campionati) 

           3) la settimana dal 17/02/2020 al 23/02/2020 sarà dedicata agli eventuali recuperi dalla 4^ giornata di andata alla 3^ giornata di ritorno (vds art. 18 Regolamento Generale Campionati) 

 
 

4^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 
Madre Maria Mazzarello Me 15.01.20 17.30  PGS Stella Alpina Don Bosco Manduria/B  Gi 27.02.20 18.30 Oratorio Don Bosco 
Oratorio S.C. Borromeo Sa 18.01.20 16.45  Sporting San Marzano  Fulgor/A  Me 26.02.20 18.00 S.Francesco Geronimo 

Riposa: Olimpia Carosino 
 

5^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

S.Francesco Geronimo Me 22.01.20 18.00  Fulgor/A  Olimpia Carosino  Ve 06.03.20 15.30 Olimpia 
Oratorio S.C. Borromeo Sa 25.01.20 16.45  Sporting San Marzano PGS Stella Alpina  Me 04.03.20 17.30 Madre Maria Mazzarello 

Riposa: Don Bosco Manduria/B 
         

 

N.B.: la settimana dal 09/03/2020 al 15/03/2020 sarà dedicata agli eventuali recuperi dalla 4^ alla 5^ giornata di ritorno (vds art. 18 Regolamento Generale Campionati) 

              
 

 



 

 

     CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE 2019-2020 

   CTG ESORDIENTI ETA’ MISTA (2007/2008)  - CALCIO A 5+1 – NO ARBITRO 
(aggiornato al 24/11/2019) 

 

 

ELENCO CAMPI DI GIOCO E REFERENTI SOCIETA’ – GRUPPO C 
 

 
Per quanto riguarda il regolamento di gioco da applicare, tutte le gare saranno arbitrate con autoarbitraggio o da un tecnico/dirigente della società ospitante, che applicheranno le vigenti regole del calcio a 11 

(Regolamento AIA/FIGC del calcio a 11 - anno 2019, consultabile integralmente al seguente link https://www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg_2019.pdf) con le seguenti eccezioni e/o precisazioni: 

 non è prevista la regola del fuorigioco; 

 il retropassaggio al portiere sarà consentita solo secondo le stesse modalità del calcio a 11; 

 il gol segnato direttamente da calcio d’inizio (diretto) non sarà ritenuto valido in ogni caso; 

 se la palla tocca la rete di protezione posta sul terreno di gioco, il gioco verrà interrotto e riprenderà con una rimessa laterale (battuta sulla linea laterale in prossimità del punto in cui è avvenuta 

l’infrazione) a favore della squadra avversaria a quella che ha commesso l’infrazione; 

 le rimesse laterali saranno battute dagli atleti con i piedi; 

 la rimessa del fondo dovrà avvenire, ad opera del portiere, con le mani; 

 non è prevista la regola del tiro libero ogni cinque falli diretti cumulativi; 

 le sostituzioni (eccetto quella del portiere, da effettuarsi a gioco fermo e con segnalazione al direttore di gara) sono volanti ed in numero illimitato; 

 non è previsto un numero massimo di atleti da inserire in distinta; 

 le gare sono articolate in due tempi da 25’ ciascuno. 

 

N.B. Entro 24 ore  dal termine di ciascuna gara la società di casa è tenuta a comunicare all’organizzazione il risultato effettivo della gara al termine dei due tempi di gioco previsto. La comunicazione del 

risultato dovrà avvenire obbligatoriamente tramite WhatsApp oppure sms ai seguenti numeri 347/4205446 (LEONE PIERO) o 329/4920449 (LEMMA FRANCESCO) oppure inviando una mail a 

fltorneicalcio@gmail.com. La mancata comunicazione del risultato da parte della società ospitante potrà comportare la sconfitta per 0-3 a tavolino e con la penalizzazione di un punto in classifica generale. Per 

evitare disguidi/errori inerenti la comunicazione del risultato, a decorrere da questa stagione sportiva, è obbligatorio che a fine gara venga redatto dalla società ospitante un rapporto di gara recante l’indicazione 

del risultato e controfirmato dai dirigenti responsabili di ciascuna società.  

 

N.B Art. 18 del Regolamento Generale Campionati 

Gli incontri possono essere spostati di data di comune accordo tra le società, purchè di ciò venga fatta comunicazione a cura della società di casa almeno 48 ore precedenti l’inizio dell’incontro al sig. 

LEONE PIERO (3474205446) o al sig. LEMMA FRANCESCO (cell. 329/4920449), comunicando contestualmente la data e l’ora stabilite per il recupero della gara che dovrà avvenire entro la fine 

della settimana successiva alla data della gara prevista originariamente da calendario.  

N.B. così come deliberato in assemblea della società, in caso di mancato recupero di una gara entro la fine della settimana successiva alla data originariamente prevista da calendario, salvo motivi di 

impraticabilità del campo, accertati dal direttore di gara, ad ENTRAMBE le società sarà comminata la penalizzazione di 1 punto in classifica generale.  
Le partite rinviate devono, pertanto, categoricamente, essere recuperate entro la fine della settimana successiva alla data originariamente prevista da calendario oppure, in alternativa e per casi assolutamente 

eccezionali e legati all’impraticabilità del campo di gioco, nella settimana di riposo prevista in ogni calendario di categoria. Ovviamente, le partite rinviate possono essere recuperate anche prima della sosta per 

i recuperi. Qualora non vi è accordo fra le Società per il recupero di una gara, lo stesso avverrà nell’ambito della settimana di riposo e precisamente sullo stesso campo, nello stesso giorno della settimanale e 

alla stessa ora della data originariamente prevista per la disputa dell’incontro, con penalizzazione di 1 punto per entrambe le Società. 

Si precisa che l’organizzazione non entrerà mai nel merito dei rinvii degli incontri. Nel caso in cui una Società chieda ad un altra il rinvio di una gara e quest’ultima si opponga, la gara resta 

confermata presso il campo di gioco, alla data ed all’ora indicati da calendario. In caso di mancata presentazione, la Società verrà punita con la sconfitta di 3-0 a tavolino e la penalizzazione di un 

punto in classifica generale. 

 

SOCIETA’ CAMPO INDIRIZZO REFERENTE TELEFONO 

DON BOSCO MANDURIA/B 
Oratorio Parrocchia “San 

Giovanni Bosco” 

Via S.Gregorio Magno, 1 - Manduria 

(TA)  
Cimino Antonio 366/8325319 

OLIMPIA CAROSINO Centro Sportivo “Olimpia” Via Nenni, 51 – Carosino (TA) Croce Andrea 348/8782604 

PGS STELLA ALPINA 

FRAGAGNANO 

Istituto Madre Maria 

Mazzarello  NO DOCCE 
Via Manzoni, 27 – Fragagnano 

Tomaselli Lorenzo 

Antonucci Giuseppe 

347/0766991 

349/5534360 

SPORTING SAN MARZANO 
Oratorio San Carlo 

Borromeo 

Via Enrico Fermi, 1 – San Marzano 

di San Giuseppe 
Frusi Mimmo 328/7212942 

FULGOR/A 
Oratorio Chiesa “San 

Francesco De Geronimo” 

Via Orsini, 1 – Quartiere Tamburi – 

Taranto 

Caputo Massimo 

Di Leo Michele 

328/3485571 

333/5657938 



 

 

     CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE 2019-2020 

   CTG ESORDIENTI ETA’ MISTA (2007/2008)  - CALCIO A 5+1 – NO ARBITRO 
(aggiornato al 24/11/2019) 

 

Fase Preliminare - Girone D 
 

1^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Iunco Ve 06.12.19 15.45  Gioventù Erchie Olympique Ostuni  Lu 27.01.20 19.00 Pala Vito Gentile 

Pala Da Vinci Ve 06.12.19 18.00  Real Toco Brindisi Don Bosco Manduria/A  Gi 30.01.20 18.30 Oratorio Don Bosco 

Riposa: Amatori Gioventù Sport Torre Santa Susanna 
 

2^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Pala Vito Gentile Lu 09.12.19 19.00  Olympique Ostuni Real Toco Brindisi  Ve 07.02.20 18.00 Pala Da Vinci 

Torre Santa Susanna Gi 12.12.19 16.00  Amatori Gioventù Torre Gioventù Erchie  Ve 07.02.20 15.45 Iunco 

Riposa: Don Bosco Manduria/A 
 

3^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Torre Santa Susanna Gi 19.12.19 16.00  Amatori Gioventù Torre Olympique Ostuni  Lu 10.02.20 19.00 Pala Vito Gentile 

Oratorio Don Bosco Gi 19.12.19 18.30  Don Bosco Manduria/A Gioventù Erchie  Ve 14.02.20 15.45 Iunco 

Riposa: Real Toco Brindisi 
 

 

N.B.:  1)  dal 23/12/2019 al 06/01/2020 il campionato osserverà la sosta natalizia e riprenderà il 07/01/2020. 

           2) la settimana dal 07/01/2020 al 12/01/2020 sarà dedicata agli eventuali recuperi dalla 1^ alla 3^ giornata di andata (vds art. 18 Regolamento Generale Campionati) 

           3) la settimana dal 17/02/2020 al 23/02/2020 sarà dedicata agli eventuali recuperi dalla 4^ giornata di andata alla 3^ giornata di ritorno (vds art. 18 Regolamento Generale Campionati) 

 
 

4^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Iunco Ve 17.01.20 15.45  Gioventù Erchie  Real Toco Brindisi  Ve 28.02.20 18.00 Pala Da Vinci 

Oratorio Don Bosco Gi 16.01.20 18.30  Don Bosco Manduria/A Amatori Gioventù Torre  Gi 27.02.20 16.00 Torre Santa Susanna 

Riposa: Olympique Ostuni 
 

5^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Pala Vito Gentile Lu 20.01.20 19.00  Olympique Ostuni Don Bosco Manduria/A  Gi 05.03.20 18.30 Oratorio Don Bosco 

Pala Da Vinci Ve 24.01.20 18.00  Real Toco Brindisi  Amatori Gioventù Torre  Gi 05.03.20 16.00 Torre Santa Susanna 

Riposa: Gioventù Erchie 
         

 

N.B.: la settimana dal 09/03/2020 al 15/03/2020 sarà dedicata agli eventuali recuperi dalla 4^ alla 5^ giornata di ritorno (vds art. 18 Regolamento Generale Campionati) 

              
 

 



 

     CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE 2019-2020 

   CTG ESORDIENTI ETA’ MISTA (2007/2008)  - CALCIO A 5+1 – NO ARBITRO 
(aggiornato al 24/11/2019) 

 

ELENCO CAMPI DI GIOCO E REFERENTI SOCIETA’ – GRUPPO D 
 

 
Per quanto riguarda il regolamento di gioco da applicare, tutte le gare saranno arbitrate con autoarbitraggio o da un tecnico/dirigente della società ospitante, che applicheranno le vigenti regole del calcio a 11 

(Regolamento AIA/FIGC del calcio a 11 - anno 2019, consultabile integralmente al seguente link https://www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg_2019.pdf) con le seguenti eccezioni e/o precisazioni: 

 non è prevista la regola del fuorigioco; 

 il retropassaggio al portiere sarà consentita solo secondo le stesse modalità del calcio a 11; 

 il gol segnato direttamente da calcio d’inizio (diretto) non sarà ritenuto valido in ogni caso; 

 se la palla tocca la rete di protezione posta sul terreno di gioco, il gioco verrà interrotto e riprenderà con una rimessa laterale (battuta sulla linea laterale in prossimità del punto in cui è avvenuta 

l’infrazione) a favore della squadra avversaria a quella che ha commesso l’infrazione; 

 le rimesse laterali saranno battute dagli atleti con i piedi; 

 la rimessa del fondo dovrà avvenire, ad opera del portiere, con le mani; 

 non è prevista la regola del tiro libero ogni cinque falli diretti cumulativi; 

 le sostituzioni (eccetto quella del portiere, da effettuarsi a gioco fermo e con segnalazione al direttore di gara) sono volanti ed in numero illimitato; 

 non è previsto un numero massimo di atleti da inserire in distinta; 

 le gare sono articolate in due tempi da 25’ ciascuno. 

 

N.B. Entro 24 ore  dal termine di ciascuna gara la società di casa è tenuta a comunicare all’organizzazione il risultato effettivo della gara al termine dei due tempi di gioco previsto. La comunicazione del 

risultato dovrà avvenire obbligatoriamente tramite WhatsApp oppure sms ai seguenti numeri 347/4205446 (LEONE PIERO) o 329/4920449 (LEMMA FRANCESCO) oppure inviando una mail a 

fltorneicalcio@gmail.com. La mancata comunicazione del risultato da parte della società ospitante potrà comportare la sconfitta per 0-3 a tavolino e con la penalizzazione di un punto in classifica generale. Per 

evitare disguidi/errori inerenti la comunicazione del risultato, a decorrere da questa stagione sportiva, è obbligatorio che a fine gara venga redatto dalla società ospitante un rapporto di gara recante l’indicazione 

del risultato e controfirmato dai dirigenti responsabili di ciascuna società.  

 

N.B Art. 18 del Regolamento Generale Campionati 

Gli incontri possono essere spostati di data di comune accordo tra le società, purchè di ciò venga fatta comunicazione a cura della società di casa almeno 48 ore precedenti l’inizio dell’incontro al sig. 

LEONE PIERO (3474205446) o al sig. LEMMA FRANCESCO (cell. 329/4920449), comunicando contestualmente la data e l’ora stabilite per il recupero della gara che dovrà avvenire entro la fine 

della settimana successiva alla data della gara prevista originariamente da calendario.  

N.B. così come deliberato in assemblea della società, in caso di mancato recupero di una gara entro la fine della settimana successiva alla data originariamente prevista da calendario, salvo motivi di 

impraticabilità del campo, accertati dal direttore di gara, ad ENTRAMBE le società sarà comminata la penalizzazione di 1 punto in classifica generale.  
Le partite rinviate devono, pertanto, categoricamente, essere recuperate entro la fine della settimana successiva alla data originariamente prevista da calendario oppure, in alternativa e per casi assolutamente 

eccezionali e legati all’impraticabilità del campo di gioco, nella settimana di riposo prevista in ogni calendario di categoria. Ovviamente, le partite rinviate possono essere recuperate anche prima della sosta per 

i recuperi. Qualora non vi è accordo fra le Società per il recupero di una gara, lo stesso avverrà nell’ambito della settimana di riposo e precisamente sullo stesso campo, nello stesso giorno della settimanale e 

alla stessa ora della data originariamente prevista per la disputa dell’incontro, con penalizzazione di 1 punto per entrambe le Società. 

Si precisa che l’organizzazione non entrerà mai nel merito dei rinvii degli incontri. Nel caso in cui una Società chieda ad un altra il rinvio di una gara e quest’ultima si opponga, la gara resta 

confermata presso il campo di gioco, alla data ed all’ora indicati da calendario. In caso di mancata presentazione, la Società verrà punita con la sconfitta di 3-0 a tavolino e la penalizzazione di un 

punto in classifica generale. 

 

SOCIETA’ CAMPO INDIRIZZO REFERENTE TELEFONO 

DON BOSCO MANDURIA/A 
Oratorio Parrocchia “San 

Giovanni Bosco” 

Via S.Gregorio Magno, 1 - Manduria 

(TA)  
Cimino Antonio 366/8325319 

REAL TOCO BRINDISI Palasport L. Da Vinci  Via Chimenti, 14 - Brindisi Di Serio Cosimo 333/7820032 

GIOVENTU’ ERCHIE 
Centro Sportivo Iunco – NO 

DOCCE 

Via Grande Panaro – Zona PIP - 

Erchie 
Conti Luigi 388/8440321 

OLYMPIQUE OSTUNI 
Pala“Vito Gentile” 
PARQUET – OBBLIGATORIO 

SCARPE GINNASTICA 

Viale dello Sport – Ostuni (BR) Saponaro Mino 339/6818812 

AMATORI GIOVENTU’ SPORT 

TORRE SANTA SUSANNA 

Centro Sportivo Torre Santa 

Susanna 

Contrada Martucci -  Stradina interna 

Via per Oria Km 1 – Torre Santa 

Susanna (BR) 

Di Viggiano Vincenzo 347/5807077 



 

 
                           CAMPIONATO PROV.LE 2019/2020 CTG. ESORDIENTI ETA’ MISTA (2007/2008) - CALCIO A 5+1 – NO ARBITRO 
 
 

Pause e soste per recuperi 
 

Il campionato effettuerà le seguenti pause: 

- Periodo Natalizio: dal 23/12/2019 al 06/01/2020 

- Periodo Pasquale: dal 06/04/2020 al 13/04/2020 
 

Il campionato effettuerà le seguenti soste per i recuperi delle gare: 
- dal 07/01/2020 al 12/01/2020  per i recuperi dalla 1^ alla 3^ giornata di andata  

- dal 17/02/2020 al 23/02/2020 per i recuperi dalla 4^  giornata di andata alla 3^giornata di ritorno 

- dal 09/03/2020 al 15/03/2020 per i recuperi dalla 4^ alla 5^ giornata di ritorno  
 

Gli incontri possono essere spostati di data di comune accordo tra le società, purchè di ciò venga fatta comunicazione a cura della società di casa almeno 48 ore precedenti l’inizio dell’incontro al sig. LEMMA 

FRANCESCO (cell. 329/4920449) o al sig. LEONE PIERO (3474205446)comunicando contestualmente la data e l’ora stabilite per il recupero della gara che dovrà avvenire entro la fine della settimana 

successiva alla data della gara prevista originariamente da calendario.  

N.B. così come deliberato in assemblea della società, in caso di mancato recupero di una gara entro la fine della settimana successiva alla data originariamente prevista da calendario, salvo motivi di 

impraticabilità del campo, accertati dal direttore di gara, ad ENTRAMBE le società sarà comminata la penalizzazione di 1 punto in classifica generale.  
Le partite rinviate devono, pertanto, categoricamente, essere recuperate entro la fine della settimana successiva alla data originariamente prevista da calendario oppure, in alternativa e per casi assolutamente eccezionali e 

legati all’impraticabilità del campo di gioco, nella settimana di riposo prevista in ogni calendario di categoria. Ovviamente, le partite rinviate possono essere recuperate anche prima della sosta per i recuperi. Qualora non vi 
è accordo fra le Società per il recupero di una gara, lo stesso avverrà nell’ambito della settimana di riposo e precisamente sullo stesso campo, nello stesso giorno della settimanale e alla stessa ora della data originariamente 

prevista per la disputa dell’incontro, con penalizzazione di 1 punto  per entrambe le Società. L’organizzazione invierà l’arbitro senza comunicazione alcuna alle società interessate. 

Si precisa che l’organizzazione non entrerà mai nel merito dei rinvii degli incontri. Nel caso in cui una Società chieda ad un altra il rinvio di una gara e quest’ultima si opponga, la gara resta confermata presso 

il campo di gioco, alla data ed all’ora indicati da calendario. In caso di mancata presentazione, la Società verrà punita con la sconfitta di 3-0 a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica generale. 

N.B. Le reti delle partite vinte/perse a tavolino entrano nel computo della differenza reti. 
 

Entro 24 ore  dal termine di ciascuna gara la società di casa è tenuta a comunicare all’organizzazione il risultato effettivo della gara al termine dei due tempi di gioco previsto. La comunicazione del risultato dovrà avvenire 

obbligatoriamente tramite WhatsApp oppure sms ai seguenti numeri 347/4205446 (LEONE PIERO) o 329/4920449 (LEMMA FRANCESCO) oppure inviando una mail a fltorneicalcio@gmail.com. La mancata 

comunicazione del risultato da parte della società ospitante potrà comportare la sconfitta per 0-3 a tavolino e con la penalizzazione di un punto in classifica generale. Per evitare disguidi/errori inerenti la comunicazione del 

risultato, a decorrere da questa stagione sportiva, è obbligatorio che a fine gara venga redatto dalla società ospitante un rapporto di gara recante l’indicazione del risultato e controfirmato dai dirigenti responsabili di ciascuna 

società.  
 
 

Articolazione campionato 
 

Il campionato vedrà, nella fase preliminare, la disputa di quattro gironi all’italiana da cinque/sei squadre ciascuno con partite di andata e ritorno. Nella seconda fase, in relazione al piazzamento conseguito nella fase 

preliminare (squadre prime e seconde classificate di ogni girone in PREMIER LEAGUE, le altre in CHAMPIONSHIP), il campionato si sdoppierà dando origine a due campionati distinti  e così formati: 

 
 

PREMIER LEAGUE  GIRONE PR1 1^ Classificata A  – 1^ Classificata B  – 2^ Classificata A  – 2^ Classificata B   

 
(andata e ritorno)   GIRONE PR2 1^ Classificata C – 1^ Classificata D   – 2^ Classificata C -  2^ Classificata D   

 
Accederanno alla  fase finale (semifinali + finalissima, con gare da disputarsi all’interno della festa finale in unica giornata (semifinali dalla durata di 50’ ciascuna, suddivisi in due tempi di gioco da 25’; finalissima dalla 

durata di 40’, suddivisa in due tempi di gioco da 20’ ) le  squadre prime e seconde classificate di ogni girone. La festa finale avrà luogo nella seconda metà di maggio 2019 in sede e giorno da definire  a discrezione 

dell’organizzazione e vedrà la disputa delle semifinali e della finalissima del torneo. Nella festa finale si procederà alla premiazione degli atleti di ogni squadra avente diritto a partecipare alla stessa con un numero massimo 
di 12 medaglie a squadra.  

Nella festa finale (semifinali + finalissima) è obbligatorio l’arbitro e ciascuna squadra dovrà versare un contributo forfettario di € 10,00. 
 

 

SEMIFINALI 
A) 1^ Classificata  Girone PR1 -           2^ Classificata Girone PR2 (gara da 50’ da disputarsi all’interno della festa finale in campo da definire a discrezione dell’organizzazione) 

B) 1^ Classificata  Girone PR2 -           2^ Classificata Girone PR1 (gara da 50’ da disputarsi all’interno della festa finale in campo da definire a discrezione dell’organizzazione) 

 

FINALISSIMA  
C) Vincente Gara A  -           Vincente Gara B  (gara da 40’ da disputarsi all’interno della festa finale in campo da definire a discrezione dell’organizzazione) 

 

 
 

 

 

mailto:fltorneicalcio@gmail.com


 
 

 

 
 

 

 
CHAMPIONSHIP   GIRONE CH1 3^ Classificata A  – 4^ Classificata B  – 5^ Classificata A – 6^Classificata B   

(gare di andata e ritorno)  GIRONE CH2 3^ Classificata B  – 4^ Classificata A  – 5^ Classificata B 

    GIRONE CH3 3^ Classificata C  – 4^ Classificata D  – 5^ Classificata C  
    GIRONE CH4 3^ Classificata D  – 4^ Classificata C  – 5^ Classificata D  

     

     
Accederanno alla  fase finale (semifinali + finalissima, con gare da disputarsi all’interno della festa finale in unica giornata (semifinali dalla durata di 50’ ciascuna, suddivisi in due tempi di gioco da 25’; finalissima dalla 

durata di 40’, suddivisa in due tempi di gioco da 20’ ) solo le  squadre prime classificate di ogni girone. La festa finale avrà luogo nella seconda metà di maggio 2019 in sede e giorno da definire  a discrezione 

dell’organizzazione e vedrà la disputa delle semifinali e della finalissima del torneo. Nella festa finale si procederà alla premiazione degli atleti di ogni squadra avente diritto a partecipare alla stessa con un numero massimo 
di 12 medaglie a squadra.  

Nella festa finale (semifinali + finalissima) è obbligatorio l’arbitro e ciascuna squadra dovrà versare un contributo forfettario di € 10,00. 

 
 

SEMIFINALI 
A) 1^ Classificata  Girone CH1 -           1^ Classificata Girone CH3 (gara da 50’ da disputarsi all’interno della festa finale in campo da definire a discrezione dell’organizzazione) 
B) 1^ Classificata  Girone CH2 -           1^ Classificata Girone CH4 (gara da 50’ da disputarsi all’interno della festa finale in campo da definire a discrezione dell’organizzazione) 

 

FINALISSIMA  
C) Vincente Gara A  -           Vincente Gara B  (gara da 40’ da disputarsi all’interno della festa finale in campo da definire a discrezione dell’organizzazione) 

  
 

 

 
La classifica, in ogni fase del torneo, sarà redatta secondo i seguenti criteri: 

1) 3 punti per la vittoria 

2) 1 punto per il pareggio 
3) 0 punti per la sconfitta 
 

In caso di parità al termine del campionato, per l’assegnazione della posizione in classifica, valgono i seguenti criteri: 

1) esito scontri diretti/classifica avulsa 

2) differenza reti scontri diretti/classifica avulsa 
3) differenza reti totale 

4) maggior numero di reti realizzate 

5) minor numero di reti subite 
6) sorteggio 
 

 

 

Le gare di questo campionato non prevedono arbitro ufficiale e potranno essere arbitrate con il metodo dell’autoarbitraggio oppure da un tecnico/dirigente delle Società interessate. E’ comunque OBBLIGATORIO, prima 

della gara, presentare alla squadra avversaria distinta atleti e cartellini in originale, nonché effettuare il riconoscimento incrociato degli atleti riportati in distinta. 

 

IN MANIERA DEL TUTTO ECCEZIONALE PER LA PRIMA FASE, qualora le misure del campo di gioco non siano ritenute idonee (campo troppo piccolo o troppo grande in relazione alla tipologia di 

campionato), considerata altresì la carenza di impianti sul territorio e la difficoltà da parte delle Società a reperire gli stessi, previo consenso di entrambe le Società, sarà possibile disputare la gara schierando 7 

(campo leggermente più piccolo rispetto alla norma) o 9 (campo leggermente più grande rispetto alla norma) giocatori per squadra. In caso di mancato accordo fra i tecnici/dirigenti delle Società interessate, la 

gara verrà comunque disputata schierando 8 giocatori per squadra. 
 

Non essendoci referto redatto dal direttore di gara, per questa tipologia di tornei non è prevista classifica capocannoniere e miglior portiere. 
 

Prima dell’inizio del campionato, le Società sono tenute al versamento della quota di iscrizione e del contributo premiazione. In caso di inadempimento alle suddette disposizioni, sarà applicato l’art. 31 del 

regolamento, con susseguente penalizzazione, a carico della Società morosa, in classifica di 1 punto per ogni giornata di ritardo per tutte le categorie a cui partecipa. 

 

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, attenersi rigorosamente a quanto previsto dal “REGOLAMENTO GENERALE CAMPIONATI ANNO 2019”. 

 


