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Regolamento provinciale calcio a 5 e a 8 e 11  
 

Art. 1 

L’Ente di promozione sportiva OPES - settore calcio Taranto - indice i Campionato Provinciali di calcio 

giovanile a 5, a 8 ed a 11, per le seguenti categorie: Allievi 2006/2007  (calcio a 5, a 8 ed a 11), Giovanissimi 

2008/2009 (calcio a 5, a 8 ed a 11), Giovanissimi 1°anno 2009 (calcio a 11), Esordienti Età Mista 2010/2011 

(calcio a 5, a 8 ed a 11),  Esordienti 1° anno nati nel 2011 (calcio a 8 e a 5), Pulcini Età Mista 2012/2013 

(calcio a 5+1 e 8), Pulcini 1° anno nati nel 2013 (calcio a 5+1 ed a 8), Primi Calci 2° anno nati nel 2014 

(calcio a 5+1), Primi Calci 1° anno nati nel 2015 (calcio a 5+1), Piccoli Amici 2° anno 2016 (calcio a 5+1) e 

Piccoli Amici 1° anno 2017/2018 (calcio a 5+1). I campionati sono a carattere amatoriale e si disputeranno nei 

giorni indicati nei singoli calendari. 

N.B.: L’organizzazione dei predetti campionati è subordinata all’iscrizione per ciascuno degli stessi di un 

numero minimo di quattro squadre.  

N.B. limitatamente alla categoria Allievi, è concesso alle Società di inserire in distinta ed utilizzare un numero massimo di TRE 

atleti fuoriquota con anno di nascita 2005 pèer il calcio a 11 , DUE per il calcio a 8 e UNO per il calcio a 5. 
 

Art. 2 

I campionati sono riservati agli atleti regolarmente tesserati con OPES per la stagione sportiva 2022/2023. 

Art. 3 

Al campionato possono partecipare società dilettantistiche, associazioni sportive riconosciute e non, gruppi 

sportivi, purchè regolarmente affiliati a OPES per la stagione sportiva 2022/2023. 

 

Art. 4 

Gli incontri di tutti i campionati saranno disputati, di norma, sui campi di appartenenza delle associazioni 

partecipanti. Sarà cura dell’organizzazione provvedere a procurare i campi (su esplicita richiesta scritta) a quelle 

associazioni che ne siano sprovviste o che temporaneamente non ne abbiano la disponibilità: in questo caso gli 

oneri dell'utilizzo dovranno essere versati all'associazione che mette a disposizione il campo. Per i campionati di 

calcio a 11 e/o calcio a 8 potranno essere utilizzati, se le società ne sono sprovviste, eventualmente  i campi 

sportivi che l’organizzazione metterà a disposizione, dietro pagamento di un contributo la cui entità sarà 

comunicata al momento dell’iscrizione.  

 

Art. 5 

Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione, prima dell’inizio dei Campionati, al fine del 

tesseramento, l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare, allegando per ciascun tesserato una fototessera e 

copia di un documento dal quale si possa evincere con certezza la data di nascita dell’atleta (carta d’identità 

oppure tessera sanitaria oppure certificato medico oppure stato di famiglia,ecc). In caso di reclamo da parte di 

una Società avente per oggetto l’età di un tesserato, l’organizzazione richiederà alla Società contrro la quale è 

effettuato il reclamo l’esibizione della carta di identità in originale del ragazzo contro cui è sporto reclamo. 

 

Art. 6 

I Campionati saranno articolati applicando la formula indicata in appendice al calendario ufficiale degli stessi.  

Le modalità di accesso alle fasi finali e la disputa delle stesse saranno comunicate insieme al calendario delle 

gare. Le società sono tenute a comunicare a OPES a quali campionati intendono partecipare (calcio a 5 e/o 

calcio a 8 e/o a 11), riportandoli su apposito modulo che è stato consegnato loro tramite posta elettronica ed in 

sede di riunione svolta a settembre. 

 

Art. 7 

Ogni società partecipante dovrà consegnare all’organizzazione una dichiarazione con la quale si attesti che la 

stessa ha ottemperato alle norme sulla tutela sanitaria per l’attività sportiva (la relativa documentazione dovrà 

essere conservata agli atti dal Presidente della società) 

 

Art. 8 

Le società, hanno l’obbligo, prima dell’inizio di ogni incontro, di esibire all’arbitro designato le tessere OPES in 

originale munite di foto valide per la stagione sportiva in corso (o in casi eccezionali, foto su wa degli stessi 

provenienti da uno dei referenti OPES del territorio),  nonché l’elenco, in duplice copia, degli atleti partecipanti 
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alla gara, completo dei numeri di tessera OPES. Un elenco dovrà essere consegnato alla squadra avversaria e 

l’altra copia sarà allegata al referto arbitrale. In via del tutto eccezionale, per i cartellini ancora in corso di 

emissione, il calciatore potrà comunque prendere parte alla gara esibendo all’arbitro/dirigente della squadra 

avversaria copia della foto del cartellino OPES non ancora plastificato da cui si evince il numero dello stesso ed 

allegando OBBLIGATORIAMENTE carta d’identità (o in casi eccezionali cartellino FIGC con foto). 

La distinta gara dovrà contenere esclusivamente gli atleti presenti e partecipanti alla gara (con indicazione di 

cognome, nome, anno di nascita, numero di cartellino OPES) : gli atleti assenti e non presenti in distinta 

dovranno essere depennati prima del riconoscimento arbitrale. 

E’ ammesso l’ingresso sul terreno di gioco di un numero massimo di tre dirigenti/tecnici per squadra, purchè 

siano in distinta e consegnino al direttore di gara prima dell’incontro tessera OPES o carta d’identità. 

 

Art. 9 

Il referto arbitrale, debitamente compilato dal direttore di gara (risultato, marcatori, ammonizioni e note 

eventuali) sarà poi consegnato all’organizzazione unitamente alle distinte dei calciatori. Eventuali infortuni 

subiti dagli atleti devono essere riportati nel referto arbitrale, pena il non riconoscimento dell'infortunio. 

N.B. Non saranno assegnate le reti agli atleti senza numero sulla maglia. Inoltre, per quanto riguarda i tabellini 

dei marcatori, il referto non potrà essere assolutamente corretto dall’organizzazione su richiesta delle Società 

interessate per eventuali errori del Direttore di gara. 

Per quanto riguarda i campionati che non prevedono arbitro, la squadra di casa ha l’obbligo entro le ore 24.00 

della giornata in cui è disputata la gara, pena la sconfitta per 0-3 a tavolino, di comunicare all’organizzazione il 

risultato esatto della stessa inoltrando, per evitare disguidi fra le due società, la predisposizione di un referto di 

gara, sottoscritto dai dirigenti delle due Società, con le distinte delle squadre allegate. 

 

Art. 10 

In caso di sopravvenuta quanto improvvisa defezione arbitrale, la società ospitante (menzionata per prima nel 

calendario) avrà cura di assegnare un tecnico individuato nel proprio staff per dirigere l’incontro previo accordo 

tra le due società. Il risultato della gara sarà regolarmente omologato, unitamente ai marcatori della stessa. 

 

Art. 11 

Non sono ammessi prestiti relativamente alle Società partecipanti ai campionati OPES. Inoltre, alle società che 

partecipano con due squadre nello stesso Campionato è categoricamente vietato l’utilizzo degli atleti iscritti con 

una squadra, nell’altra. Al fine di evitare equivoci, l’organizzazione si impegna a richiedere alle suddette società 

le due distinte delle squadre tassativamente prima dell’inizio del campionato. La società che non dovesse 

osservare tale disposizione avrà la partita persa per 0-3 e un punto di penalizzazione in classifica.  

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

 

Art. 12 

E’ vietato l’utilizzo di un atleta di età superiore a quella della categoria di appartenenza. La mancata osservanza 

della presente norma comporterà la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di cinque punti in classifica generale 

nonché l’inibizione per un mese del responsabile della società. 

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

 

Art. 12 bis 

In linea a quanto previsto per i tornei federali, è concessa alle squadre partecipanti la facoltà di schierare giovani 

calciatrici nella categoria immediatamente inferiore di un anno a quella che invece competerebbe alle stesse in 

base all'anno di nascita (ad esempio, un’atleta del 2010 potrebbe giocare con i pulcini età mista, mentre un’atleta 

del 2009 non lo potrebbe fare). 

 

Art.13 

Le sostituzioni durante l’incontro, in tutti i campionati, sono illimitate e volanti (tranne quella riguardante il 

portiere, che dovrà avvenire a gioco fermo e previa segnalazione all’arbitro), purchè tutti gli atleti che vengono 

utilizzati siano compresi nella lista consegnata all’arbitro. Nel caso in cui uno o più atleti presenti nella lista 

consegnata all’arbitro sopraggiungano in ritardo sul campo di gara, questi, prima di poter avere accesso al 

campo dovranno effettuare il riconoscimento, fra il primo ed il secondo tempo: il mancato rispetto di questa 

norma comporta l’immediata esclusione dalla gara. Le società hanno la facoltà di inserire in distinta gara il 

numero di giocatori che ritengono opportuno, senza limitazioni. 

 

Art. 14 

La partita potrà disputarsi anche se una squadra presenta tre atleti (per il torneo di calcio a 5) o sei (per il torneo 

di calcio a 8), o sette (per il torneo di calcio a 11). Qualora in una squadra il numero di atleti presenti in campo 
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sia inferiore a tre atleti (per il torneo di calcio a 5) o sei (per il torneo di calcio a 8) o sette (per il torneo di calcio 

a 11) la partita sarà persa 0-3 e la squadra sarà penalizzata di un  punto in classifica. In caso di mancata disputa, 

per questo motivo, della gara la diaria arbitrale è dovuta per intero. 

 

Art. 15 

In caso di pioggia o maltempo le società, prima dell’inizio dell’incontro, di comune accordo possono richiedere 

il rinvio della gara. Nel caso in cui solo una delle due società presenti sul campo, richieda il rinvio della gara 

sarà l’arbitro a decidere in merito ed il suo giudizio sarà insindacabile. La diaria arbitrale da versare sarà 

comunque pari al 100%. 

 

Art. 16 

In caso di pioggia e maltempo sopravvenuto durante l’incontro, le società di comune accordo possono richiedere 

la sospensione della gara. Nel caso in cui sia solo una società a richiedere la sospensione, sarà l’arbitro a 

decidere in merito ed il suo giudizio sarà insindacabile. La diaria arbitrale da versare sarà comunque pari al 

100%. 

 

Art. 17  

Le diarie arbitrali da corrispondere all’organizzazione sono stabilite nella misura di € 7,50 a partita a squadra 

per il calcio a 5 e a 5+1, ad € 10,00 per il calcio a 8 e ad € 15,00 per il calcio a 11.  

 

Art. 18 

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. SCHIAVONE RINO (cell. 338/4503088), comunicando 

contestualmente la data e l’ora stabilite per il recupero della gara che dovrà avvenire entro la fina 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. 

 

Art. 19 

La durata della gara, a decorrere da questa stagione, per tutte le categorie, è fissata in due tempi da 25 minuti. 

 

Art. 20 

La durata dell’attesa delle squadre è stabilita in 15 minuti, oltre tale attesa la società ritardataria sarà considerata 

rinunciataria e avrà persa la partita 0-3 ed un punto di penalizzazione in classifica. In ogni modo, qualora le 

società siano entrambe d’accordo a disputare l’incontro, l’organizzazione non interverrà con alcun 

provvedimento:  l’avvenuto accordo deve essere comunicato al direttore di gara che lo annoterà sul referto. La 

gara avrà comunque durata di due tempi, ciascuno di durata pari alla metà della frazione di ora residua.  

 

Art. 21 

La società che ospita l’incontro è responsabile dell’ordine e dovrà mettere a disposizione 2 palloni.  

 

Art. 22 

La società è responsabile dell’operato dei propri atleti, sostenitori e tesserati sia sul proprio campo che su quello 

degli avversari di turno. 
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Art. 23 

La società ha l’obbligo di portare a termine il campionato cui è iscritta  a partecipare. 

 

Qualora la società rinunciasse ad una gara o si ritirasse dalla stessa, subirà la perdita della gara con il punteggio 

di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica. La diaria arbitrale dovrà comunque essere interamente 

versata da entrambe le squadre. 

Qualora la società si ritirasse dal proseguo del campionato saranno applicati i seguenti provvedimenti: 

1) se il ritiro o l’esclusione avvengono durante il girone di andata o la fase preliminare, ultima 

partita compresa, le gare disputate saranno ritenute nulle e i punti relativi saranno detratti 

dalla classifica; 

2) se il ritiro o l’esclusione avvengono durante il girone di ritorno o seconda fase fino alla 

terzultima gara (esclusa) per la classifica saranno valide le gare del girone di andata, mentre 

saranno nulle quelle disputate nel girone di ritorno e i punti relativi saranno detratti dalla 

classifica; 

3) se il ritiro o l’esclusione avvengono dalla terzultima gara (compresa) del girone di ritorno o 

della fase finale, saranno validi tutti i risultati precedenti e gli avversari di turno delle ultime 

tre gare avranno la vittoria a tavolino per 0-3; 

4) la società che dovesse rinunciare per tre volte, anche non consecutive, alla disputa di gare, 

viene automaticamente esclusa dal campionato. La stessa perde ogni diritto e viene 

classificata all’ultimo posto con punti zero. 

 

Art. 24  

In caso di somiglianza delle divise sportive, decretata ad insindacabile giudizio dell’arbitro, la sostituzione delle 

stesse spetta alla squadra che ospita l’incontro, salvo diversi accordi tra le società. 

 

Art. 25 

I giocatori espulsi dal campo nel corso di una gara devono ritenersi automaticamente squalificati per la gara 

successiva, salvo ulteriori provvedimenti disciplinari. I responsabili della società di appartenenza dell’atleta 

sono responsabili dell’applicazione della norma. Se un calciatore viene espulso durante una gara di calcio a 8 e 

calcio a 11, la squadra resterà in inferiorità numerica per tutta la restante parte dell’incontro; in caso di calcio a 5 

e calcio a 5+1, invece, la squadra resterà in inferiorità numerica per un intervallo  di tempo massimo pari a 2 

minuti ovvero fino al momento in cui subisce una rete. In ogni caso, il calciatore espulso non potrà 

continuare a prendere parte alla gara. 
 

Art. 26 

Alla terza ammonizione scatta automaticamente la squalifica per la successiva gara, salvo ulteriori 

provvedimenti disciplinari. I responsabili della società di appartenenza dell’atleta sono responsabili 

dell’applicazione della norma. Le ammonizioni vengono azzerate solo al termine della fase preliminare. 

 

Art. 27 

Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Tutti gli altri eventuali reclami verso irregolarità della gara e/o 

rispetto l’utilizzo irregolare di giocatori, devono essere inoltrati per iscritto all’arbitro alla fine della gara. Il 

reclamo con la relativa documentazione atta a dimostrare la veridicità di quanto reclamato dovrà pervenire al 

Comitato OPES PUGLIA o al responsabile dell’organizzazione entro tre giorni dalla disputa della gara oggetto 

del reclamo, corredato della tassa pari ad € 50,00 (che sarà restituita solo in caso di vittoria del reclamo stesso). 

Copia del reclamo dovrà essere inviata alla società verso cui è stato esposto a mezzo raccomandata a/r o mail. 

In caso di reclamo riguardo l’utilizzo irregolare di giocatori, il Comitato Organizzatore OPES chiederà in 

automatico alla Società all’indirizzo della quale è inoltrato il reclamo, l’esibizione della carta di identità in 

originale del tesserato contro cui è presentato reclamo. 
 

Art. 28 

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 

a) 3 punti ogni vittoria 

b) 1 punto ogni pareggio 

c) 0 punti ogni sconfitta 

in caso di parità al termine di ogni fase per assegnare la posizione in classifica valgono i seguenti criteri, 

nell’ordine: 

1) esito scontri diretti/classifica avulsa   in caso di ulteriore parità 

2) differenza reti scontri diretti   in caso di ulteriore parità 
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3) differenza reti totale    in caso di ulteriore parità 

4) maggior numero di gol fatti    in caso di ulteriore parità 

5) minor numero di gol subiti    in caso di ulteriore parità 

6) sorteggio  

 

Art. 29 

In caso di parità nelle eventuali gare ad eliminazione diretta (play-off, semifinali e finali) si procederà 

direttamente alla esecuzione dei calci di rigore (cinque rigori a squadra ed eventualmente ad oltranza, tirabili da 

qualsiasi giocatore presente in distinta). 

 

Art. 30 

Il contributo per la premiazione finale, dalla stagione sportiva 2017/18, è ABOLITO poiché non si darà luogo a 

FESTE FINALI, per nessuna categoria. Verranno premiate soltanto le squadre prime/seconde classificate di 

ogni campionato con coppe e medaglie nonché il miglior portiere ed il capocannoniere nei campionati che 

prevedono l’arbitro 

 

Art. 31 

La diaria arbitrale è fissata in € 7,50 per squadra e a partita per il calcio a 5, € 10,00  per il calcio a 8, mentre per 

il calcio a 11 la stessa ammonta ad € 15,00 per società  

La diaria arbitrale relativa alla fase di andata o fase preliminare deve essere versata contestualmente prima 

dell’inizio del campionato, unitamente alla quota di iscrizione della società. Prima dell’inizio della fase di 

ritorno o della fase finale devono, altresì, essere versate la diaria relativa al girone di ritorno e della fase finale. 

Qualora i contributi e le diarie in questione non dovessero essere versati entro i termini stabiliti, sarà applicato 

alle Società inadempienti un punto di penalizzazione in classifica per ogni giornata di campionato successiva a 

quella stabilita. 

 

Art. 32 

I campionati avranno inizio in modo scaglionato a partire dal 21.11.2022 ed osserveranno il riposo natalizio dal 

24.12.2022 al 08.01.2023, mentre quello pasquale sarà dal 03.04.2023 al 10.04.2023. Inoltre, le Società 

riposeranno in occasione degli incontri previsti per giorni festivi oltre che nelle soste previste per ciascun 

campionato dai relativi calendari. 

 

Art. 33 

I campi sui quali saranno disputate le fasi finali dei Campionati saranno indicati dall’organizzazione OPES con 

decisione insindacabile, prediligendo per le eventuali feste/raggruppamenti finali le strutture/centri sportivi 

dotate di più campi. 

 

Art. 34 

In caso di infortunio, la società a cui appartiene l'infortunato dovrà verificare e pretendere la segnalazione sul 

referto ufficiale del direttore di gara. In caso contrario, non si potrà dare seguito a richieste di risarcimento 

presso la compagni assicurativa. Si ricorda inoltre che, in caso di infortunio è indispensabile, oltre che per ovvie 

ragioni sanitarie, ricorrere al Pronto Soccorso Pubblico entro la sera stessa e non oltre le 24 ore successive 

all’infortunio, in quanto i referti di quest'ultimo, sono necessari per l'eventuale pratica assicurativa. Inoltre, 

entro e non oltre tre giorni dalla data del sinistro, la Società dovrà procedere all’invio della denuncia di 

infortunio. 

 

Art. 35 

Svincolo: Un atleta può ottenere lo svincolo nei seguenti casi:  

a) rinuncia da parte della società (in qualsiasi momento purchè entro il 15.03.2023); 

b) svincolo per accordo fra le due Società (entro il 15.03.2023); 

c) inattività del calciatore (purchè lo svincolo sia richiesto prima dell’inizio del campionato); 

d) inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società; 

e) cambiamento di residenza del calciatore; 

 

Il giocatore svincolato per qualsiasi dei sopra descritti motivi potrà prendere parte a manifestazioni OPES in 

corso se tale svincolo avviene entro il 15.03.2023. Oltre tale data, anche in presenza di regolare svincolo, l'atleta 

non potrà essere schierato dalla nuova società di appartenenza. La mancata osservanza di questa norma 

comporterà l'applicazione delle penalità di cui all'art.12 del presente regolamento.  
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Art. 36 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento e per le norme tecniche, valga il regolamento A.I.A. 

F.I.G.C. scaricabile dal link http://www.aia-figc.it/download/ 
 

N.B. I comunicati dei risulti delle gare e le potranno essere visionate e stampate dal sito web    www. fltornei.it  

 

 

http://www.aia-figc.it/download/

