
 

             CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE 2018-2019 

CATEGORIA PICCOLI AMICI (2012) 

                                         CALCIO A 5+1 NO ARBITRO 
    (aggiornato al 11/04/2019) 

 

GIRONE CH1 

1^ GIORNATA 
SQUADRA SQUADRA 

CAMPO DATA ORA RISULTATO 
Chiesa San Vito Lu 15.04.19 16.30  Virtus Taranto C5/A Giovani Cryos 

B.N. Sulprizio Me 17.04.19 16.15  Giovani Rossoblu Junior Taranto Calcio /C 

GS Sport Lu 15.04.19 15.30  GS Sport/A Futura Martina 

 

2^ GIORNATA 
SQUADRA SQUADRA 

CAMPO DATA ORA RISULTATO 
Sporting Club Gi 25.04.19 16.00  Futura Martina Junior Taranto Calcio/C 

Olympiakos Club Ma 23.04.19 17.30  Giovani Cryos GS Sport/A 

B.N. Sulprizio Me 24.04.19 16.15  Giovani Rossoblu Virtus Taranto C5/A 

 

3^ GIORNATA 
SQUADRA SQUADRA 

CAMPO DATA ORA RISULTATO 
Sporting Club Gi 02.05.19 16.00  Futura Martina Giovani Rossoblu 

Mediterraneo Village Gi 02.05.19 17.00  Junior Taranto Calcio/C Giovani Cryos 

GS Sport Lu 29.04.19 15.30  GS Sport/A Virtus Taranto C5/A 
 

 

4^ GIORNATA 
SQUADRA SQUADRA 

CAMPO DATA ORA RISULTATO 
Chiesa San Vito Lu 06.05.19 16.30  Virtus Taranto C5/A Junior Taranto Calcio/C 

Olympiakos Club Ma 07.05.19 17.30  Giovani Cryos Futura Martina 

B.N. Sulprizio Me 08.05.19 16.15  Giovani Rossoblu GS Sport/A 

 

5^ GIORNATA 
SQUADRA SQUADRA 

CAMPO DATA ORA RISULTATO 
Chiesa San Vito Lu 13.05.19 16.30  Virtus Taranto C5/A Futura Martina 

Mediterraneo Village Gi 16.05.19 17.00  Junior Taranto Calcio/C GS Sport/A 

Olympiakos Club Ma 14.05.19 17.30  Giovani Cryos Giovani Rossoblu 

 
N.B.: la settimana dal 20/05/2019 al 26/05/2019 sarà dedicata agli eventuali recuperi dalla 1^ alla 5^ giornata (vds art. 18 

Regolamento Generale Campionati) 
 

 

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 347/3809330 (PICCI RENATO) 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. PICCI RENATO (347/3809330) 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. 

 

 

 



 

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE 2018-2019 

CATEGORIA PICCOLI AMICI (2012) 

CALCIO A 5+1 NO ARBITRO 

 
ELENCO CAMPI DI GIOCO E REFERENTI SOCIETA’ – GIRONE CH1 

 

SOCIETA’ CAMPO INDIRIZZO REFERENTE TELEFONO 

FUTURA 

MARTINA 

Centro Sportivo 

“Sporting Club” 

Via Massafra – Zona 

Industriale – Martina 

Franca (TA) 

Angelini Angelo 320/6980537 

GS SPORT/A 

Centro Sportivo GS 

Sport (ex CONI - 

Paolo VI) 

Viale Cannata – 

Paolo VI – Taranto 
Russo Marco 370/3045812 

VIRTUS TARANTO  

C5/A 

Oratorio Chiesa “San 

Vito” – San Vito 

(TA) 

Via San Vito, 21 – 

San Vito (TA) 
Buonafede Fabio 348/3841117 

GIOVANI CRYOS  
Centro Sportivo 

“Olympiakos Club” 

Via Begonie, 63 - 

Lama (TA) 
Tempini Salvatore 329/4621397 

GIOVANI 

ROSSOBLU 

Oratorio Parrocchia 

“Beato Nunzio 

Sulprizio” 

Piazza Nunzio 

Sulprizio – Taranto 
Bruno Rocco 328/3895140 

JUNIOR TARANTO 

CALCIO/C 

Centro Sportivo 

“Mediterraneo 

Village” 

Via Bruno, 26 – 

Taranto 
Saverio Franco 345/9253854 

 

 
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 sempre consentito; 

 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 le mani; 

 la rimessa del fondo e/o il rinvio generico potranno avvenire, ad opera del portiere, con le mani o con i piedi purchè non 

oltrepassino la linea di centrocampo. In caso di infrazione, si riprenderà il gioco con una rimessa laterale, da battersi in 

prossimità della linea di centrocampo dalla squadra avversaria. PRIMA della battuta della rimessa del fondo, i giocatori 

della squadra avversaria non potranno sostare all’interno dell’area di rigore. SOLO UNA VOLTA USCITO DALLA 

PROPRIA AREA DI RIGORE, IL PORTIERE SARA’ CONSIDERATO UN GIOCATORE A TUTTI GLI EFFETTI. 

 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 20’ ciascuno. 
 

 

Accederanno alla  fase finale (quarti di finale, semifinali + finalissima, con gare da disputarsi all’interno della festa finale in unica giornata) le  
squadre prime, seconde, terze e quarte 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 dei quarti di finale, delle semifinali e della finalissima del torneo. Nella festa finale si 

procederà alla premiazione degli atleti con un numero massimo di 12 medaglie a squadra. Nella fase finale, è obbligatorio l’arbitro e ciascuna 

squadra dovrà versare un contributo di € 10,00. 
 

QUARTI DI FINALE  (gare da 30’ da disputarsi all’interno della festa finale in campo da definire a discrezione dell’organizzazione) 
A) 1^ Cl.  Girone CH1 -           4^ Cl. Girone CH2  

B) 2^ Cl.  Girone CH2 -           3^ Cl. Girone CH1  

C) 2^ Cl.  Girone CH1 -           3^ Cl. Girone CH2 
D) 1^ Cl.  Girone CH2 -           4^ Cl. Girone CH1 

 

SEMIFINALI (gare da 30’ da disputarsi all’interno della festa finale in campo da definire a discrezione dell’organizzazione) 
E) Vincente Gara A -           Vincente Gara B   

F) Vincente Gara C -           Vincente Gara D   

 

FINALI (gare da 30’ da disputarsi all’interno della festa finale in campo da definire a discrezione dell’organizzazione) 

 

G) Vincente Gara E  -           Vincente Gara F 

H) Perdente Gara E  -           Perdente Gara F 

 

 
 



 

 

             CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE 2018-2019 

CATEGORIA PICCOLI AMICI (2012) 

                                         CALCIO A 5+1 NO ARBITRO 
    (aggiornato al 11/04/2019) 

 

GIRONE CH2 

1^ GIORNATA 
SQUADRA SQUADRA 

CAMPO DATA ORA RISULTATO 
Eredità Ve 19.04.19 16.30  Real Virtus Grottaglie Val. Mazzola Carosino 

Salento Football Lu 15.04.19 16.00  Virtus Manduria Junior Taranto Calcio/B 

Bellevue Ma 16.04.19 16.00  Nuova Taras Bellevue Gioventù Erchie 

 

2^ GIORNATA 
SQUADRA SQUADRA 

CAMPO DATA ORA RISULTATO 
C.S. Iunco Ve 26.04.19 17.00  Gioventù Erchie Junior Taranto Calcio/B 

Olimpia Sa 27.04.19 16.00  Val. Mazzola Carosino Nuova Taras Bellevue 

Eredità Ve 26.04.19 16.30  Real Virtus Grottaglie Virtus Manduria  

 

3^ GIORNATA 
SQUADRA SQUADRA 

CAMPO DATA ORA RISULTATO 
C.S. Iunco Ve 03.05.19 17.00  Gioventù Erchie Virtus Manduria 

Seven (Leporano) Lu 29.04.19 16.30  Junior Taranto Calcio/B Val. Mazzola Carosino 

Bellevue Ma 30.04.19 16.00  Nuova Taras Bellevue Real Virtus Grottaglie 
 

 

4^ GIORNATA 
SQUADRA SQUADRA 

CAMPO DATA ORA RISULTATO 
Seven (Leporano) Lu 06.05.19 16.30  Junior Taranto Calcio/B Real Virtus Grottaglie  

Olimpia Sa 11.05.19 16.00  Val. Mazzola Carosino Gioventù Erchie 

Salento Football Lu 06.05.19 16.00  Virtus Manduria Nuova Taras Bellevue 

 

5^ GIORNATA 
SQUADRA SQUADRA 

CAMPO DATA ORA RISULTATO 
Eredità Ve 17.05.19 16.30  Real Virtus Grottaglie Gioventù Erchie 

Seven (Leporano) Lu 13.05.19 16.30  Junior Taranto Calcio/B Nuova Taras Bellevue 

Olimpia Sa 18.05.19 16.00  Val. Mazzola Carosino Virtus Manduria 

 
N.B.: la settimana dal 20/05/2019 al 26/05/2019 sarà dedicata agli eventuali recuperi dalla 1^ alla 5^ giornata (vds art. 18 

Regolamento Generale Campionati) 
 

 

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 347/3809330 (PICCI RENATO) 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. PICCI RENATO (347/3809330) 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. 

 

 



 

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE 2018-2019 

CATEGORIA PICCOLI AMICI (2012) 

CALCIO A 5+1 NO ARBITRO 

 
ELENCO CAMPI DI GIOCO E REFERENTI SOCIETA’ – GIRONE CH2 

 

SOCIETA’ CAMPO INDIRIZZO REFERENTE TELEFONO 

GIOVENTU’ 

ERCHIE 

Centro Sportivo 

Iunco 

Via Grande Panaro – 

Zona PIP - Erchie 
Conti Luigi 388/8440321 

VIRTUS 

MANDURIA 

Centro Sportivo 

“Salento Football” 

Via pere San Cosimo 

Km. 1 – Manduria 

(TA) NO DOCCE 

Massari Piero 393/0461341 

REAL VIRTUS 

GROTTAGLIE 

Centro Sportivo 

“Eredita” 

Contrada Eredità  – 

Grottaglie (TA) 
Langellotti Marisa 347/5953153 

JUNIOR TARANTO 

CALCIO/B 

Centro Sportivo 

“Seven” 

Via Tre Capitali – 

Bivio Annunziata – 

Leporano (TA) 

Turco Massimo 380/3896311 

NUOVA TARAS 

BELLEVUE 

Centro Sportivo 

“Bellevue” 

Viale Europa, 204 – 

Talsano (TA) 

SCARPE NO 

TACCHETTI 

Armenio Pasquale 338/6443306 

VALENTINO 

MAZZOLA 

CAROSINO 

Centro Sportivo 

“Olimpia” 

Via Nenni, 51 – 

Carosino (TA) 

Croce Maurizio 

Fedele Mino 

333/1265442 

347/5381985 

 

 
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 sempre consentito; 

 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 le mani; 

 la rimessa del fondo e/o il rinvio generico potranno avvenire, ad opera del portiere, con le mani o con i piedi purchè non 

oltrepassino la linea di centrocampo. In caso di infrazione, si riprenderà il gioco con una rimessa laterale, da battersi in 

prossimità della linea di centrocampo dalla squadra avversaria. PRIMA della battuta della rimessa del fondo, i giocatori 

della squadra avversaria non potranno sostare all’interno dell’area di rigore. SOLO UNA VOLTA USCITO DALLA 

PROPRIA AREA DI RIGORE, IL PORTIERE SARA’ CONSIDERATO UN GIOCATORE A TUTTI GLI EFFETTI. 

 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 20’ ciascuno. 
 

 

Accederanno alla  fase finale (quarti di finale, semifinali + finalissima, con gare da disputarsi all’interno della festa finale in unica giornata) le  
squadre prime, seconde, terze e quarte 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 dei quarti di finale, delle semifinali e della finalissima del torneo. Nella festa finale si 

procederà alla premiazione degli atleti con un numero massimo di 12 medaglie a squadra. Nella fase finale, è obbligatorio l’arbitro e ciascuna 

squadra dovrà versare un contributo di € 10,00. 
 

QUARTI DI FINALE  (gare da 30’ da disputarsi all’interno della festa finale in campo da definire a discrezione dell’organizzazione) 
A) 1^ Cl.  Girone CH1 -           4^ Cl. Girone CH2  

B) 2^ Cl.  Girone CH2 -           3^ Cl. Girone CH1  

C) 2^ Cl.  Girone CH1 -           3^ Cl. Girone CH2 
D)  1^ Cl.  Girone CH2 -           4^ Cl. Girone CH1 

 

SEMIFINALI (gare da 30’ da disputarsi all’interno della festa finale in campo da definire a discrezione dell’organizzazione) 
E) Vincente Gara A -           Vincente Gara B   

F) Vincente Gara C -           Vincente Gara D   

 

FINALI (gare da 30’ da disputarsi all’interno della festa finale in campo da definire a discrezione dell’organizzazione) 

 

G) Vincente Gara E  -           Vincente Gara F 

H) Perdente Gara E  -           Perdente Gara F 

 
 



 

 
 

JUNIOR TARANTO/C (mister Franco Saverio) 

 

Scialpi Davide 

Pulpo Claudio 

Indiretto Luca 

Lanza Luca 

Russano Angelo 

Friceli Simone 

Conti Oscar 

Pranzo Riccardo 

Corvaglia Cosimo 

Frascolla Riccardo 

Scarpetti Alessandro 

De Donno Carlo 

 

 

GS SPORT/A 

 

Fago 

Internò 

Cuscela 

Pascali 

Maggio 

Tursi 

Velentini 

Cannizzaro 

Labriola 

Basile 
 

JUNIOR TARANTO/B (mister Turco Massimo) 

 

Labile Michele 

D’Amuri Gabriele 

Noia Manuel 

Longo Cosimo 

Capilli Giulio 

Lombari Giovanni 

Meola Enrico 

Turco Alessandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   VIRTUS TARANTO CALCIO A 5/A 
 

 

 


