
 

 
 



 

 

CAMPIONATI GIOVANILI “FOOTBALL INSIEME” 

7^EDIZIONE 

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

 

 

 

-Premessa- 
L’attività della LIBERTAS si fonda sul principio 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 a tutti i Dirigenti e Istruttori nel prodigarsi  affinchè  tutte le partite 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 ai Campionati DEVONO AVERE IL DIRITTO DI DIVERTIRSI IN MANIERA CONGRUA ALLE 
PROPRIE CAPACITA’.PERTANTO SI INVITANO LE SOCIETA’ LADDOVE RITENUTO OPPORTUNO DI DISPUTARE 
UN ULTERIORE TEMPO (DAI PULCINI AI BABY) RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLA CATEGORIA DI 
PERTINENZA.  
 

 
 
 
Art.1 –ORGANIZZAZIONE ,CATEGORIE  E COSTI 

La Libertas Salerno, Ente di propaganda sportivo riconosciuto dal CONI e dal Ministero degli Interni, organizza per la 
Stagione Sportiva 2017/2018 Campionati di calcio giovanile,denominati “Football Insieme” riservati alle categorie 
GIOVANISSIMI (2003/2004) a 11, ESORDIENTI a 9 (2006)  a 11 ,( 2005), PULCINI A (2007), PULCINI B (2008),PRIMI 
CALCI A (2009) PRIMI CALCI B (2010) e BABY (2011/12,a sei).Trattasi di veri e propri Campionati con gironi all’Italiana, 
con gare di andata e ritorno. 
Per i GIOVANISSIMI e gli  ESORDIENTI a 11  fa fede il Regolamento Integrativo,che sarà comunicato prima dell’inizio 
del Campionato  
L’inizio dei Campionati è previsto per Domenica 12 Novembre 2017,mentre la fine (con le Premiazioni) è prevista per 
Domenica 20 Maggio 2018. 
Tuttavia le date potrebbero subire delle variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 

 
I costi sono i seguenti: 

 ISCRIZIONE:€ 65,00 a Società (con partecipazione illimitata di squadre e categorie) TALE QUOTA E’ 

COMPRENSIVA DI AFFILIAZIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO ED ISCRIZIONE AI 
CAMPIONATI.NELL’AFFILIAZIONE E NEL TESSERAMENTO E’ COMPRESA LA RESPONSABILITA’ CIVILE 
VERSO TERZI 

 TESSERINO ASSICURATIVO BASE PLASTIFICATO : € 4,50 per ogni singolo atleta. 
 TESSERINO ASSICURATIVO INTEGRATIVO PLASTIFICATO : € 5,00 per ogni singolo atleta 
 E’ FACOLTA’ DELLE SOCIETA’ SCEGLIERE LA TIPOLOGIA DI TESSERA 
 ALLE SOCIETA’ CHE INTEDONO PRENDERE PARTE AL CAMPIONATO GIOVANISSIMI E’ RICHIESTO 

UN ULTERIORE CONTRIBUTO,QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE,DI € 20,00. 
 NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE NON SONO PREVISTE, (categorie ESORDIENTI 2005 a 11 e 

GIOVANISSIMI 2003/04) le quote arbitrali. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER LE SOCIETA’: 
Ogni Società per l’iscrizione deve presentare: 

 
>ATTO COSTITUTIVO + STATUTO 
>CODICE FISCALE O PARTITA IVA 
>FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PRESIDENTE 
>ELENCO DI ALMENO 20 ATLETI O DIRIGENTI DA TESSERARE. 



 

 

 
OGNI ATLETA DEVE CONSEGNARE UNA FOTOTESSERA E LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO VALIDO 
D’IDENTITA’.IN ASSENZA IL TESSERAMENTO NON SARA’ VALIDO. 
 
LE TESSERE ASSICURATIVE HANNO VALIDITA’ DAL 1° SETTEMBRE 2017 AL 31 AGOSTO 2018. 

 

 
Art.2-COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE  

Ogni squadra (Baby,Primi Calci e Pulcini) può essere composta da un numero illimitato di atleti,in distinta se ne possono 
inserire massimo 12,di cui 7 prendono parte alla gara e i restanti vanno in panchina.Le sostituzioni sono illimitate e 
seguono il metodo basket.Per i Giovanissimi e  gli Esordienti a 11 invece,in distinta se ne possono inserire massimo 
20,illimitate le sostituzioni disponibili. 
Il giocatore sostituito può riprendere parte alla gara. 
Dalle Categorie Pulcini fino ai Baby,è stata data 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. 
 
Per gli Esordienti a 9 invece in distinta se ne possono inserire 16. 
Allegato utile per la Categoria Esordienti a 9 

 
DIMENSIONI CAMPO DI GIOCO  
Lunghezza metri 65 ÷ 75 - larghezza metri 45 ÷ 50 
 
 

 
 
PORTE  
5.50 ÷ 6 x 1.80 ÷ 2 - Le porte devono avere un sistema di fissaggio che impedisca loro di rovesciarsi  
 
PALLONE  
Palloni n° 4.  
 
SCARPE  
Opportuno utilizzare scarpe da Ginnastica, Calcetto o Calcio con tacchetti di gomma o con tacchetti lamellari 
(sconsigliate le scarpe a 6 o tacchetti in ferro) 
 
TIME – OUT  
Possibile ed opportuno l’utilizzare un time out della durata di 1’ per ciascuna squadra, nell’arco di ciascun  
tempo di gioco VALIDO PER TUTTE LE CATEGORIE 
  
GIORNO DI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE  
Le gare si disputano presumibilmente al sabato in orario pomeridiano  
 
DOCUMENTAZIONE  
Tutti i giocatori devono essere muniti dei cartellini assicurativi federali e relativa distinta che dovranno  
consegnare al responsabile il quale, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, controlla che i dati  
dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara. Nel recinto di gioco sono  
ammesse solo persone inserite nella distinta  
 
RIMESSA DAL FONDO (RINVIO) E/O RILANCIO DEL PORTIERE  
La rimessa da fondo campo (rinvio) e/o il rilancio del portiere dall’interno dell’area di rigore posoono essere effettuate 
con le mani o con i piedi purchè entro la propria metà campo.  



 

 

In caso contrario verrà battuto un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è avvenuta l’infrazione.VALIDA PER 
TUTTE LE CATEGORIE AD ECCEZIONE DEGLI ESORDIENTI a 11  
 
RETE  
Perché una rete sia valida bisogna che il giocatore che ha effettuato il tiro abbia superato la linea di metà campo.  
 
RIMESSA LATERALE  
La rimessa laterale viene effettuata con le mani (se palesemente errata va fatta ripetere allo stesso giocatore).  
 
RETROPASSAGGIO AL PORTIERE  
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  
 
FUORI GIOCO  
Il “fuorigioco” è previsto solo negli ultimi 13 metri (7:7) 15 metri (9:9) (ovvero tra il limite dell’area di rigore e la linea di 
fondocampo), e non come contemplato dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” (ossia dalla linea di centrocampo);  
 
CALCI DI PUNIZIONI  
Come da regolamento. In occasione di un calcio di punizione, tutti i giocatori devono trovarsi ad una  
distanza dal pallone non inferiore a 8 metri  
 
ESPULSIONI  
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 con altro giocatore in panchina (ovviamente il calciatore chi è espulso non può più 
rientrare nell’arco della partita). Si ricorda comunque di specificare a referto ciò che è avvenuto sul campo.  
Si rammenta che in base all’ art. 45 del C.G.S. comma 2), NON è previsto l’automatismo della squalifica in caso di 
espulsione nella categoria Esordienti.  
Pertanto un giocatore espulso dal campo in una gara ufficiale del Torneo Esordienti NON dovrà intendersi 
automaticamente squalificato per la successiva gara, ma dovrà attendere il verdetto del Giudice Sportivo. 
 
SOSTITUZIONI  
Tutti i partecipanti iscritti nella lista devono AVERE IL DIRITTO DI DIVERTIRSI IN MANIERA CONGRUA ALLE 
PROPRIE CAPACITA’.PERTANTO SI INVITANO LE SOCIETA’ LADDOVE RITENUTO OPPORTUNO DI DISPUTARE 
UN ULTERIORE TEMPO RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLA CATEGORIA DI PERTINENZA.DAI PULCINI AI 
BABY  
 
ARBITRAGGIO  
Le gare vengono dirette da:  
• tecnici della società ospitante;  
• tecnici della società ospitata;  
• un tempo ciascuno da parte di tecnici di entrambe le squadre ed un tempo con formula dell’autoarbitraggio  
• calciatori della categoria Allievi e Juniores tesserati per la stessa società;  
• dirigenti istruiti a seguito di un corso tenuto dalla LIBERTAS  
• autoarbitraggio.  
ARBITRO MESSO A DISPOSIZIONE DAL COMITATO DIETRO RIMBORSO SPESA DI 20,00 (10 EURO A 

SQUADRA).La richiesta deve essere fatta ENTRO 4 GIORNI DALLA GARA 

 
 
REFERTO GARA  
Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre debbono 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.  
 
VARIAZIONI GARE  
Le società possono variare, per validi motivi, la data e l’orario stabilito della gara, purché ci sia l’accordo tra le due parti.  
SALUTI  
 
Si invitano i Dirigenti e i Tecnici delle società a fare in modo che sia all’inizio che alla fine della gara i partecipanti salutino 
il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano. 
 



 

 

 
Art. 3 –I PALLONI  

I palloni,per le categorie Esordienti.Pulcini,Primi Calci e Baby, di misura “4” vengono messi a disposizione dalla squadra 
ospitante.,mentre i Giovanissimi giocano con Palloni N 5 
 
Art. 4-RICONOSCIMENTO PRE-GARA E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 

La distinta va compilata in duplice copia e va consegnata all’arbitro entro 15’ dall’inizio della gara ed insieme ad essa 
vanno presentati i cartellini assicurativi esclusivamente Libertas. (Alla riunione tecnica è stato deciso che il 
riconoscimento va effettuato alla presenza di un dirigente di ogni squadra.CHI NON E’ MUNITO DI CARTELLINO 
NON PUO’ PRENDERE PARTE ALLA GARA,E SENZA CARTELLINI UNA SQUADRA NON PUO’ PRENDERE 
PARTE ALLA GARA). 

L’arbitraggio delle gare (Pulcini,Primi Calci e Baby) può essere effettuato o da un arbitro o da un dirigente della squadra 
ospitante,che è tenuto prima della gara (insieme al dirigente dell’altra squadra) al controllo dei cartellini e delle 
distinte,oltre che ad effettuare il riconoscimento.A fine gara è cura della Società ospitante inviare le distinte delle 2 
squadre ed il referto gara con il relativo risultato dell’incontro,o a mezzo fax o a mezzo email.In caso di mancato invio di 
quanto richiesto la gara sarà ritenuta nulla.I REFERTI NON FIRMATI DA ENTRAMBI I DIRIGENTI NON SONO 
RITENUTI VALIDI 
 
 
Art. 5-DURATA DEGLI INCONTRI  E DETERMINAZIONE DEL RISULTATO FINALE 

La durata della gara,per i Giovanissimi è di 70 minuti (2 Tempi da 35’)  gli Esordienti è di 60 minuti (2 tempi da 30’ con 
intervallo di 5’),per i Pulcini,50 minuti (2 tempi da 25’) per i Primi Calci e Baby è di 45 minuti ( 3 tempi da 15’ ciascuno 
con intervallo di 5’). 
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. 
Per non infierire troppo sulle squadre in difficoltà il risultato che comparirà sul sito o sui giornali non avrà mai 
una differenza superiore alle 5 reti di scarto. 
 
Art. 6-IL FUORIGIOCO  

Non è prevista la regola del fuorigioco ed il portiere può prendere con le mani il retropassaggio effettuato dal proprio 
compagno PULCINI AI BABY. 
Per i GIOVANISSIMI e gli  ESORDIENTI invece,se si gioca ad 11 la regola del fuorigioco è quella corrente,mentre.Il 
portiere non può prendere con la mani il retropassaggio del compagno di squadra. 
 
Art. 7-GARE  RINVIATE E COSTI ARBITRALI 

Le gare che vengono rinviate causa forza maggiore devono essere recuperate entro 15 giorni,previo accordo tra 
dirigenti.Si consiglia ai Dirigenti delle Società di confermare,modificare o rinviare l’incontro in programma almeno 3 giorni 
prima dello stesso,previo accordo telefonico. 
PER LA CATEGORIA GIOVANISSIMI ED  ESORDIENTI a 11 POICHE’ C’E’ L’ARBITRO EVENTUALI SPOSTAMENTI 
DI GARA DEVONO ESSERE COMUNICATI ALL’ORGANIZZAZIONE ALMENO 5 GIORNI PRIMA DEL GIORNO 
COMUNICATO INIZIALMENTE.L’ASSENZA INGIUSTIFICATA COMPORTA LA PERDITA A TAVOLINO DELLA GARA 
E UN AMMENDA DI 20,00 EURO.IL COSTO DELL’ARBITRO E’ STABILITO IN EURO 10,00 A SQUADRA PER 
PARTITA.L’INTERO IMPORTO DOVRA’ ESSERE FORMALIZZATO PRIMA DELL’INIZIO DEI CAMPIONATI 
 
Art. 8-LA CLASSIFICA  

Per la composizione della Classifica, vengono attribuiti 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 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. 
ALLE FASI GOLD ACCEDONO (COME RIPORTATO DAI CALENDARI) LE PRIME DUE CLASSIFICATE. 
Prima della Fase Gold le società hanno la facoltà di rinunciare a tale competizione comunicandolo 
tempestivamente al Comitato Organizzatore,il quale PROVVEDERA’ al ripescaggio di una o più squadre con 
criteri e modalità che saranno comunicati in seguito. 
LE SOCIETA’ CHE PARTECIPANO CON DUE O PIU’ SQUADRE AL CAMPIONATO,NON POSSONO 
“QUALIFICARE” PIU’ DI UNA SQUADRA PER LE FASI GOLD. 
TUTTE LE ALTRE SQUADRE NON AVENTI DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA FASE GOLD,VENGONO ISCRITTE 
ALLA FASE SILVER.E’ IMPORTANTE TUTTAVIA PRIMA DELL’INIZIO DELLE FASI FINALI,INDICARE GLI 
ELENCHI SQUADRE DIFFERENZIANDOLI TRA QUELLI CHE PARTECIPANO ALLA FASE GOLD E QUELLI CHE 
PARTECIPANO ALLA FASE SILVER 
 
CASI PARTICOLARI 



 

 

Le squadre qualificate per la FASE GOLD,hanno l’obbligo di onorare tutte le gare previste dal 
Calendario.Eventuali rinunce (non comunicate PREVENTIVAMENTE) alle gare,costeranno alle società oltre alla 
Perdita a tavolino della gara anche l’esclusione (in caso di qualificazione) per la prossima Stagione alla fase 
Gold. 
Esempio:Se l’ATLETICO VAN GOOF categoria 2007,quest’anno si qualifica per la Fase Gold e non onora il 
Torneo,rinunciando a una o piu gare,dalla prossima Stagione (2018/19) la squadra 2007 dell’ATLETICO VAN 
GOOF in caso di qualifcazione alla Fase Gold,non sarà ammessa. 
 
Le squadre che abbandonano il CAMPO ingiustificatamente,oltre alla PERDITA SPORTIVA A TAVOLINO della 
gara per 5-0 saranno penalizzate di un (1) punto in Classifica,e alla Società in questione sarà comminata 
un’Ammenda di Euro 10,00. 
 
Le Società aventi PENDENZE ECONOMICHE regresse NON POSSONO RICHIEDERE L’ISCRIZIONE AI 
CAMPIONATI,fin quando non avranno regolarizzato le stesse. 

 
Art.9-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. 10-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. 11-TUTELA SANITARIA  

E’ obbligatoria, per ogni atleta la visita medica o il Certificato medico che attesta l’idoneità alla pratica sportiva.La 
Libertas SALERNO  declina ogni responsabilità,ritenendo le Società moralmente e materialmente responsabili 
d’eventuali inadempienze.  
 
Art.12-FASE FINALE  

Al termine dei Campionati è prevista una fase finale.L’organizzazione si riserva il diritto,previa tempestiva comunicazione 
alle società,di organizzare il tutto,mettendo a disposizione per un discorso di imparzialità, i propri arbitri.Alla stesura dei 
calendari sarà illustrato anche il programma relativo alla fase finale,con il numero di squadre qualificate. 
Per tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento,valgono esclusivamente i Regolamenti della FIGC_Settore 
Giovanile e Scolastico per la corrente Stagione Sportiva. 
Il Comitato organizzatore si riserva, laddove opportuno, di integrare o modificare il Presente Regolamento,prima 
dell’inizio Ufficiale dei Campionati. 
 
LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI E’ SUBORDINATA ALL’ACCETTAZIONE COMPLETA DA PARTE DELLE 
SOCIETA’ DEL PRESENTE REGOLAMENTO,LE STESSE AUTORIZZANO L’ENTE A PUBBLICARE SUL SITO 
INTERNET FOTO O VIDEO DEI PROPRI ATLETI. 

 
 
 
IL PRESIDENTE LIBERTAS SALERNO                                                RESPONSABILE SETTORE  CALCIO            

              Antonio Adinolfi                                                                                  Giuseppe Lambiase                                                                                 
              Cell.3311072443                                                                                     Cell.3473032532                                                                              
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