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C.N.S.LIBERTAS  
Ente di Promozione e diffusione sportiva, culturale, turistica e ricreativa 

Comitato Provinciale SALERNO 

------------------------------------------------Settore CALCIO-------------------------------------------------- 

Stagione Sportiva 2018/2019 

COMUNICATO UFFICIALE N° 1   
del 29 Ottobre 2018 

 
PREMESSA 

 
L’attività della LIBERTAS si fonda sul princìpio del Calcio Giovanile che deve essere rispettato e sviluppato in tutte le sue 

forme, esemplificando i princìpi di solidarietà e lealtà, rifiutando, attraverso una concreta prevenzione, qualsiasi forma di 

violenza fisica o morale, favorendo uno sviluppo di crescita tecnico e organizzativo, con la possibilità di fare “Calcio e 

aggregazione sociale” svincolato dai rigidi schemi di natura burocratica, garantendo la certezza dell’applicazione dei 

Regolamenti e delle norme in genere. 

Richiediamo pertanto l’impegno di tutti i Dirigenti e Istruttori nel prodigarsi affinchè  tutte le Gare / Incontri  vengano 

disputate in ambienti sani, esaltando il FAIR PLAY tra i protagonisti in Campo che devono essere solo ed esclusivamente i 

BAMBINI. 

Tutti i partecipanti alle Gare / Incontri DEVONO AVERE IL DIRITTO DI DIVERTIRSI  in maniera congrua alle proprie capacità 

Motorie e Tecniche 

 

 

1) NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 
a) Le Società Sportive 

1 Possono partecipare alle attività sportive organizzate dalla LIBERTAS solo ed esclusivamente le 

Società sportive affiliate alla LIBERTAS prima dell’inizio della manifestazione stessa. 

2 Fatto salvo il requisito dell’affiliazione alla Libertas, la partecipazione alle attività regionali e nazionali 

è regolata, volta per volta, dai regolamenti e dalle norme organizzative della singola manifestazione. 

 

b) Gli Atleti 

1 Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell’Associazione solo ed 

esclusivamente atleti tesserati alla LIBERTAS per la Stagione Sportiva in corso 

2 Non è in alcun modo consentita la partecipazione all’attività sportiva organizzata dall’Associazione di 

atleti non tesserati alla Libertas, anche se garantiti da altra copertura assicurativa. 

 

c)  Iscrizioni e formulazione dei calendari gare 

1 Per potere partecipare alle attività sportive organizzate dalla Libertas, le Società devono aderire alle 

stesse mediante l’iscrizione, la quale va effettuata entro i termini e con le modalità indicate dal 

regolamento della manifestazione; ove prevista va contestualmente versata la quota di iscrizione. Con 
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l’iscrizione ogni Società deve fornire al Comitato tutte le notizie utili richieste dallo stesso per lo 

svolgimento dell’attività. 

2 I termini, le modalità ed i costi per l’iscrizione alle varie attività sportive sono fissati ogni anno dal 

Comitato organizzatore. 

3 Al termine delle iscrizioni e prima dell’inizio dell’attività, il Comitato organizzatore (ovvero la 

Commissione Tecnica di disciplina) formula il calendario della manifestazione. 

4 Nella formulazione del calendario il Comitato terrà conto della disponibilità degli impianti a 

disposizione di ciascuna Società e, per quanto possibile, delle esigenze rappresentate all’atto 

dell’iscrizione da ciascuna Società. 

5 La disponibilità in uno specifico spazio-orario del campo per le gare da disputare in casa, espressa da 

una Società e accettata dal Comitato al momento dell’iscrizione per quanto possibile va sempre 

rispettata e non si potrà in alcun modo, in questi casi, tenere presenti esigenze e richieste, anche 

legittime, presentate 

dalle Società ospiti in sede di iscrizione. 

6 La composizione dei gironi e la formulazione del calendario gare, l’elaborazione dei criteri di 

ripescaggio sono “atti amministrativi” del Comitato e come tali non sono soggetti a impugnazioni 

davanti agli Organi di giustizia sportiva. 

 

d) Il Comunicato Ufficiale 

-Composizione del Comunicato Ufficiale 

1 Il Comitato territoriale della LIBERTAS deve pubblicare un proprio Comunicato Ufficiale per le 

comunicazioni relative allo svolgimento delle varie attività sportive. 

2 La forma del Comunicato Ufficiale può essere una delle seguenti: 

• un Comunicato unico per le attività del Comitato articolato, ovviamente, in settori in base alle varie 

attività e alle singole discipline sportive; 

• un Comunicato per ciascuna disciplina sportiva praticata all’interno del Comitato; 

• un Comunicato per ogni singolo torneo o manifestazione. 

3 Qualsiasi sia la formula prescelta tra quelle possibili, ogni Comunicato Ufficiale deve avere un 

numero progressivo e riportare la data di pubblicazione. 

 

-Pubblicazione del Comunicato Ufficiale 

1 Il Comunicato Ufficiale va pubblicato con scadenze predeterminate, di norma settimanali, 

preventivamente portate a conoscenza di tutte le Società interessate. 

2 Il giorno di pubblicazione (il Mercoledi) deve essere scelto in modo tale da garantire la massima 

trasparenza ed evitare disparità di trattamento tra i partecipanti. 

3 Il Comunicato, pertanto, va pubblicato al termine di un turno di gara o di un gruppo di turni di gare e 

va evitata, per quanto possibile e fatti salvi i recuperi, una pubblicazione che ricada a metà d’una 

medesima giornata di gara. 

 

-Pubblicità, efficacia e presunzione di conoscenza 

1 Il Comunicato Ufficiale si intende da tutti conosciuto all’atto della sua pubblicazione che avviene 

mediante: 

a) affissione dello stesso all’albo del Comitato oppure 

b) pubblicazione dello stesso sul sito internet del Comitato (albo on line). 

Le modalità e il giorno di pubblicazione del Comunicato ufficiale devono essere preventivamente 

portate a conoscenza delle Società sportive interessate. 

2 Nel caso di affissione del Comunicato all’albo del Comitato, la stessa deve avvenire in una giornata di 

apertura della sede del Comitato e all’inizio dell’apertura dello stesso in modo che il Comunicato possa 

essere effettivamente conosciuto da quanti ne hanno interesse. 

3 Nel caso di pubblicazione del Comunicato sull’Albo on-line del Comitato, la stessa deve avvenire in 

una sezione del sito dedicata e facilmente rinvenibile dagli interessati. 
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4 Per favorire la conoscenza del Comunicato Ufficiale, esso può essere altresì messo a disposizione di 

tutte le Società interessate, concordandone le modalità all’inizio dell’anno, mediante una delle 

seguenti forme: 

• invio tramite posta elettronica; 

• pubblicato su altri siti internet o Gruppi di Social Network. 

6 In una qualsiasi ipotesi di non funzionamento del sito internet ove è pubblicato l’Albo on line del 

Comitato avranno valore ufficiale le modalità contenute nel successivo punto 7. 

7 Se dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale si rendesse necessario, per sopravvenuti motivi, 

effettuare a delle Società e/o atleti delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dell’attività sportiva, ivi 

comprese le deliberazioni assunte dagli Organi di giustizia sportiva nei confronti dei soci e delle Società 

e in relazione allo svolgimento delle gare, il competente organo della LIBERTAS provvederà ad 

effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail o 

comunicazione scritta consegnata a mano. 

 

 

2) ATTIVITA’ DI BASE 

 

1.1. Norme Regolamentari 
L’ attività delle categorie di Base ha carattere eminentemente promozionale , ludico e didattico ed è 

organizzato su base strettamente locale. 

 
a. Partecipano all’ attività le seguenti categorie di calciatori : 

- Baby 

- Primi Calci 

- Pulcini 

- Esordienti 

 

b. L’attività è suddivisa in tre fasi : quella autunnale , quella invernale e quella primaverile (all’ 

inizio della fase invernale e primaverile è possibile iscrivere nuove squadre ). Prima dell’ inizio,  

il Comitato –insindacabilmente- illustrerà le formule e le modalità di partecipazione delle 

Squadre. 

c. Le Società possono partecipare ai Tornei organizzati nell’ambito dell’ attività di base con una o 

più squadre, favorendo la massima partecipazione dei tesserati alle Attività. Le formazioni 

presentate all’arbitro o al Dirigente che ne svolge i compiti , possono essere composte da soli 

bambini , da sole bambine o possono essere anche miste. 

d. Le Società, al momento dell’ iscrizione ai Tornei , presentano l’ elenco nominativo dei 

componenti la squadra , indicando l’anno di nascita di ciascun bambino/a . 

 

1.2. Limiti di Età per la partecipazione dei calciatori all’ Attività di Base 

 

BABY 
Bambini e bambine nati dall’ 1 Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2013. 

PRIMI CALCI 
Bambini e bambine nati dall’ 1 Gennaio 2010 al 31 Dicembre 2011. 

PULCINI 
Bambini e bambine nati dall’ 1 Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2009. 

ESORDIENTI 
Bambini e bambine nati dall’ 1 Gennaio 2006 al 31 Dicembre 2007. 
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1.3. Attività con Enti di Promozione Sportiva 
 

Alle Società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate esclusivamente 

dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con i quali è stata sottoscritta apposita 

convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico. 

 

 

1.4. Regolamento Ufficiale 

Calcio a sette / Calcio a sei  
 

Art. 1 Regolamento tecnico di gioco 

1 Le norme tecniche per il calcio a 7 della presente sezione integrano le Norme per l’Attività Sportiva. 

2 Per lo svolgimento del calcio a 7 nelle Gare organizzate dalla LIBERTAS , si applica il Regolamento 

Tecnico di gioco per il calcio a 11 della FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le 

precisazioni di cui alle presenti Norme. 

3 Le norme tecniche per il calcio a sette della presente sezione integrano le Norme per l’Attività 

Sportiva. 

4 Nelle categorie di base, è stata concessa una deroga alle società che usufruiscono di impianti 

incapaci di ospitare gare di 7‹7.Pertanto si autorizzano le stesse a giocare le partite casalinghe con il 

numero di giocatori inferiore a quanto sopra e sempre in proporzioni alle misure del proprio impianto 

sportivo . L’ elenco di tali Società sarà pubblicato in appendice ai Calendari Ufficiali. 

 

 

Art. 2 Tessere Libertas , Documenti riconoscimento Pre-Gara , limitazione dei Tesseramenti 

1 Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati LIBERTAS; il numero 

di tessera va riportato nell’elenco e la tessera, anche se realizzata secondo le procedure previste dal 

sistema di “Tesseramento On Line” LIBERTAS, va presentata all’arbitro o a al Dirigente incaricato di 

espletare il Riconoscimento pre - gara per il relativo controllo. 

2 Devono essere anche accluse all’elenco e presentate all’arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici 

ammessi nel campo di gara; 

3 Il tesseramento alla LIBERTAS può essere dimostrato all’arbitro, oltre che con le tessere individuali 

realizzate dal Comitato LIBERTAS: 

- con la “Distinta elettronica” dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal 

sistema di “Tesseramento On Line” LIBERTAS; 

- mediante l’esibizione dei modelli provvisori di tesseramento vistati dall’ufficio tesseramento del 

Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo 

atleta, tecnico o dirigente. 

4 I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati alla LIBERTAS per la 

corrente Stagione Sportiva , devono comprovare all’arbitro anche la loro identità. 

5 Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità: 

- attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; foto autenticata 

rilasciata dalla scuola frequentata , dal Comune di residenza o da un Notaio; 

- attraverso la tessera individuale con foto realizzata dal Comitato LIBERTAS   

- mediante conoscenza personale dell’atleta da parte dell’arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di 

gara ufficialmente designati. In tal caso l’arbitro o l’ufficiale di gara che riconosce l’atleta, il dirigente o 

il tecnico firmerà nell’elenco accanto al nome dell’interessato nello spazio riservato all’indicazione 

del documento di riconoscimento. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l’attività 

locale. 

6 Nel caso di mancanza delle tessere LIBERTAS, l’arbitro può ammettere alla partecipazione 

atleti, dirigenti e tecnici mediante l’accettazione della “Lista certificata di tesseramento” oppure delle  
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7 In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non 

si è certi dell’identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera LIBERTAS, del 

documento di identità valido e previsto dal presente art . 2 comma 5. 

8 In previsione dell’organizzazione di eventuali fasi finali non potranno prendere parte alle Gare , Atleti 

tesserati dopo il 1° Marzo 2019 

9 Entro il 10 Marzo 2019 ,nel caso in cui un Atleta durante l ‘anno dovesse cambiare Società , la 

Società che ne acquisisce le prestazioni è tenuta a fare comunicazione scritta alla Libertas che a sua 

volta effettua la variazione di Tesseramento , consentendo di fatto all’ Atleta di poter prendere parte 

alle Gare con la sua nuova Società. 

 

 

 

Art. 3 Categorie di età e tempi di gioco 

1 Le categorie d’età degli atleti partecipanti alle gare e la durata dei tempi di gioco per la Stagione 

Sportiva 2018/2019  sono riportate nella tabella sotto : 

 

 

Categoria                                 Anno                          Gara                Tempi di Gioco 

ESORDIENTI 

2006 11 ÷ 11 3 da 20' con arbitro 

2006 9 ÷ 9 3 da 20'   

2007 9 ÷ 9 3 da 20'   

PULCINI 
2008 6 ÷ 6 ; 7 ÷ 7 2 da 25'   

2009 6 ÷ 6 ; 7 ÷ 7 2 da 25'   

PRIMI CALCI 
2010 6 ÷ 6 ; 7 ÷ 7 3 da 15'   

2011 6 ÷ 6 ; 7 ÷ 7 3 da 15'   

BABY 2012-2013 5 ÷ 5 ; 6 ÷ 6 3 da 10'   

 

 

Art. 4 Le modalità di gioco ufficiali per le categorie di base 2018/2019 

1 Le modalità di gioco ufficiali per le categorie di base relative alla Stagione Sportiva 2018/2019  sono 

riportate nella tabella sotto : 
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Art. 5 Tempo di attesa 

1 Il tempo di attesa nel calcio è pari alla durata di un tempo di gioco previsto per le gare di ogni 

categoria.  

Attenzione! 

Il Comitato LIBERTAS  può, per motivi organizzativi, stabilire una durata inferiore del tempo di attesa 

comunicandolo all’inizio dell’attività, nel Regolamento della manifestazione.  

 

Art. 6 Partecipanti alla gara 

1 Alla gara di calcio a 7 partecipano squadre composte da un massimo di 12 giocatori dei quali 7 

titolari e 5 riserve. 

 

Art. 7 Abbigliamento degli atleti 

1 Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una 

numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei 

compagni. 

 

Art. 8 Distinta dei partecipanti alla gara 

1 La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra 

avversaria, la data, l’orario, il luogo e l’impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un 

massimo di 12 giocatori. 

2 Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera 

LIBERTAS, tipo e numero del documento di riconoscimento.  

3 Vanno pure segnalati nell’elenco, prima della consegna dello stesso all’arbitro della gara, i giocatori 

che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano. 

4 Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati 

nella distinta presentata all’arbitro. 

5 Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre: 

a) i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera LIBERTAS, 

tipo e numero del documento di riconoscimento; 

b) il collaboratore assistente dell’arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera LIBERTAS, 

tipo e numero del documento di riconoscimento. 

 

 

Art. 9 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara 

1 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, ogni squadra deve essere composta da un 

numero minimo di 4 giocatori. 

 

Art. 10 Sostituzioni dei giocatori 

1 Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni volanti secondo il metodo basket, durante l’intera durata 

della gara tra coloro che risultano iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro prima della gara. Tuttavia 

bisogna garantire a tutti gli atleti presenti in Distinta un minutaggio congruo alle proprie capacità 

2 I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti. 

3 I giocatori sostituiti possono rientrare 
 

 

Art. 11 Time-out 

1 Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco previsti , può richiedere una sospensione 

della durata di 1 minuto ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall’allenatore 

presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra 

2 Il time-out è concesso dall’arbitro soltanto se la Società richiedente si trova nella condizione di 

“possesso palla”. Il time-out è accordato alla prima interruzione del gioco e non si cumula nei tempi. 
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3 Il time out può essere richiesto dall’allenatore presente in panchina o, in mancanza, esclusivamente 

dal capitano della squadra. 

 

Art. 12 Rimessa dal fondo (rinvio) e/o rilancio del portiere 

Nelle Categorie di base (escluse gli Esordienti a 11 ) ,la rimessa da fondo campo (rinvio) e/o il rilancio 

del portiere dall’interno dell’area di rigore può essere effettuata con le mani o con i piedi purchè entro 

la propria metà campo.  

Nel caso in cui la palla rimessa in gioco dal portiere superi la metà campo verrà attribuito alla squadra 

avversaria un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è avvenuta l’infrazione . Tuttavia per favorire 

lo sviluppo del gioco e incoraggiare i piccoli atleti, in caso di rimessa dal fondo ,i giocatori della squadra 

avversaria devono posizionarsi  ad una distanza di 7 metri dal pallone  e concedere il primo passaggio 

all’ avversario senza “attaccarlo” fin quando questi  non effettua un secondo passaggio destinato ad  

compagno diverso .I tecnici devono prodigarsi nell’ attuazione di tale disposizione regolamentare. 

 

 

Art. 13 Convalidazione reti, rimesse laterali e retropassaggio al portiere 

1 Perché una rete sia valida bisogna che il giocatore che ha effettuato il tiro abbia superato la linea di 

metà campo.  

2 Se il tiro viene effettuato dalla propria metà campo ma colpisce involontariamente un difensore 

avversario o il portiere tenta invano di parare il tiro scagliato verso la sua porta , la rete è da ritenersi 

valida .  

3 Se il tiro viene effettuato dalla propria metà campo ma colpisce involontariamente uno dei legni della 

porta  avversaria e termina in rete senza che nessuno tocchi la palla , la rete è da ritenersi valida . 

4 La rimessa laterale viene effettuata con le mani (se palesemente errata va fatta ripetere allo stesso 

giocatore).  

5 E’ concesso il retropassaggio al portiere che può giocare il pallone con le mani anche se lo ha 

ricevuto da un compagno AD ECCEZIONE DEGLI ESORDIENTI a 11 

 

Art. 14 Calci di punizione  

Nelle categorie di base (esclusi gli Esordienti a 9 e ad 11 ) , in occasione di un calcio di punizione, tutti i 

giocatori devono trovarsi ad una  distanza dal pallone non inferiore a 5 metri. 

 

Art. 15 Espulsione ed allontanamento dal Campo 

Il giocatore reo di comportamento gravemente maleducato, offensivo e violento nei confronti di 

avversari, compagni, dirigenti, istruttori o pubblico non verrà espulso nella forma classica con il 

cartellino rosso, ma di fatto sarà fatto uscire dal campo di gioco e sostituito dal proprio istruttore con 

un altro giocatore della panchina (ovviamente il calciatore espulso non può più rientrare nell’arco della 

partita). Gli eventuali Provvedimenti Disciplinari verranno presi dal G.S. Territoriale il quale prenderà 

visione del R. A . e adotterà per il Calciatore i relativi Provvedimenti Disciplinari. 

 
Art. 16 Arbitraggi  

Le gare previste dal Calendario vengono dirette da:  

1  Tecnici della società ospitante;  

2  Tecnici della società ospitata;  

3 Un tempo ciascuno da parte dei tecnici di entrambe le squadre ed un tempo con formula dell’ 

autoarbitraggio  

4 Calciatori della categoria Allievi e Juniores tesserati per la stessa società;  

5 Dirigenti istruiti a seguito di un corso tenuto dalla LIBERTAS  

6 Autoarbitraggio.  

7 Arbitro messo a disposizione dal Comitato Organizzatore dietro rimborso spesa quantificato in Euro 

20,00 da dividere equamente tra le Società .La richiesta , tuttavia va fatta entro 4 giorni dalla disputa 

della Gara prevista dal Calendario.  
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Art. 17 Referto Gara , Risultato Tecnico , Princìpio di solidarietà 

1 Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre devono firmare, per avallo, il rapporto del Tecnico 

o Dirigente-Arbitro, in cui sarà indicato il risultato. Un Dirigente della squadra ospitante provvederà a 

completare il rapporto e a spedirlo alla Delegazione entro e non oltre la disputa della gara successiva  

I Dirigenti delle squadre devono comunque sottoscrivere il referto e in caso di eventuale disaccordo 

devono far riportare le relative osservazioni nel rapporto. I REFERTI NON FIRMATI DA ENTRAMBI I 

DIRIGENTI NON SONO RITENUTI VALIDI 

2 Il Risultato Tecnico al termine dei tempi regolamentari è dato dalla somma delle reti che le due 

squadre hanno realizzato . Tuttavia , qualora si ritenesse necessario pubblicare il/i risultato/i delle gare 

appartenenti all’ Attività di Base (Baby, Primi Calci e Pulcini) lo scarto reti riportato non sarà MAI 

superiore alle 5 reti. Diversamente i risultati relativi alle Gare delle Categorie in cui è prevista la figura 

arbitrale , saranno riportati in modo integrale.  

3 Nelle gare con differenza di 5 o più reti la squadra in vantaggio ha la facoltà di togliere un calciatore 

e giocare quindi in inferiorità numerica in modo da rendere più equilibrato il confronto.  

 

 

 

Art. 18 Disputa Gare e Variazioni 

1 La settimana calcistica relativa all’ attività di base va dal Venerdi antecedente la gara prevista dal 

calendario , al giovedi precedente la gara prevista dal calendario ,tuttavia è preferibile  disputare le 

gare dal venerdi al lunedi , privilegiando laddove possibile l’organizzazione delle stesse nei giorni di 

Sabato e Domenica .  

 

2 Le società possono variare, per validi motivi, la data e l’orario stabilito della gara, purché ci sia 

l’accordo tra le due parti almeno cinque  giorni prima dalla gara prevista dal calendario. In caso di 

mancato accordo il Comitato si prenderà carico dell’organizzazione della Gara non disputata e/o non 

fissata per disaccordi tra Dirigenti. E’ tuttavia opportuno ricordare che le Gare non disputate vanno 

recuperate entro 21 giorni dalla Gara prevista dal Calendario.  

 

 

Art. 19 Rinunce a Gare 

1 Per la corrente Stagione Sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le 

sotto indicate ammende ed eventuali indennizzi: 

Campionato/Torneo Esordienti e Pulcini

1^ rinuncia € 10,00

2^ rinuncia € 18,00

3^ rinuncia € 36,00

4^ rinuncia € 60,00  
 

N.B. A norma dell’art.53 , comma 5, delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la quarta volta a 

disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla Manifestazione Ufficiale. 

2 Qualora una Società rinunci a disputare una gara , può essere addebitato alla stessa oltre alle 

ammende previste , anche le l’ indennizzo per spese di organizzazione. 

 

 

Art. 20 La Classifica  

Per la composizione della Classifica, vengono attribuiti  

3 punti per la vittoria, 

1 punto per il pareggio   

0 per la sconfitta.  

A parità di punteggio tra due o più squadre valgono nell’ordine: 
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-esito scontro diretto; 

-differenza reti; 

-maggior numero di reti realizzate; 

-fair play. 

 

Art. 21 Reclami 

Non sono ammessi reclami sull’operato arbitrale. 

I reclami vanno presentati in duplice copia e devono essere MOTIVATI  allegando le distinte di gara 

delle due società. 

Diversamente non sono accettati né reclami telefonici, né reclami privi di MOTIVAZIONE! 

 

 

Art. 22 Ordine e disciplina 

Nel rettangolo di gioco possono stare coloro che sono presenti in distinta. I dirigenti sono pregati di far 

assumere un comportamento civico e sportivo, aspetto per il quale la Commissione tiene tantissimo. 

 

Art. 23 Tutela Sanitaria 

E’ obbligatoria, per ogni atleta la visita medica o il Certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica 

sportiva. La Libertas SALERNO declina ogni responsabilità, ritenendo le Società moralmente e 

materialmente responsabili d’eventuali inadempienze. 

 

Art. 24 Varie ed eventuali 

Il Comitato organizzatore si riserva il diritto, (laddove ritenuto opportuno), di integrare o modificare il 

Presente Regolamento, prima e durante i Campionati. 

 

 

 

 

 

 

3) ATTIVITA’ GIOVANILE AGONISTICA 

1.5. Norme Regolamentari 
L’ attività Giovanile  è ad indirizzo competitivo e si configura principalmente attraverso i risultati delle 

gare ed il comportamento disciplinare in campo e fuori di Atleti , Tecnici e Dirigenti. 

 

 

 

Limiti di Età:  

GIOVANISSIMI 
Ragazzi nati dall’ 1 Gennaio 2004 al 31 Dicembre 2005 e successivi purchè non nati al 1° Gennaio 

2007. 

 

Tabella riepilogativa dei limiti di età nella categoria Giovanissimi 

CAMPIONATO FASCE D'ETA' ULTERIORI POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE

Massimo 5 calciatori nati nel 2006, dopo il 

compimento del 12° anno di età
UNDER 15 2004-2005
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1.6. Regolamento Ufficiale 

Calcio a undici  
 

Art. 1 Regolamento tecnico di gioco 

1 Le norme tecniche per il calcio a 11 della presente sezione integrano le Norme per l’Attività Sportiva. 

2 Per lo svolgimento del calcio a 11 nelle Gare organizzate dalla LIBERTAS , si applica il Regolamento 

Tecnico di gioco per il calcio a 11 della FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le 

precisazioni di cui alle presenti Norme. 

3 Le norme tecniche per il calcio a sette della presente sezione integrano le Norme per l’Attività 

Sportiva. 

 

 

Art. 2 Tessere Libertas , Documenti riconoscimento Pre-Gara , limitazione dei Tesseramenti 

1 Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati LIBERTAS; il numero 

di tessera va riportato nell’elenco e la tessera, anche se realizzata secondo le procedure previste dal 

sistema di “Tesseramento On Line” LIBERTAS, va presentata all’arbitro o a al Dirigente incaricato di 

espletare il Riconoscimento pre - gara per il relativo controllo. 

2 Devono essere anche accluse all’elenco e presentate all’arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici 

ammessi nel campo di gara; 

3 Il tesseramento alla LIBERTAS può essere dimostrato all’arbitro, oltre che con le tessere individuali 

realizzate dal Comitato LIBERTAS: 

- con la “Distinta elettronica” dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal 

sistema di “Tesseramento On Line” LIBERTAS; 

- mediante l’esibizione dei modelli provvisori di tesseramento vistati dall’ufficio tesseramento del 

Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo 

atleta, tecnico o dirigente. 

4 I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati alla LIBERTAS per la 

corrente Stagione Sportiva , devono comprovare all’arbitro anche la loro identità. 

5 Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità: 

- attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; foto autenticata 

rilasciata dalla scuola frequentata , dal Comune di residenza o da un Notaio; 

- attraverso la tessera individuale con foto realizzata dal Comitato LIBERTAS   

- mediante conoscenza personale dell’atleta da parte dell’arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di 

gara ufficialmente designati. In tal caso l’arbitro o l’ufficiale di gara che riconosce l’atleta, il dirigente o 

il tecnico firmerà nell’elenco accanto al nome dell’interessato nello spazio riservato all’indicazione 

del documento di riconoscimento. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l’attività 

locale. 

6 Nel caso di mancanza delle tessere LIBERTAS, l’arbitro può ammettere alla partecipazione 

atleti, dirigenti e tecnici mediante l’accettazione della “Lista certificata di tesseramento” oppure delle  

7 In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non 

si è certi dell’identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera LIBERTAS, del 

documento di identità valido e previsto dal presente art . 2 comma 5. 

8 In previsione dell’organizzazione di eventuali fasi finali non potranno prendere parte alle Gare , Atleti 

tesserati dopo il 1° Marzo 2019 

9 Entro il 10 Marzo 2019 ,nel caso in cui un Atleta durante l ‘anno dovesse cambiare Società , la 

Società che ne acquisisce le prestazioni è tenuta a fare comunicazione scritta alla Libertas che a sua 

volta effettua la variazione di Tesseramento , consentendo di fatto all’ Atleta di poter prendere parte 

alle Gare con la sua nuova Società. 

 
Art. 3 Durata delle Gare 

Le gare vengono disputate in due Tempi da 35’ ciascuno 
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Art. 4 Tempo di attesa 

1 Il tempo di attesa nel calcio è pari alla durata di un tempo di gioco previsto per le gare di ogni 

categoria.  

Attenzione! 

Il Comitato LIBERTAS  può, per motivi organizzativi, stabilire una durata inferiore del tempo di attesa 

comunicandolo all’inizio dell’attività, nel Regolamento della manifestazione.  

 

Art. 5 Partecipanti alla gara 

1 Alla gara di calcio a 11 partecipano squadre composte da un massimo di 20 giocatori dei quali 11 

titolari e 9 riserve. 

 

Art. 6 Abbigliamento degli atleti 

1 Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una 

numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei 

compagni. 

 

Art. 7 Distinta dei partecipanti alla gara 

1 La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra 

avversaria, la data, l’orario, il luogo e l’impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un 

massimo di 20 giocatori e va presentata all’arbitro in triplice copia, 30 minuti prima dell’inizio della 

gara 

2 Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera 

LIBERTAS, tipo e numero del documento di riconoscimento.  

3 Vanno pure segnalati nell’elenco, prima della consegna dello stesso all’arbitro della gara, i giocatori 

che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano. 

4 Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati 

nella distinta presentata all’arbitro. 

5 Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre: 

a) i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera LIBERTAS, 

tipo e numero del documento di riconoscimento; 

b) il collaboratore assistente dell’arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera LIBERTAS, 

tipo e numero del documento di riconoscimento. 

 

 

Art. 8 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara 

1 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 5, ogni squadra deve essere composta da un 

numero minimo di 7 giocatori. 

 

Art. 9 Sostituzioni dei giocatori 

1 Ogni squadra potrà effettuare 7 sostituzioni, durante l’intera durata della gara tra coloro che 

risultano iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro prima della gara. 

2 I giocatori sostituiti non possono in alcun modo rientrare. 

 

Art.10 Disputa Gare e Variazioni 

1 Le gare si giocheranno dal venerdi al lunedi , privilegiando laddove possibile l’organizzazione delle 

stesse nei giorni di Sabato e Domenica . Tuttavia è concessa una deroga alle Società impossibilitate di 

giocare nei giorni indicati sopra, di giocare massimo fino al Martedì , specificando dettagliatamente le 

problematiche relative all’ utilizzo dei Campi Comunali. 

 

2 Le società possono variare, per validi motivi, la data e l’orario stabilito della gara, purché ci sia 

l’accordo tra le due parti almeno cinque  giorni prima dalla gara prevista dal calendario. In caso di 
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mancato accordo il Comitato si prenderà carico dell’organizzazione della Gara non disputata e/o non 

fissata per disaccordi tra Dirigenti. E’ tuttavia opportuno ricordare che le Gare non disputate vanno 

recuperate entro 21 giorni dalla Gara prevista dal Calendario.  

 

Art. 11 La Classifica  

Per la composizione della Classifica, vengono attribuiti  

3 punti per la vittoria, 

1 punto per il pareggio   

0 per la sconfitta.  

A parità di punteggio tra due o più squadre valgono nell’ordine: 

-esito scontro diretto; 

-differenza reti; 

-maggior numero di reti realizzate; 

-fair play. 

 

Art. 12 Rinunce e Ritiri a Gare e Manifestazioni 

1 Per la corrente Stagione Sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le 

sotto indicate ammende ed eventuali indennizzi: 

Campionato/Torneo Provinciale e Locale

1^ rinuncia € 20,00

2^ rinuncia € 40,00

3^ rinuncia € 80,00

4^ rinuncia € 100,00  
 

N.B. A norma dell’art.53 , comma 5, delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la quarta volta a 

disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla Manifestazione Ufficiale. 

2 Qualora una Società rinunci a disputare una gara , può essere addebitato alla stessa oltre alle 

ammende previste , anche le l’ indennizzo per spese di organizzazione. 

 

1 Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d’una gara, regolarmente 

programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti 

provvedimenti: 

a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico (0-3 a tavolino)  della relativa 

disciplina sportiva; 

b) penalizzazione di 1 punto in classifica; 

c) ammenda da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate secondo l’entità stabilita dalla 

Tabella sopra indicata 

 

Il ritiro dal campo nel corso d’una gara verrà considerato come una rinuncia e comporta pertanto la 

gara persa e tutti i provvedimenti accessori previsti dalla tabella sopra indicata 

2 Nel caso di ritiro dal campo nel corso di una gara, nei confronti del capitano e del dirigente 

accompagnatore verranno assunti i conseguenti provvedimenti disciplinari. 

Provvedimenti amministrativi 

1 In caso di ritiro o esclusione di una squadra da una manifestazione, fermi restando i provvedimenti di 

natura tecnica, le questioni di natura amministrativa saranno così regolate: 

• se la squadra si ritira prima dell’inizio della manifestazione, la stessa perderà solamente la quota di 

iscrizione versata; 

• se la squadra si ritira dopo l’inizio della manifestazione, la stessa perderà tutte le quote versate 

(iscrizione, cauzione, eventuali acconti tasse gara); 

• se il ritiro avviene quando una squadra debba ancora disputare fino a tre gare, vigono le norme 

previste dal precedente art. 73. 
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2 Il Comitato organizzatore può disporre una riduzione delle sanzioni economiche suddette in 

considerazione delle motivazioni addotte dalla Società per la rinuncia. 

 

Provvedimenti tecnici 

1 In caso di ritiro o di esclusione di una squadra da una manifestazione, verranno adottati i seguenti 

provvedimenti di natura tecnica: 

a) se il ritiro o l’esclusione avvengono durante il girone di andata (o se trattasi di manifestazione con 

formula all’italiana semplice ovvero con solo gare d’andata), tutte le gare verranno annullate e la 

squadra verrà esclusa dalla classifica finale della manifestazione; sono fatti salvi tutti i provvedimenti 

disciplinari assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi 

tesserati; 

b) se il ritiro o l’esclusione avvengono dopo l’inizio del girone di ritorno, vengono considerate valide 

tutte le gare disputate fino a quel momento dalla squadra rinunciataria o esclusa; le rimanenti gare 

previste dal calendario saranno date vinte alla squadra avversaria e  la squadra rinunciataria o esclusa 

non verrà inserita nella classifica finale della manifestazione. 

 

Art. 13 Reclami 

Non sono ammessi reclami sull’operato arbitrale. 

I reclami vanno presentati in duplice copia e devono essere MOTIVATI  allegando le distinte di gara 

delle due società. La tassa reclama è quantificata in Euro 15,00 a squadra 

Diversamente non sono accettati né reclami telefonici, né reclami privi di MOTIVAZIONE! 

 

 

 

Art. 14 Ordine e disciplina 

Nel rettangolo di gioco possono stare coloro che sono presenti in distinta. I dirigenti sono pregati di far 

assumere un comportamento civico e sportivo, aspetto per il quale la Commissione tiene tantissimo. 

 

 

 

Art.15 Tutela Sanitaria 

E’ obbligatoria, per ogni atleta la visita medica o il Certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica 

sportiva. La Libertas SALERNO declina ogni responsabilità, ritenendo le Società moralmente e 

materialmente responsabili d’eventuali inadempienze. 

 

 

Art. 16 Varie ed eventuali 

Il Comitato organizzatore si riserva il diritto, (laddove ritenuto opportuno), di integrare o modificare il 

Presente Regolamento, prima e durante i Campionati 
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