
 

     CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE 2018-2019 

    CATEGORIA GIOVANISSIMI “SILVER” (2004/2005)  - CALCIO A 9  
(aggiornato al 20/03/2019) 

 

Girone Unico 
 

1^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Free Time Do 24.03.19 10.00  Free Time Bari Pro Calcio Bari  Do 21.04.19 10.00 Free Time 

C.S. Di Donna Sa 23.03.19 16.00  Giovani Aquile Rutigliano Città dei Ragazzi Mola  Gi 18.04.19 18.00 Caduti di Superga 

Campo dei Fiori Ve 22.03.19 16.30  NFA Bari Footballite Adelfia  Ma 16.04.19 17.30 Comunale Adelfia 
 

2^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Campo dei Fiori Me 27.03.19 17.30  Pro Calcio Bari NFA Bari  Me 24.04.19 17.30 Campo dei Fiori 

Caduti di Superga Gi 28.03.19 18.00  Città dei Ragazzi Mola Free Time Bari  Do 28.04.19 10.00 Free Time 

Comunale Adelfia Ma 26.03.19 17.30  Footballite Adelfia Giovani Aquile Rutigliano   Sa 27.04.19 16.00 C.S. Di Donna 
 

 

3^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

C.S. Di Donna Sa 30.03.19 16.00  Giovani Aquile Rutigliano  Pro Calcio Bari  Sa 04.05.19 16.00 C.S. Di Donna 

Free Time Do 31.03.19 10.00  Free Time Bari  NFA Bari  Me 01.05.19 17.30 Campo dei Fiori 

Comunale Adelfia Ma 02.04.19 17.30  Footballite Adelfia Città dei Ragazzi Mola  Gi 02.05.19 18.00 Caduti di Superga 
 

 

 
 

4^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Caduti di Superga Gi 04.04.19 18.00  Città dei Ragazzi Mola Pro Calcio Bari  Gi 09.05.19 18.00 Caduti di Superga 

C.S. Di Donna Sa 06.04.19 16.00  Giovani Aquile Rutigliano NFA Bari  Me 08.05.19 17.30 Campo dei Fiori 

Free Time Do 07.04.19 10.00  Free Time Bari Footballite Adelfia  Ma 07.05.19 17.30 Comunale Adelfia 
 

5^ GIORNATA  

ANDATA 
SQUADRA SQUADRA 

RITORNO 

CAMPO DATA ORA RISULTATO RISULTATO DATA ORA CAMPO 

Free Time Do 14.04.19 10.00  Free Time Bari Giovani Aquile Rutigliano   Sa 18.05.19 16.00 C.S. Di Donna 

Campo dei Fiori Me 10.04.19 17.30  NFA Bari  Città dei Ragazzi Mola  Gi 16.05.19 18.00 Caduti di Superga 

Comunale Adelfia Ma 09.04.19 17.30  Pro Calcio Bari Footballite Adelfia  Ma 14.05.19 17.30 Comunale Adelfia 
         

 

N.B.: il recupero di eventuali gare rinviate dovrà aver luogo TASSATIVAMENTE entro la fine della settimana successiva a quella in cui la gara era 

programmata da calendario, pena la penalizzazione di UN PUNTO in classifica per entrambe le società. 

 

              

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SARANNO PUBBLICATI SUL SITO WWW.FLTORNEI.IT 
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ELENCO CAMPI DI GIOCO E REFERENTI SOCIETA’ 
 

 
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 2018, consultabile integralmente al seguente link https://www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg_2018.pdf) con le seguenti eccezioni 

e/o precisazioni: 

 non è prevista la regola del fuorigioco; 

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

 il gol segnato direttamente da calcio d’inizio (anche di prima) 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 le mani, in conformità a quanto avviene per il calcio a 11; 

 la rimessa del fondo dovrà avvenire con palla a terra e non in movimento; 

 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. 

 

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 al numero 349/0736344 (CATALDO MIRIAM). 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 

alla sig.ra CATALDO MIRIAM (349/0736344), 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. 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.  

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 
GIOVANI AQUILE 

RUTIGLIANO 
Didonna Sporting Club Via Bigetti, s.n – Rutigliano (BA) Didonna Vito 340/4165513 

FREE TIME BARI Centro Sportivo Free Time Via Gentile, 32 - Bari Desiderato Michele 347/9198361 

NEW FOOTBALL  

ACADEMY BARI 

Centro Sportivo Campo dei 

Fiori 
Strada Santa Caterina, 31 - Bari Lombardi Sabrina 340/4023127 

CITTA’ DEI RAGAZZI MOLA 
Campo Sportivo Caduti di 

Superga 
Mola di Bari Amato Alessandro 347/8909061 

PRO CALCIO BARI SEMPRE FUORI CASA Andrisani Michele 391/1803407 

FOOTBALLITE ADELFIA Campo Comunale Adelfia Nicassio Gigi 339/8054682 
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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 alla sig.ra 

CATALDO MIRIAM (cell. 349/0736344), 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. 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.  

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 al numero 349/0736344 (CATALDO MIRIAM). 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 la disputa di un girone composto da cinque squadre, con partite di andata e ritorno. La squadra che totalizzerà più punti si aggiudicherà il titolo di campione provinciale della categoria. 

 

 

In caso di parità al termine del campionato, in ogni fase, 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. 

 

Prima dell’inizio del campionato, le Società sono tenute al versamento della quota di iscrizione ed al rilascio di una liberatoria assicurativa per gli atleti non tesserati OPES. 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 2018”. 
 


