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                                                                                  Comitato Regionale Puglia 

        Via Venezia, 175 

        74122 Taranto 

        e-mail: opespugliacalcio@virgilio.it 

        website:www.fltornei.it 

        facebook: Opes Puglia Calcio 

        telefono 329 4920449 

 

Gent.ma Società Sportiva, 

l’ente di promozione sportiva OPES ITALIA – Comitato territoriale distretto di Taranto/Brindisi 

– comunica che sono aperte le iscrizioni ai campionati riservati alle scuole calcio relativamente alla 

stagione sportiva 2020/2021.  

OPES ITALIA, dotato di uno staff con alle spalle svariati anni di esperienza nell’ambito della 

gestione delle società sportive e nell’organizzazione di tornei riservati al settore giovanile, si propone di 

rappresentare, per le scuole calcio che intenderanno affiliarsi anche per la stagione sportiva 2020/2021, 

un circuito parallelo e funzionale alla FIGC, con il preciso obiettivo di intensificare l’attività dei 

tesserati nel periodo ottobre 2020 – maggio 2021 mediante l’organizzazione di campionati rivolti alle 

scuole calcio di Taranto, Brindisi e rispettive province nonché la promozione di prestigiosi eventi a 

carattere regionale/nazionale.  

OPES ITALIA offrirà, a costi assolutamente vantaggiosi, a tutte le Società affiliate i seguenti 

servizi: 

1) affiliazione e consulenza legale/fiscale a tutte le Società che lo richiederanno, 

2) tesseramento ed assicurazione atleti, sia minima che base che integrativa, 

3) organizzazione di tornei/campionati giovanili con serietà, competenza e professionalità 

(compatibilmente alle restrizioni COVID) , 

4) eventuale partecipazione delle squadre vincitrici ad eventi regionali e nazionali organizzati da altri 

comitati provinciali/regionali OPES ITALIA, grazie alla rete ELITE YOUTH SOCCER 

CHAMPIONSHIP (compatibilmente alle restrizioni COVID), 

5) direzione di gara degli incontri (nei tornei in cui è previsto l’arbitro) prestata da arbitri OPES 

ITALIA, 

6) premiazione delle squadre vincitrici di ogni torneo con coppe e con medaglie, nonché del 

capocannoniere e miglior portiere con trofei, 

7) sito internet sempre aggiornato su cui visualizzare classifiche, risultati e calendari, 

8) profilo FACEBOOK su cui esprimere giudizi, aprire discussioni e segnalare tutte le novità, 

9) referenti/organizzatori con provata esperienza decennale nell’ambito del settore giovanile, 

10) organizzazione e/o collaborazione con altre Associazioni del territorio di tornei a carattere 

regionale/nazionale a costi vantaggiosi e con diritto di prelazione rispetto alle società non affiliate OPES 

ITALIA (compatibilmente alle restrizioni COVID), 

11) partecipazione dei referenti delle società affiliate in qualità di ospiti in videoconferenza al rotocalco 

sportivo settimanale TST WEB MAGAZINE “Speciale OPES Puglia”. 

 

IL TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE AI VARI CAMPIONATI E’  

LUNEDI’ 12 OTTOBRE 2020 

Fiduciosi di un positivo riscontro in merito, porgo distinti saluti. 

OPES ITALIA        

       Il Responsabile Settore Calcio 

                                                                                     Comitato Regionale Puglia 

                 Francesco Lemma 

        cell 329/4920449 



               

 

                                                                                  Comitato Regionale Puglia 

        Via Venezia, 175 

        74122 Taranto 

        e-mail: opespugliacalcio@virgilio.it 

        website:www.fltornei.it 

        facebook: Opes Puglia Calcio 

        telefono 329 4920449 

 

OPES ITALIA – SETTORE CALCIO GIOVANILE 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

DISTRETTO TERRITORIALE TARANTO/BRINDISI 

CATEGORIE 

 

CATEGORIA JUNIORES CON ARBITRO (2002/2003) – calcio a 8 

CATEGORIA UNDER 17 ALLIEVI CON ARBITRO (2004/2005) – calcio a 11 

CATEGORIA UNDER 17 ALLIEVI CON ARBITRO (2004/2005) – calcio a 8 

CATEGORIA UNDER 15 GIOVANISSIMI CON ARBITRO (2006/2007) – calcio a 11 

CATEGORIA UNDER 15 GIOVANISSIMI CON ARBITRO (2006/2007) – calcio a 8 

CATEGORIA UNDER 15 GIOVANISSIMI CON ARBITRO (2006/2007) – calcio a 5 

CATEGORIA ESORDIENTI ETA’ MISTA CON ARBITRO (2008/2009) – calcio a 11 

CATEGORIA ESORDIENTI ETA’ MISTA CON ARBITRO (2008/2009) – calcio a 8  

CATEGORIA ESORDIENTI ETA’ MISTA SENZA ARBITRO (2008/2009) – calcio a 8 - GOLD 

CATEGORIA ESORDIENTI ETA’ MISTA SENZA ARBITRO (2008/2009) – calcio a 8 - SILVER 

CATEGORIA ESORDIENTI ETA’ MISTA SENZA ARBITRO (2008/2009) – calcio a 5+1 

CATEGORIA ESORDIENTI 1° ANNO CON ARBITRO (2009/2010) – calcio a 8 

CATEGORIA ESORDIENTI 1° ANNO SENZA ARBITRO (2009/2010) – calcio a 5+1 

CATEGORIA PULCINI ETA’ MISTA CON ARBITRO (2010/2011) – calcio a 7 

CATEGORIA PULCINI ETA’ MISTA SENZA ARBITRO (2010/2011) – calcio a 7 – GOLD 

CATEGORIA PULCINI ETA’ MISTA SENZA ARBITRO (2010/2011) – calcio a 7 - SILVER 

CATEGORIA PULCINI ETA’ MISTA SENZA ARBITRO (2010/2011) – calcio a 5+1 

CATEGORIA PULCINI 1° ANNO CON ARBITRO (2011/2012) – calcio a 7 

CATEGORIA PULCINI 1° ANNO SENZA ARBITRO (2011/2012) – calcio a 5+1 

CATEGORIA PRIMI CALCI ETA’ MISTA SENZA ARBITRO (2012/2013) – calcio a 5+1 - GOLD 

CATEGORIA PRIMI CALCI ETA’ MISTA SENZA ARBITRO (2012/2013) – calcio a 5+1 - SILVER 

CATEGORIA PRIMI CALCI 1° ANNO SENZA ARBITRO (2013/2014) – calcio a 5+1 

CATEGORIA PICCOLI AMICI ETA’ MISTA (2014/2015) – SENZA ARBITRO - calcio a 5+1 

CATEGORIA PICCOLI AMICI 1° ANNO (2015/2016) – SENZA ARBITRO - calcio a 5+1 

 

 

 

I calendari, le date di inizio di ciascun torneo e la programmazione definitiva della stagione 

sportiva 2020/2021 verranno comunicati al termine delle iscrizioni. Si precisa che i tornei 

sopra elencati verranno attivati solo in caso di numero di squadre iscritte almeno pari a sei 

per categoria e compatibilmente con le restrizioni dovute al COVID. 

 

 

 

 

 



 

 

ONERI ECONOMICI TORNEI CON ARBITRO 

Premiazione prevista dall’organizzazione: coppa e medaglie per squadre prima 

e seconda classificata – capocannoniere – miglior portiere 

TORNEO CALCIO 
ONERI ECONOMICI OBBLIGATORI 

PREVISTI 

Juniores (2002/2003) 8 - Affiliazione BASE: € 50,00 

- Tesseramento atleti (LIGHT € 3,00 oppure 

BASE: € 6,00 oppure INTEGRATIVA € 12,00) 

- Quota di iscrizione CAMPIONATI 

STANDARD: € 50,00 

- Diaria arbitrale (proporzionale al numero di 

gare disputate): 

€ 12,50 a squadra a partita calcio a 11 (allievi, 

giovanissimi, esordienti); 

€  10,00 a squadra a partita calcio a 8; 

€  7,50 a squadra a partita calcio a 5. 

 

Allievi (2004/2005) 11 – 8 

Giovanissimi (2006/2007) 11 – 8 -5 

Esordienti Eta’ Mista 

(2008/2009) 
11 – 8 

Esordienti 1°anno 

(2009/2010) 
8 

Pulcini Eta’ Mista 

(2010/2011) 
7 

Pulcini 1°anno 

(2011/2012) 
7 

 

I Tornei con Arbitro (con un numero di squadre iscritte elevato), saranno articolati in due fasi: 

1) nella Fase autunnale, le squadre iscritte saranno suddivise liberamente in gironi secondo un criterio di territorialità; 

2) nella Fase primaverile, in base al piazzamento conseguito nella fase autunnale, i tornei di che trattasi, compatibilmente al 

numero di squadre iscritte, si sdoppieranno nella categoria PREMIER LEAGUE (alla quale parteciperanno le squadre 

meglio piazzate nella fase autunnale) e nella categoria CHAMPIONSHIP (alla quale parteciperanno le squadre non 

qualificate in CHAMPIONS LEAGUE dopo la fase autunnale nonché le squadre che si iscrivono successivamente senza 

disputare la fase autunnale). 

3) Saranno premiate dall’organizzazione le squadre prima e seconda classificate nonché il miglior portiere ed il 

capocannoniere sia dei Tornei PREMIER LEAGUE che CHAMPIONSHIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ONERI ECONOMICI TORNEI SENZA ARBITRO 

(gare arbitrate da un dirigente/tecnico della società Ospitante  

oppure con il metodo dell’auto-arbitraggio) 

Premiazione prevista dall’organizzazione:  

coppa e medaglie per squadre prima e seconda classificata  

TORNEO CALCIO 
ONERI ECONOMICI 

OBBLIGATORI PREVISTI 

ARBITRI NON 

PREVISTI 

NELLA FASE 

PRELIMINARE 

(partite arbitrate 

da 

tecnici/dirigenti o 

con metodo auto 

arbitraggio) 

NESSUN 

COSTO!!! 

Esordienti Eta’ Mista 

(2008/2009) 
8-5+1 - Affiliazione BASE: € 

50,00 

- Tesseramento atleti 

(LIGHT € 3,00 oppure 

BASE: € 6,00 oppure 

INTEGRATIVA € 12,00) 

- Quota di iscrizione torneo: 

€ 50,00 

- Arbitri previsti solo nelle 

gare ad eliminazione 

diretta della fase finale e 

nelle finali:  

€  10,00 a squadra a 

partita calcio a 8; 

€  7,50 a squadra a partita 

calcio a 5+1. 

 

Esordienti 1°anno (2009/2010) 5+1 

Pulcini Età Mista (2010/2011) 7-5+1 

Pulcini 1° Anno (2011/2012) 5+1 

Primi Calci Età mista 

(2012/2013) 
5+1 

Primi Calci 1° Anno 

(2013/2014) 
5+1 

Piccoli Amici Età mista 

(2014/2015) 
5+1 

Piccoli Amici 1° anno 

(2015/2016) 
5+1 

 

I Tornei senza arbitro saranno articolati in due fasi: 

1) nella Fase autunnale, le squadre iscritte saranno suddivise liberamente in gironi secondo un criterio 

di territorialità; 

2) nella Fase primaverile, in base al piazzamento conseguito nella fase autunnale, i tornei di che trattasi, 

compatibilmente al numero di squadre iscritte, si sdoppieranno nella categoria PREMIER LEAGUE 

(alla quale parteciperanno le squadre meglio piazzate nella fase autunnale) e nella categoria 

CHAMPIONSHIP (alla quale parteciperanno le squadre non qualificate in CHAMPIONS LEAGUE 

dopo la fase autunnale nonché le squadre che si iscrivono successivamente senza disputare la fase 

autunnale); 

3) i tornei contrassegnati come SILVER sono riservati ad atleti meno pronti tecnicamente e si 

chiuderanno con dei concentramenti (compatibilmente alle restrizioni COVID) che vedranno la 

premiazione di tutte le squadre a prescindere dalla classifica finale del campionato. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il sottoscritto _______________________________ nato a _________________ il _____________________________ 

residente a ________________ via ______________________ n°____ tel. __________________ cell ______________ 

fax ________________ e-mail _____________________ quale resp. della Società Sportiva ______________________  

con sede in _______________ alla via _________________________ n° __________  mail ______________________ 

 

DICHIARA 

 di essere a conoscenza della NORMATIVA GENERALE di OPES ITALIA – Settore Calcio ed 

in particolare dei diritti e doveri delle Società nei confronti di OPES ITALIA e degli altri 

associati;  

 di aver preso visione delle condizioni assicurative relative al tesseramento dei propri atleti e dei 

massimali previsti; 

 di impegnarsi a pagare in via anticipata le quote di partecipazione previste per il campionato e 

le eventuali diarie arbitrali, nonché gli oneri relativi alla affiliazione a OPES ITALIA ed al 

tesseramento degli atleti; 

 di rispettare le norme di legge in materia di tutela sanitaria degli atleti e di essere in possesso, 

pertanto, del certificato medico in regolare corso di validità di ciascun atleta per il quale si 

richiede a OPES ITALIA il tesseramento. 

C H I E D E 

di partecipare ai seguenti campionati provinciali di calcio giovanile per la stagione sportiva 

2020/2021 organizzati da OPES ITALIA – Settore Calcio - Distretto territoriale di Taranto/Brindisi:  

 

Data, ___________________________________________  

 

 

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE   

________________________________________________  

 



CAMPIONATO NUM.  

SQUADRE 

CENTRO 

SPORTIVO GARE 

IN CASA 

GIORNATA PER 

PARTITE IN 

CASA 

ORARIO PER 

PARTITE IN 

CASA 

Juniores – calcio a 8     

Allievi – calcio a 11     

Allievi – calcio a 8     

Giovanissimi – calcio a 11     

Giovanissimi – calcio a 8     

Giovanissimi – calcio a 5     

Esordienti – calcio a 11 – 

Età Mista (2008/2009) 

    

Esordienti – calcio a 8 – Età 

Mista (2008/2009) - 

ARBITRO 

    

Esordienti – calcio a 8 – Età 

Mista (2008/2009) – NO 

ARBITRO - GOLD 

    

Esordienti – calcio a 8 – Età 

Mista (2008/2009) – NO 

ARBITRO - SILVER 

    

Esordienti – calcio a 5+1 – 

Età Mista (2008/2009) – NO 

ARBITRO 

    

Esordienti – calcio a 8 – 1° 

Anno (2009) – CON 

ARBITRO  

    

Esordienti – calcio a 5+1 – 

1° Anno (2009) – NO 

ARBITRO 

    

Pulcini – calcio a 7 

(2010/2011) CON 

ARBITRO 

    

Pulcini – calcio a 7 

(2010/2011) NO ARBITRO 

- GOLD 

    

Pulcini – calcio a 7 

(2010/2011) NO ARBITRO 

– SILVER 

    

Pulcini – calcio a 5 +1 

(2010/2011) NO ARBITRO 

    

 



CAMPIONATO NUM.  

SQUADRE 

CENTRO 

SPORTIVO GARE 

IN CASA 

GIORNATA PER 

PARTITE IN 

CASA 

ORARIO PER 

PARTITE IN 

CASA 

Pulcini 1° Anno – calcio a 7 

(2011) CON ARBITRO 

    

Pulcini 1° Anno – calcio a 

5+1 (2011) NO ARBITRO 

    

Primi Calci (2012) – Età 

mista - calcio a 5+1 NO 

ARBITRO - GOLD 

    

Primi Calci (2012) – Età 

mista - calcio a 5+1 NO 

ARBITRO - SILVER 

    

Primi Calci (2013) – 1° 

Anno - calcio a 5+1 NO 

ARBITRO 

    

Piccoli Amici (2014) – Età 

mista - calcio a 5+1 NO 

ARBITRO 

    

Piccoli Amici 1° Anno 

(2015/2016) - calcio a 5+1 

NO ARBITRO 

    

 

MODALITA’ E TEMPISTCA PAGAMENTI 

 COSA QUANDO 

1 

 Contributo di affiliazione  

 Caparra Diaria Arbitrale 

 Tessere Dirigenti/Atleti 

Al momento dell’affiliazione e di ogni singola 

richiesta di tesseramento 

LE TESSERE DALLA S.S. 2020/2021 

VANNO PAGATE ALL’ATTO DI OGNI 

SINGOLA RICHIESTA CON BONIFICO O 

CONTANTI 

2 

 Quota di iscrizione campionato 

 Diaria eventuale arbitri (girone di 

andata) 

Prima dell’inizio di ciascun torneo 

Entro due giornate dall’avvio del campionato, 

pena la sospensione della squadra 

3 
Diaria eventuale arbitri girone  

 di ritorno/fase finale 

Prima del girone di ritorno del torneo oppure, se 

non previsto, prima dell’inizio della fase finale 

Si prega vivamente ciascuna Società di attenersi rigorosamente alle scadenze sopra indicate 

 

 

 

 



 

ONERI ECONOMICI SOCIETA’  

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

AFFILIAZIONE 

(scegliere una delle 

seguenti opzioni) 

€ 50,00 BASE  

obbligatoria 

TESSERAMENTO 

ATLETI 

DIRIGENTI 

TECNICI 

(scegliere una delle 

seguenti opzioni) 

€ 3,00  

(Light)  

€ 6,00 

 (Base)  

€ 12,00  

(Integrativa)  

€ 150,00 BASE + RCT  

facoltativa 

COSTO 

ISCRIZIONE 

SINGOLO 

TORNEO 

CAMPIONATI: € 50,00 

SCONTI 

ISCRIZIONI 

MULTIPLE 

OLTRE 5 SQUADRE  € 40,00 a squadra 

OLTRE 10 SQUADRE € 30,00 a squadra 

COSTO ARBITRI 

(solo se previsto dal 

singolo torneo) 

CALCIO a 5 e 5+1: 

€ 7,50 a squadra a partita 

CALCIO a 8: 

€ 10,00 a squadra a partita 

CALCIO a 11 

(esordienti/giovanissimi/allievi) 

€ 12,50 a squadra a partita 

PREMIAZIONE 

PREVISTA 

- Coppa e medaglie 

per squadre 1^ e 2^ 

Classificate di ogni 

campionato 

- Trofeo 

capocannoniere e 

miglior portiere 

(solo nei campionati 

con arbitro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


