
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato Ufficiale 

N.1 

del  
17 Settembre 2020 

LA NOSTRA MISSION 

 

La LIBERTAS SALERNO nasce con la volontà di dare una 
veste differente al Calcio amatoriale e giovanile. 
Il gioco del calcio a livello GIOVANILE, con tutti i suoi contenuti 
di passione, socializzazione e fair play, è stata la molla che ha 
dato l’impulso decisivo per far si che ad oggi siamo in procinto 
di aprire le ISCRIZIONI della 10^ Edizione dei Campionati di 
Calcio GIOVANILE riservati a ragazzi dai 5 ai 16 anni di età.  
Dal 2011 infatti la Libertas Salerno ha creato sul 
territorio  salernitano - e non solo - campionati, tornei ed eventi 
che hanno coinvolto squadre, giocatori e dirigenti amatoriali. 
Tutti i tesserati hanno deciso di condividere i valori a cui 
Libertas si ispira fin dalla sua costituzione. 
 
Crediamo che i nostri eventi, dai campionati ai tornei passando 
per le singole partite, siano momenti di grande importanza 
sociale che permettono ai nostri giocatori di sviluppare un 
confronto sportivo e culturale con altre realtà che perseguono 
gli stessi fini.  
La QUALITA’ DEL SERVIZIO offerto ai tesserati è una reale 
unità di misura della nostra professionalità, consolidata anno 
dopo anno come testimoniano i nostri numeri in 
costante crescita. 
Il DIVERTIMENTO è il risultato naturale di un evento realizzato 
al meglio, dove partecipare significa innanzitutto condividere 
con i propri amici la passione per il calcio.  
Il FAIR PLAY è il principio che sta alla base dello Sport e della 
nostra attività, intorno al quale gravita la struttura di ogni nostro 
evento. 
 



 

PREMESSA E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ GIOVANILE 

 

 

La programmazione della Stagione Sportiva 2020/2021 risulta essere 

semplice e poco articolata e mira a dare a tutte le Società la possibilità di 

inserirsi in contesti ludici ed amichevoli , senza tralasciare il sano confronto. A 

tal proposito il Comitato organizzatore ha ideato sin dagli anni scorsi delle 

Competizioni multiple e Campionati personalizzati , proprio per consentire a 

tutte le squadre del territorio  di avere dei confronti equilibrati e spettacolari al 

tempo stesso.  L’evoluzione della Stagione Sportiva poi, potrà essere tenuta 

sotto controllo da Tecnici e Atleti, attraverso l’App per smartphone ENJORE 

aggiornata h24 con Calendari, risultati , classifiche e foto delle varie 

competizioni.  

 

 

 

 

 



 

a. ASSICURAZIONE 

CENSIMENTO SOCIETA’ NUOVE AFFILIATE: 

PROCEDURA PER AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO STAGIONE SPORTIVA 

2020/21 

Al fine di poter RICHIEDERE L’AFFILIAZIONE e la registrazione al Registro CONI è 

opportuno ricordare che le Società DEVONO PRODURRE I DOCUMENTI RIPORTATI 

SOTTO : 

1- Statuto e Atto Costitutivo della Società o Associazione; 

2- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall’ Agenzia delle Entrate; 

3- Fotocopia del Documento di riconoscimento del PRESIDENTE DELLA SOCIETA’; 

4- Elenco atleti con 1 (una) foto formato tessera (compilando il file Excel 

“CARICAMENTO MASSIVO” scaricabile dal sito www.libertassalerno.it) come FAC 

SIMILE riportato sotto. 

AL FINE DI COMPLETARE IL TESSERAMENTO E L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

LE SOCIETA’ DEVONO PRODURRE COPIA BONIFICO RELATIVO AGLI ONERI 

CONTRATTI CON L’ENTE. 

SENZA COPIA DI AVVENUTO PAGAMENTO LE SOCIETA’ NON SONO AFFILIATE 

E NON POSSONO PRENDERE PARTE ALLE ATTIVITA’ STAGIONALI 

 

 

 

 

PER IL RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE E’ NECESSARIO (LADDOVE NON SI SIANO 

VERIFICATI CAMBIAMENTI INTERNI SOCIETARI) INVIARE IN SEGRETERIA SOLO 

ED ESCLUSIVAMENTE IL FILE “CARICAMENTO MASSIVO” COMPILANDO I CAMPI 

RICHIESTI COME NELL’ ESEMPIO RIPORTATO SOPRA 

Costi Affiliazione: 

- € 50,00 a Squadra (NUOVE AFFILIATE) con Iscrizioni a parte e riportate nelle 

pagine successive; 

- € 80,00 a Squadra (SOCIETA’ AFFILIATE S.S.19/20) comprensivi di iscrizioni 

(salvo diverse indicazioni) di squadre illimitate. 

 

 

http://www.libertassalerno.it/


 

Si riportano gli ESTRATTI delle Tabelle ASSICURATIVE con i rispettivi massimali 

relative alla Stagione Sportiva 2020-2021: 

E’ OPPORTUNO RICORDARE  CHE IL PERIODO ASSICURATIVO VA 

DAL 1° SETTEMBRE 2020 AL 31 AGOSTO 2021 

CONVENZIONE ASSICURATIVA 2020-2021 

 

 

 

 

LE SOCIETA’ AVENTI PENDENZE ECONOMICHE REGRESSE 

VERSO L’ ENTE NON POSSONO PRENDERE PARTE ALLE 

ATTIVITA’ SPORTIVE FIN QUANDO NON REGOLARIZZANO LA 

PROPRIA POSIZIONE ECONOMICA 

 

 

 

 

 



 

b. ATTIVITA’ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE 

LIBERTAS CAMPANIA 2020/2021 

 

Il CPS Libertas Salerno organizza la 10^ EDIZIONE dei Campionati di CALCIO GIOVANILE 

“FOOTBALL INSIEME” riservati alle seguenti categorie : 

1. CALCIO A 11/9 

 CAMPIONATO MINI ALLIEVI - UNDER 16 C11 

Campionato Regionale “MINI ALLIEVI” - 2020/2021:  

Inizio :  31 Ottobre /1° Novembre 2020  (Le date di inizio Campionato sono orientative 

e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali) 

scadenza domande ENTRO LE ORE 18.00 DI LUNEDI 19 OTTOBRE 2020  

a) ARTICOLAZIONE 
Salvo diversa determinazione dovuta all’organico, il Campionato Under 16 sarà strutturato sulla 
base di almeno sei squadre ed avrà una struttura di Girone all’ Italiana con Gare di Andata e 
Ritorno, con l’organizzazione di eventuali FASI FINALI. 
 

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale UNDER 16 entro i 
termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni del COMITATO 
REGIONALE LIBERTAS SALERNO, qui di seguito riportate: 
 
 - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della LIBERTAS SALERNO; 
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla LIBERTAS a titolo 
di tasse ed oneri finanziari, così come segue:  

Iscrizione e spese organizzative € 50,00; 
Spese arbitrali € 13,00 (x ogni Gara); 

Costi assicurativi per Atleti, Tecnici e Dirigenti € 5,50 (x ognuno) fino al 31.8.21; 
  

c) LIMITI DI ETA’ 
Possono partecipare al Campionato Regionale MINI ALLIEVI “UNDER 16” atleti nati dal 1° 
Gennaio 2005 al 31 Dicembre 2006; in deroga , e a titolo di eventuali integrazioni agli organici 
possono partecipare con la medesima categoria max 3 Atleti nati dal 1° Gennaio 2007 e che al 
momento dell’inizio del Campionato abbiano compiuto il 13° anno di età. 
 

d) GIORNI E ORARI DI DISPUTA DELLE GARE 
A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella 
festività della domenica (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), dal 
venerdì (solo orario in notturna) al martedì (solo orario in notturna), incluso il sabato ed il lunedì 
(solo orario in notturna). 
Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed 
obbligo di comunicazione nei termini stabiliti dal Regolamento ed entro il Lunedi prima della Gara 
in programma. 

 
 
 
 



 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI - UNDER 15 C11 

Campionato Regionale “GIOVANISSIMI” -  2020/2021:  

Inizio :  31 Ottobre /1° Novembre 2020  (Le date di inizio Campionato sono orientative 

e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali) 

scadenza domande ENTRO LE ORE 18.00 DI LUNEDI 19 OTTOBRE 2020  

a) ARTICOLAZIONE 
Salvo diversa determinazione dovuta all’organico, il Campionato Under 15 sarà strutturato sulla 
base di almeno sei squadre ed avrà una struttura di Girone all’ Italiana con Gare di Andata e 
Ritorno, con l’organizzazione di eventuali FASI FINALI. 
 

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale UNDER 15 entro i 
termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni del COMITATO 
REGIONALE LIBERTAS SALERNO, qui di seguito riportate: 
 
 - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della LIBERTAS SALERNO; 
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla LIBERTAS a titolo 
di tasse ed oneri finanziari, così come segue:  
 

Iscrizione e spese organizzative € 25,00  
per le Società NUOVE AFFILIATE; Gratis per le Societa’ affiliate nella S.S.  2019/20 

Spese arbitrali € 13,00 (x ogni Gara); 
Costi assicurativi per Atleti, Tecnici e Dirigenti € 5,50 (x ognuno) fino al 31.8.21; 

  
c) LIMITI DI ETA’ 

Possono partecipare al Campionato Regionale GIOVANISSIMI “UNDER 15” atleti nati dal 1° 
Gennaio 2006 al 31 Dicembre 2007; in deroga , e a titolo di eventuali integrazioni agli organici 
possono partecipare con la medesima categoria max 3 Atleti nati dal 1° Gennaio 2008 e che al 
momento dell’inizio del Campionato abbiano compiuto il 12° anno di età. 
 

d) GIORNI E ORARI DI DISPUTA DELLE GARE 
A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella 
festività della domenica (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), dal 
venerdì (solo orario in notturna) al martedì (solo orario in notturna), incluso il sabato ed il lunedì 
(solo orario in notturna). 
Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed 
obbligo di comunicazione nei termini stabiliti dal Regolamento ed entro il Lunedi prima della Gara 
in programma. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAMPIONATO MINI GIOVANISSIMI - UNDER 14 C11/9 

Campionato Regionale “MINI GIOVANISSIMI” -  2020/2021:  

Inizio :  7/8 Novembre 2020  (Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a 

variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali) scadenza domande 

ENTRO LE ORE 18.00 DI LUNEDI 26 OTTOBRE 2020  

a) ARTICOLAZIONE 
Salvo diversa determinazione dovuta all’organico, il Campionato Under 14 sarà strutturato sulla 
base di almeno sei squadre ed avrà una struttura di Girone all’ Italiana con Gare di Andata e 
Ritorno, con l’organizzazione di eventuali FASI FINALI per il Calcio a 11; mentre per il Calcio a 9 è 
prevista la formula concentramento. 
 

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale UNDER 14 entro i 
termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni del COMITATO 
REGIONALE LIBERTAS SALERNO, qui di seguito riportate: 
 
 - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della LIBERTAS SALERNO; 
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla LIBERTAS a titolo 
di tasse ed oneri finanziari, così come segue:  
 

Iscrizione e spese organizzative € 20,00  
per le Società NUOVE AFFILIATE; Gratis per le Societa’ affiliate nella S.S.  2019/20 

Spese arbitrali € 13,00 (x ogni Gara); 
Spese formula concentramento € 18,00 (x ogni Gara comprensiva di utilizzo Campo e 

arbitraggio compreso) 
Costi assicurativi per Atleti, Tecnici e Dirigenti € 5,50 (x ognuno) fino al 31.8.21; 

  
c) LIMITI DI ETA’ 

Possono partecipare al Campionato Regionale MINI GIOVANISSIMI “UNDER 14” atleti nati dal 1° 
Gennaio 2007 al 31 Dicembre 2008; in deroga , e a titolo di eventuali integrazioni agli organici 
possono partecipare con la medesima categoria max 3 Atleti nati dal 1° Gennaio 2009 e che al 
momento dell’inizio del Campionato abbiano compiuto l’ 11° anno di età. 
 

d) GIORNI E ORARI DI DISPUTA DELLE GARE 
A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella 
festività della domenica (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), dal 
venerdì (solo orario in notturna) al martedì (solo orario in notturna), incluso il sabato ed il lunedì 
(solo orario in notturna). 
Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed 
obbligo di comunicazione nei termini stabiliti dal Regolamento ed entro il Lunedi prima della Gara 
in programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAMPIONATO ESORDIENTI - UNDER 13 C11/9/5 

Campionato “ESORDIENTI” -  2020/2021:  

Inizio :  31 Ottobre /1° Novembre 2020  (Le date di inizio Campionato sono orientative 

e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali) 

scadenza domande ENTRO LE ORE 18.00 DI LUNEDI 19 OTTOBRE 2020  

a) ARTICOLAZIONE 
Salvo diversa determinazione dovuta all’organico, il Campionato Under 13 sarà strutturato sulla 
base di almeno sei squadre ed avrà una struttura di Girone all’ Italiana con Gare di Andata e 
Ritorno, con l’organizzazione di eventuali FASI FINALI per il Calcio a 11 e Calcio a 5; mentre per il 
Calcio a 9 è prevista la formula concentramento. 
 

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale UNDER 13 entro i 
termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni del COMITATO 
REGIONALE LIBERTAS SALERNO, qui di seguito riportate: 
 
 - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della LIBERTAS SALERNO; 
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla LIBERTAS a titolo 
di tasse ed oneri finanziari, così come segue:  
 

Iscrizione e spese organizzative € 20,00  
per le Società NUOVE AFFILIATE; Gratis per le Societa’ affiliate nella S.S.  2019/20 

Spese arbitrali € 13,00 (x ogni Gara di Calcio a 11);  
Spese formula concentramento € 18,00 (x ogni Gara comprensiva di utilizzo Campo e 

arbitraggio compreso) 
Costi assicurativi per Atleti, Tecnici e Dirigenti € 5,50 (x ognuno) fino al 31.8.21; 

  
c) LIMITI DI ETA’ 

Possono partecipare al Campionato ESORDIENTI “UNDER 13” atleti nati dal 1° Gennaio 2008 al 
31 Dicembre 2009; in deroga , e a titolo di eventuali integrazioni agli organici possono partecipare 
con la medesima categoria max 3 Atleti nati dal 1° Gennaio 2010 e che al momento dell’inizio 
del Campionato abbiano compiuto il 10° anno di età. 
 

d) GIORNI E ORARI DI DISPUTA DELLE GARE 
A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella 
festività della domenica (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), dal 
venerdì (solo orario in notturna) al martedì (solo orario in notturna), incluso il sabato ed il lunedì 
(solo orario in notturna). 
Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed 
obbligo di comunicazione nei termini stabiliti dal Regolamento ed entro il Lunedi prima della Gara 
in programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAMPIONATO ESORDIENTI - UNDER 12 C9 

Campionato “ESORDIENTI” -  2020/2021:  

Inizio :  24/25 Ottobre 2020 (Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a 

variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali) scadenza domande 

ENTRO LE ORE 18.00 DI LUNEDI 12 OTTOBRE 2020  

a) ARTICOLAZIONE 
Salvo diversa determinazione dovuta all’organico, il Campionato Under 12 sarà strutturato sulla 
base di almeno sei squadre ed avrà una struttura di Girone all’ Italiana con Gare di Andata e 
Ritorno 
 

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale UNDER 13 entro i 
termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni del COMITATO 
REGIONALE LIBERTAS SALERNO, qui di seguito riportate: 
 
 - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della LIBERTAS SALERNO; 
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla LIBERTAS a titolo 
di tasse ed oneri finanziari, così come segue:  
 

Iscrizione e spese organizzative € 20,00  
per le Società NUOVE AFFILIATE; Gratis per le Societa’ affiliate nella S.S.  2019/20 

Spese arbitrali € 11,00 (x ogni Gara su proprio campo);  
Spese formula concentramento € 18,00 (x ogni Gara comprensiva di utilizzo Campo e 

arbitraggio compreso) 
Costi assicurativi per Atleti, Tecnici e Dirigenti € 5,50 (x ognuno) fino al 31.8.21; 

  
c) LIMITI DI ETA’ 

Possono partecipare al Campionato ESORDIENTI “UNDER 12” atleti nati dal 1° Gennaio 2009 al 
31 Dicembre 2010; in deroga , e a titolo di eventuali integrazioni agli organici possono partecipare 
con la medesima categoria max 3 Atleti nati dal 1° Gennaio 2011 e che al momento dell’inizio 
del Campionato abbiano compiuto il 9° anno di età. 
 

d) GIORNI E ORARI DI DISPUTA DELLE GARE 
A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella 
festività della domenica (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), dal 
venerdì (solo orario in notturna) al martedì (solo orario in notturna), incluso il sabato ed il lunedì 
(solo orario in notturna). 
Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed 
obbligo di comunicazione nei termini stabiliti dal Regolamento ed entro il Lunedi prima della Gara 
in programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAMPIONATO PULCINI - UNDER 11 E UNDER 10 

C9 C7 

Campionato “PULCINI” -  2020/2021:  

Inizio :  31 Ottobre /1° Novembre 2020  (Le date di inizio Campionato sono orientative 

e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali) 

scadenza domande ENTRO LE ORE 18.00 DI LUNEDI 19 OTTOBRE 2020  

a) ARTICOLAZIONE 
Salvo diversa determinazione dovuta all’organico, il Campionato Under 11 sarà strutturato sulla 
base di 4 Gironi da almeno sei squadre  a Leghe,  ed avrà una struttura di Girone all’ Italiana con 
Gare di Andata e Ritorno. Le squadre saranno suddivise in TRE LEGHE ognuna di esse 
rappresentante le abilità delle squadre . Le Leghe saranno denominate GOLD – SILVER E 
BRONZE 
Le società in fase di ISCRIZIONE comunicheranno il livello della/e propria/e Squadra/e 
 

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Pulcini Under 11 entro i termini 
fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni del COMITATO REGIONALE 
LIBERTAS SALERNO, qui di seguito riportate: 
 
 - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della LIBERTAS SALERNO; 
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla LIBERTAS a titolo 
di tasse ed oneri finanziari, così come segue:  
 

Iscrizione e spese organizzative € 20,00  
per le Società NUOVE AFFILIATE; Gratis per le Societa’ affiliate nella S.S.  2019/20 

Spese arbitrali € 10,00 (x le gare della fase finale o per e gare a discrezione del Comitato);  
Spese formula concentramento € 15,00 (x ogni Gara comprensiva di utilizzo Campo e 

arbitraggio compreso) 
Costi assicurativi per Atleti, Tecnici e Dirigenti € 5,50 (x ognuno) fino al 31.8.21; 

  
c) LIMITI DI ETA’ 

Possono partecipare al Campionato PULCINI “UNDER 11” atleti nati dal 1° Gennaio 2010 al 31 
Dicembre 2011; in deroga , e a titolo di eventuali integrazioni agli organici possono partecipare con 
la medesima categoria max 3 Atleti nati dal 1° Gennaio 2012 e che al momento dell’inizio del 
Campionato abbiano compiuto l’ 8° anno di età. 
Possono partecipare al Campionato PULCINI “UNDER 10” atleti nati dal 1° Gennaio 2011 al 31 
Dicembre 2012; in deroga , e a titolo di eventuali integrazioni agli organici possono partecipare con 
la medesima categoria max 3 Atleti nati dal 1° Gennaio 2013 e che al momento dell’inizio del 
Campionato abbiano compiuto il 7° anno di età. 
 
 

d) GIORNI E ORARI DI DISPUTA DELLE GARE 
A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella festività della 
domenica (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), dal venerdì (solo orario in 
notturna) al martedì (solo orario in notturna), incluso il sabato ed il lunedì (solo orario in notturna). 
Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di 
comunicazione nei termini stabiliti dal Regolamento ed entro il Lunedi prima della Gara in programma. 

 
 
 



 

CAMPIONATO PRIMI CALCI - UNDER 9 E UNDER 

8 C7 C6 C5 

Campionato “PRIMI CALCI” -  2020/2021:  

Inizio :  7/8 Novembre 2020  (Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a 

variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali) scadenza domande 

ENTRO LE ORE 18.00 DI LUNEDI 26 OTTOBRE 2020  

a) ARTICOLAZIONE 
Salvo diversa determinazione dovuta all’organico, il Campionato Under 11 sarà strutturato sulla 
base di 4 Gironi da almeno sei squadre  a Leghe,  ed avrà una struttura di Girone all’ Italiana con 
Gare di Andata e Ritorno. Le squadre saranno suddivise in TRE LEGHE ognuna di esse 
rappresentante le abilità delle squadre . Le Leghe saranno denominate GOLD – SILVER E 
BRONZE. Le società in fase di ISCRIZIONE comunicheranno il livello della/e propria/e 
Squadra/e 
 

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Pulcini Under 11 entro i termini 
fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni del COMITATO REGIONALE 
LIBERTAS SALERNO, qui di seguito riportate: 
 
 - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della LIBERTAS SALERNO; 
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla LIBERTAS a titolo 
di tasse ed oneri finanziari, così come segue:  
 

Iscrizione e spese organizzative € 20,00  
per le Società NUOVE AFFILIATE; Gratis per le Societa’ affiliate nella S.S.  2019/20 

Spese arbitrali € 10,00 (x le gare della fase finale o per e gare a discrezione del Comitato);  
Spese formula concentramento € 15,00 (x ogni Gara comprensiva di utilizzo Campo e 

arbitraggio compreso) 
Costi assicurativi per Atleti, Tecnici e Dirigenti € 5,50 (x ognuno) fino al 31.8.21; 

  
c) LIMITI DI ETA’ 

Possono partecipare al Campionato PRIMI CALCI “UNDER 9” atleti nati dal 1° Gennaio 2012 al 31 
Dicembre 2013; in deroga , e a titolo di eventuali integrazioni agli organici possono partecipare con 
la medesima categoria max 3 Atleti nati dal 1° Gennaio 2014 e che al momento dell’inizio del 
Campionato abbiano compiuto IL 6° anno di età. 
Possono partecipare al Campionato PRIMI CALCI “UNDER 8” atleti nati dal 1° Gennaio 2013 al 31 
Dicembre 2014; in deroga , e a titolo di eventuali integrazioni agli organici possono partecipare con 
la medesima categoria max 3 Atleti nati dal 1° Gennaio 2015 e che al momento dell’inizio del 
Campionato abbiano compiuto il 5° anno di età. 
 
 

d) GIORNI E ORARI DI DISPUTA DELLE GARE 
A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella festività della 
domenica (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), dal venerdì (solo orario in 
notturna) al martedì (solo orario in notturna), incluso il sabato ed il lunedì (solo orario in notturna). 
Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di 
comunicazione nei termini stabiliti dal Regolamento ed entro il Lunedi prima della Gara in programma. 

 
 

 

 



 

CAMPIONATO BABY - UNDER 7 E UNDER 6 - C5 

Campionato “BABY” -  2020/2021:  

Inizio :  12/13 Dicembre 2020  (Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette 

a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali) scadenza 

domande ENTRO LE ORE 18.00 DI LUNEDI 23 novembre 2020  

a) ARTICOLAZIONE 
Salvo diversa determinazione dovuta all’organico, il Campionato Under 11 sarà strutturato sulla 
base di 4 Gironi da almeno sei squadre  a Leghe,  ed avrà una struttura di Girone all’ Italiana con 
Gare di Andata e Ritorno. Le squadre saranno suddivise in TRE LEGHE ognuna di esse 
rappresentante le abilità delle squadre . Le Leghe saranno denominate GOLD – SILVER E 
BRONZE. Le società in fase di ISCRIZIONE comunicheranno il livello della/e propria/e 
Squadra/e 
 

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Pulcini Under 11 entro i termini 
fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni del COMITATO REGIONALE 
LIBERTAS SALERNO, qui di seguito riportate: 
 
 - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della LIBERTAS SALERNO; 
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla LIBERTAS a titolo 
di tasse ed oneri finanziari, così come segue:  
 

Iscrizione e spese organizzative GRATIS  
Spese arbitrali GRATIS 

Costi assicurativi per Atleti, Tecnici e Dirigenti € 5,50 (x ognuno) fino al 31.8.21; 
  

c) LIMITI DI ETA’ 
Possono partecipare al Campionato BABY “UNDER 7” atleti nati dal 1° Gennaio  al 31 Dicembre 
2014;  
Possono partecipare al Campionato BABY “UNDER 6” atleti nati dal 1° Gennaio  al 31 Dicembre 
2015;  
 
 

d) GIORNI E ORARI DI DISPUTA DELLE GARE 
A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella 
festività della domenica (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), dal 
venerdì (solo orario in notturna) al martedì (solo orario in notturna), incluso il sabato ed il lunedì 
(solo orario in notturna). 
Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed 
obbligo di comunicazione nei termini stabiliti dal Regolamento ed entro il Lunedi prima della Gara 
in programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELLO  RICHIESTA PARTECIPAZIONE ai Campionati Giovanili  2020/2021 

(da compilare correttamente in ogni sua parte)  

La Società ’ …A.S.D.………………………………………………. con sede a ……………………………………………………(…….) 

in via …………………………………………n°………… Città………………………………………..…… .Prov. (…………) 

Telefono…………………………………………………….Indirizzo email ……………………………………………… 

nella persona del Presidente ..Sig.……………………………………………… nato a ……………………………………… il……………… 

Cell……………………………………………Indirizzo email  (se diverso da quello societario)……………………………………………. 

Nuova Affiliazione              Ri - Affiliazione     ( barrare la voce che interessa ) 

 

chiede  

la partecipazione ai Campionati di Calcio Giovanile 

Stagione Sportiva 2020/2021 
per le seguenti Categorie  

 
(barrare con una X solo il Campionato a cui si intende partecipare ; inserire due o più X se trattasi di doppia, tripla o quadrupla squadra partecipante 

allo stesso Campionato) 
 
 

CAMPIONATI
Categoria Fascia d' età Campionato

MINI ALLIEVI UNDER 16

UNDER 15

UNDER 14

UNDER 13

UNDER 12

UNDER 11

UNDER 10

UNDER 9

UNDER 8

CALCIO FEMMINILE U 12 - U 10

Preferenza 

GIOVANISSIMI

ESORDIENTI

PULCINI

PRIMI CALCI

 
 

La Società si impegna a reperire e comunicare un Campo da Calcio per le gare casalinghe che rispetti le norme 

regolamentari previste dal Comitato Organizzatore , indicando  

a. Categoria 

b. Nome e Indirizzo Campo di Gioco 

c. Giorno/i   

d. Orario 

e. Referente Tecnico (Recapito) 

IL COMITATO ORGANIZZATORE, OFFRE ALLE SOCIETA’, A PREZZI VANTAGGIOSI LA POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE 

CAMPI CONVENZIONATI COMPRENSIVI DI UTILIZZO STRUTTURA, MATERIALE ED ARBITRAGGIO DELLE GARE 

 

Compilando  la/e Tabella/e come nell ‘esempio riportato  sotto 
 



 

Categoria Eta' Campo da Gioco / Indirizzo Giorno Ora

GIOVANISSIMI 2004 Campo S. Lucia - via G. Pianese , Cava dè Tirreni    84013 (SA) Domenica 10:00

Referente Sig. Massimo Dello Russo Cell. 3404567890

 

 

 

 

Categoria Eta' Campo da Gioco / Indirizzo Giorno Ora

Referente Sig. Cell.  

 
Categoria Eta' Campo da Gioco / Indirizzo Giorno Ora

Referente Sig. Cell.  

 
Categoria Eta' Campo da Gioco / Indirizzo Giorno Ora

Referente Sig. Cell.  

 
Categoria Eta' Campo da Gioco / Indirizzo Giorno Ora

Referente Sig. Cell.  

 
Categoria Eta' Campo da Gioco / Indirizzo Giorno Ora

Referente Sig. Cell.  

 
Categoria Eta' Campo da Gioco / Indirizzo Giorno Ora

Referente Sig. Cell.  
 

 

 

 

 
Pubblicato ed affisso all’ albo di questo Comitato GIOVEDI 17 Settembre 2020 

 

                                                                                                                         Il Presidente  

Antonio Adinolfi 

 


