
Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato n. 29 del 23/05/2019
GIOVANISSIMI UNDER 15

- Calcio a 11 -

1. Comunicazioni
1- CONGRATULAZIONI

Il C.P.Libertas Salerno si congratula con le Società :
. NOCERA SOCCER, Under 15;
. AGRESE 06, Under 13;
. UNITED, Under 13 a 9;
. VIETRI RAITO, Under 12 a 9;
per aver conseguito nelle Finali del 17 e 18 Maggio 2019 , il Titolo di Campioni Provinciali per le Categorie Under 15,Under 13 e Under 12 a 9 , e il
Titolo di Campioni Regionali per la Categoria Under 13.

2- SUPERCOPPA

Come riportato nei precedenti Comunicati Ufficiali , SABATO 25 MAGGIO 2019 si disputa la Supercoppa per le Categorie :
UNDER 11 (2008);
UNDER 9 (2010);
UNDER 7 (2012).
E' OPPORTUNO RICORDARE CHE LA SUPERCOPPA NON SARA' PREVISTA PER LE CATEGORIE UNDER 10 (2009) E UNDER 8 (2011).
La formula e le modalità sono riportate sotto.

a. UNDER 11 (Atleti nati dall' 1-1-2008 in poi) 7C7
RACCOMANDAZIONI
Le squadre partecipanti DEVONO PRESENTARSI AL CAMPO ALMENO 20' PRIMA DELL'INIZIO DELLA GARA CON UNA DISTINTA DI GIOCO
VALIDA PER L'INTERA DURATA DELLA SUPERCOPPA , E I CARTELLINI ASSICURATIVI. Si raccomanda la massima puntualità,considerando
che il tempo d'attesa è pari a 10 minuti, dopodichè la squadra ritardataria sarà considerata sconfitta a tavolino.
FORMULA E MODALITA'
Alla Supercoppa accedono le prime 2 Classificate della PLATINUM LEAGUE , della GOLD LEAGUE e della LIBERTAS TIRRENO, per un totale di 6
Formazioni partecipanti.
In caso di rinunce pre-annunciate il Comitato Organizzativo procederà con il ripescaggio di una o più squadre esaminando le Classifiche della
PLATINUM LEAGUE e della GOLD LEAGUE.
Una società non PUO' PARTECIPARE alla Supercoppa con due o più squadre.
Le prime due Classificate della PLATINUM LEAGUE accedono direttamente alle Semifinali,mentre le restanti 4 formazioni,mediante abbinamento
disputeranno un Turno eliminatorio per decretare le altre due semifinaliste.
Le gare,ad eliminazione diretta, avranno una durata di 2 TEMPI da 15' ciascuno.In caso di parità al termine dei Tempi Regolamentari per decretare
la squadra che passa il Turno o che vince il Trofeo, si procederà con l'esecuzione di 3 Tiri di Shoot out.
I giocatori che calceranno gli shootout saranno quelli presenti in campo al triplice fischio finale del direttore di gara. In caso di pareggio agli shootout
si procederà ad oltranza. In caso di shootout ad oltranza i giocatori che calceranno saranno sempre quelli presenti in campo al triplice fischio finale
del direttore di gara e non quelli presenti in panchina.

“SHOOTOUT”: 1:1, rigore in movimento
NORME REGOLAMENTARI
1. Il Gioco di Abilità Tecnica è una sfida agli “ShootOut”: sfida 1:1 tra giocatore e portiere delle due squadre che si confrontano.
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2. L’obiettivo è quello di favorire l’apprendimento della tecnica, in particolare nel tiro in porta e nel dribbling (1:1).
3. Il calciatore che svolge il ruolo di attaccante parte con la palla al piede dalla linea di centrocampo ed ha il tempo massimo di 8” per terminare
l’azione. La partenza viene determinata dal fischio dell’arbitro. Dal fischio dell’arbitro parte il conteggio del tempo.
4. Il portiere deve posizionarsi sulla linea della porta e può muoversi in avanti quando parte l’azione dell’attaccante (quindi potrebbe non coincidere
con il fischio dell’arbitro).
5. Nel caso di respinta del portiere, palo o traversa l’azione deve considerarsi conclusa e non sarà possibile colpire ancora il pallone per una
seconda conclusione.
Al termine degli “Shoot out” verrà considerata la somma dei goal realizzati da entrambe le squadre. Vince la squadra che avrà realizzato più shoo
tout

Le gare della Supercoppa, saranno dirette da Arbitri , messi a disposizione del C.P. Libertas Salerno. Ogni squadra , prima dell'inizio della prima
Gara dovrà versare all'arbitro un contributo spesa (unico) di Euro 10,00.
Ad ogni Squadra sarà rilasciato Attestato di partecipazione , mentre alle prime due Classificate , oltre all'attestato di partecipazione ,saranno
consegnate Coppe e Medaglie.
Il Regolamento Ufficiale è quello pubblicato su C.U. n°1.

b. UNDER 9 (Atleti nati dall' 1-1-2010 in poi) 7C7
RACCOMANDAZIONI
Le squadre partecipanti DEVONO PRESENTARSI AL CAMPO ALMENO 20' PRIMA DELL'INIZIO DELLA GARA CON UNA DISTINTA DI GIOCO
VALIDA PER L'INTERA DURATA DELLA SUPERCOPPA , E I CARTELLINI ASSICURATIVI. Si raccomanda la massima puntualità,considerando
che il tempo d'attesa è pari a 10 minuti, dopodichè la squadra ritardataria sarà considerata sconfitta a tavolino.
FORMULA E MODALITA'
Alla Supercoppa accedono le prime 2 Classificate della PLATINUM LEAGUE , della GOLD LEAGUE e della LIBERTAS TIRRENO, per un totale di 6
Formazioni partecipanti.
In caso di rinunce pre-annunciate il Comitato Organizzativo procederà con il ripescaggio di una o più squadre esaminando le Classifiche della
PLATINUM LEAGUE e della GOLD LEAGUE.
Una società non PUO' PARTECIPARE alla Supercoppa con due o più squadre.
Le prime due Classificate della PLATINUM LEAGUE accedono direttamente alle Semifinali,mentre le restanti 4 formazioni,mediante abbinamento
disputeranno un Turno eliminatorio per decretare le altre due semifinaliste.
Le gare,ad eliminazione diretta, avranno una durata di 2 TEMPI da 13' ciascuno.In caso di parità al termine dei Tempi Regolamentari per decretare
la squadra che passa il Turno o che vince il Trofeo, si procederà con l'esecuzione di 3 Tiri di Shoot out.
I giocatori che calceranno gli shootout saranno quelli presenti in campo al triplice fischio finale del direttore di gara. In caso di pareggio agli shootout
si procederà ad oltranza. In caso di shootout ad oltranza i giocatori che calceranno saranno sempre quelli presenti in campo al triplice fischio finale
del direttore di gara e non quelli presenti in panchina.

“SHOOTOUT”: 1:1, rigore in movimento
NORME REGOLAMENTARI
1. Il Gioco di Abilità Tecnica è una sfida agli “ShootOut”: sfida 1:1 tra giocatore e portiere delle due squadre che si confrontano.
2. L’obiettivo è quello di favorire l’apprendimento della tecnica, in particolare nel tiro in porta e nel dribbling (1:1).
3. Il calciatore che svolge il ruolo di attaccante parte con la palla al piede dalla linea di centrocampo ed ha il tempo massimo di 8” per terminare
l’azione. La partenza viene determinata dal fischio dell’arbitro. Dal fischio dell’arbitro parte il conteggio del tempo.
4. Il portiere deve posizionarsi sulla linea della porta e può muoversi in avanti quando parte l’azione dell’attaccante (quindi potrebbe non coincidere
con il fischio dell’arbitro).
5. Nel caso di respinta del portiere, palo o traversa l’azione deve considerarsi conclusa e non sarà possibile colpire ancora il pallone per una
seconda conclusione.
Al termine degli “Shoot out” verrà considerata la somma dei goal realizzati da entrambe le squadre. Vince la squadra che avrà realizzato più shoo
tout

Le gare della Supercoppa, saranno dirette da Arbitri , messi a disposizione del C.P. Libertas Salerno. Ogni squadra , prima dell'inizio della prima
Gara dovrà versare all'arbitro un contributo spesa (unico) di Euro 10,00.
Ad ogni Squadra sarà rilasciato Attestato di partecipazione , mentre alle prime due Classificate , oltre all'attestato di partecipazione ,saranno
consegnate Coppe e Medaglie.
Il Regolamento Ufficiale è quello pubblicato su C.U. n°1.

c. UNDER 7 (Atleti nati dall' 1-1-2012 in poi) 6C6
RACCOMANDAZIONI
Le squadre partecipanti DEVONO PRESENTARSI AL CAMPO ALMENO 20' PRIMA DELL'INIZIO DELLA GARA CON UNA DISTINTA DI GIOCO
VALIDA PER L'INTERA DURATA DELLA SUPERCOPPA , E I CARTELLINI ASSICURATIVI. Si raccomanda la massima puntualità,considerando
che il tempo d'attesa è pari a 10 minuti, dopodichè la squadra ritardataria sarà considerata sconfitta a tavolino.
FORMULA E MODALITA'
Alla Supercoppa accedono le prime 2 Classificate dei 4 Gironi, per un totale di 8 Formazioni partecipanti.
In caso di rinunce pre-annunciate il Comitato Organizzativo procederà con il ripescaggio di una o più squadre esaminando le Classifiche della
PLATINUM LEAGUE e della GOLD LEAGUE.
Una società non PUO' PARTECIPARE alla Supercoppa con due o più squadre.
Le gare,ad eliminazione diretta, avranno una durata di 1 TEMP0 da 20' .In caso di parità al termine dei Tempi Regolamentari per decretare la
squadra che passa il Turno o che vince il Trofeo, si procederà con l'esecuzione di 3 Tiri di Shoot out.
I giocatori che calceranno gli shootout saranno quelli presenti in campo al triplice fischio finale del direttore di gara. In caso di pareggio agli shootout
si procederà ad oltranza. In caso di shootout ad oltranza i giocatori che calceranno saranno sempre quelli presenti in campo al triplice fischio finale
del direttore di gara e non quelli presenti in panchina.

“SHOOTOUT”: 1:1, rigore in movimento
NORME REGOLAMENTARI
1. Il Gioco di Abilità Tecnica è una sfida agli “ShootOut”: sfida 1:1 tra giocatore e portiere delle due squadre che si confrontano.
2. L’obiettivo è quello di favorire l’apprendimento della tecnica, in particolare nel tiro in porta e nel dribbling (1:1).
3. Il calciatore che svolge il ruolo di attaccante parte con la palla al piede dalla linea di centrocampo ed ha il tempo massimo di 8” per terminare
l’azione. La partenza viene determinata dal fischio dell’arbitro. Dal fischio dell’arbitro parte il conteggio del tempo.
4. Il portiere deve posizionarsi sulla linea della porta e può muoversi in avanti quando parte l’azione dell’attaccante (quindi potrebbe non coincidere
con il fischio dell’arbitro).
5. Nel caso di respinta del portiere, palo o traversa l’azione deve considerarsi conclusa e non sarà possibile colpire ancora il pallone per una
seconda conclusione.

Pagina 2 di 3



Al termine degli “Shoot out” verrà considerata la somma dei goal realizzati da entrambe le squadre. Vince la squadra che avrà realizzato più shoo
tout

Le gare della Supercoppa, saranno dirette da Arbitri , messi a disposizione del C.P. Libertas Salerno. Ogni squadra , prima dell'inizio della prima
Gara dovrà versare all'arbitro un contributo spesa (unico) di Euro 10,00.
Ad ogni Squadra sarà rilasciato Attestato di partecipazione , mentre alle prime due Classificate , oltre all'attestato di partecipazione ,saranno
consegnate Coppe e Medaglie.
Il Regolamento Ufficiale è quello pubblicato su C.U. n°1.

3- PREMIAZIONI FINALI

Tutte le Società partecipanti ai Campionati Giovanili organizzati dalla Libertas Salerno riceveranno Targa di Partecipazione.
Saranno inoltre PREMIATE le prime due squadre Classificate che hanno partecipato durante la Stagione a:
PLATINUM LEAGUE - GOLD LEAGUE - SILVER LEAGUE e BRONZE LEAGUE (dagli UNDER 11 agli UNDER 8).
Le Premiazioni si terranno a Cava dè Tirreni SABATO 15 GIUGNO 2019, in orario pomeridiano/serale. La sede è ancora da definire. Si confida nella
partecipazione di tutti.

2. Risultati ufficiali
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 17/05/2019 al 23/05/2019.


Giovanissimi UNDER 15

FINAL MATCH

NOCERA SOCCER - SAN MARZANO 3 - 0

Esordienti UNDER 13

FINAL MATCH

AGRESE 06 - UNITED 2 - 1

Esordienti UNDER 13

FINAL MATCH

UNITED - AZZURRA FBC 2 - 1

Esordienti UNDER 12

FINAL MATCH

NOCERA SOCCER GIALLI - VIETRI RAITO 1 - 3

3. Prossima giornata

Pulcini (08) UNDER 11

SUPERCOPPA

PASSIONE CALCIO LAGONEGRO - CASTEL SAN GIORGIO 25/05/2019 18:10 Villa S.MARIA DELLE GRAZIE,Siano

DIGIESSE DE GIORGIO-Scalea - PICCOLO STADIO BIANCHI 25/05/2019 18:10 Villa S.MARIA DELLE GRAZIE,Siano

Primi Calci (10) UNDER 9

SUPERCOPPA

NOCERA SOCCER GIALLI - PICCOLO STADIO BIANCHI 25/05/2019 16:40 S.Maria delle Grazie - SIANO

AGRESE ROSSI - GIGI MOLINO 25/05/2019 16:40 S.Maria delle Grazie - SIANO

Baby Misti (12/13) UNDER 7

SUPERCOPPA

CAVA 2000 LUPETTI - OLIMPIA SPORT NOCERA 25/05/2019 15:00 Villa S.MARIA DELLE GRAZIE,Siano

AQUILOTTI CAVESI - AGRESE 25/05/2019 15:00 Villa S.MARIA DELLE GRAZIE,Siano

DIGIESSE DEGIORGIO scalea - UNITED ROSSI 25/05/2019 15:25 Villa S.MARIA DELLE GRAZIE,Siano

SANTANIELLO NERI - EFFE 2 G 25/05/2019 15:25 Villa S.MARIA DELLE GRAZIE,Siano

Il Segretario Il Presidente
Antonio Adinolfi Maria Adinolfi
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