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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° 11   
del 16 Gennaio 2019 

 

 

 
1. AVVISO ALLE SOCIETA’ 

Per le Squadre partecipanti ai Campionati dell’ Attività di Base (Dai Primi Calci 2011 ai Pulcini 2008) 

 

✔ Le Gare non disputate o che hanno evidenziato disaccordo nella comunicazione del risultato (senza referto 

firmato) non vengono prese in considerazione. 

Idem per le gare non disputate entro il 10 Gennaio 2019. 

 

✔ Il 27 Gennaio parte la 2ª Fase con la suddivisione in Leghe, pertanto per il 10 Gennaio 2019 vanno disputate 

tutte le gare non disputate . 

 

2. DELUCIDAZIONI REGOLAMENTARI 

 
Si invitano le Società ,di far  applicare ai propri Istruttori il Regolamento di gioco diramato da questo Ente nel 

Comunicato Ufficiale n° 1 del 23/10/2108. 

In particolar modo si invitano le stesse all’osservanza degli articoli riportati in rosso ed evidenziati in giallo  

 

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 .  
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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. 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.  

 

 

 

 

3. FORMULE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DIVISE PER CATEGORIE 
 

Si riportano qui di seguito le formule  e le modalità di svolgimento dei Campionati  relative all’ Anno Sportivo 

2018-2019 

 

a. GIOVANISSIMI 2004 

Le 12 Squadre iscritte disputano un Girone all ‘ Italiana con Gare A/R. Al termine della Stagione Regolare, la 1^ 

Classificata accede di Diritto alla FINALE. Le squadre classificate dal 2° al 5° Posto accedono ai PLAY OFF (5 -8 

Maggio 2019) che si giocheranno in Gara unica in casa della squadra meglio piazzata (2^-5^ e 3^-4^). La vincente 

dei PLAY OFF accede alla finalissima (Campo Neutro) che assegnerà il Titolo Provinciale di Categoria. 

Finale prevista il 12 Maggio 2019 salvo diverse indicazioni 

 

b. ESORDIENTI 2006 a 11 

 
Le 11 Squadre iscritte disputano un Girone all ‘ Italiana con Gare A/R. Al termine della Stagione Regolare, la 1^ 

Classificata accede di Diritto alla FINALE. Le squadre classificate dal 2° al 5° Posto accedono ai PLAY OFF  (5 -8 

Maggio 2019)   che si giocheranno in Gara unica in casa della squadra meglio piazzata (2^-5^ e 3^-4^). La vincente 

dei PLAY OFF accede alla finalissima (Campo Neutro) che assegnerà il Titolo Regionale di Categoria. 

Finale prevista il 12 Maggio 2019 salvo diverse indicazioni 

 

c. ESORDIENTI 2006 a 9 

 
Le 7 Squadre iscritte disputano un Girone all ‘ Italiana con Gare A/R. Al termine della Stagione Regolare, la 1^ 

Classificata accede di Diritto alla FINALE. Le squadre classificate dal 2° al 5° Posto accedono ai PLAY OFF che si 

giocheranno in Gara unica in casa della squadra meglio piazzata (2^-5^ e 3^-4^). La vincente dei PLAY OFF accede 

alla finalissima (Campo Neutro) che assegnerà il Titolo Provinciale di Categoria. 

Finale prevista il 12 Maggio 2019 salvo diverse indicazioni 

 

d. ESORDIENTI 2007 a 9 

 
Le 9 Squadre iscritte disputano un Girone all ‘ Italiana con Gare A/R. Al termine della Stagione Regolare, la 1^ 

Classificata accede di Diritto alla FINALE. Le squadre classificate dal 2° al 5° Posto accedono ai PLAY OFF che si 

giocheranno in Gara unica in casa della squadra meglio piazzata (2^-5^ e 3^-4^). La vincente dei PLAY OFF accede 

alla finalissima (Campo Neutro) che assegnerà il Titolo Provinciale di Categoria. 

Finale prevista il 12 Maggio 2019 salvo diverse indicazioni 
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e. PULCINI 2008 a 7 

 

Le 29 Squadre iscritte disputano un Girone all ‘ Italiana (Fase Autunnale)  con Gare di sola Andata . Al termine della 

Fase Autunnale, le squadre, in base al piazzamento di Classifica, saranno ( per dar vita a confronti quanto più 

equilibrati possibili) sistemate in 4 Diverse Leghe denominate PLATINUM – GOLD – SILVER  e  BRONZE  

 

PLATINUM LEAGUE  (dal 27 Gennaio al 12 Maggio 2019)  

Accedono le prime due classificate dei 4 Gironi della Fase Autunnale 

Le 8 squadre partecipanti disputano  un Girone all’ italiana con gare A/R. A tale Lega,  non possono partecipare 

due o più squadre della stessa Società , che dovrà indicare entro il 9 Gennaio 2019 gli elenchi degli Atleti che 

partecipano alle varie Leghe; La squadra che totalizzerà più punti sarà proclamata Campione Regionale della 

Platinum League di Categoria. 

□ Possibilità della presenza dell ‘arbitro, da valutare con le Società 

 

 

 

GOLD LEAGUE  (dal 27 Gennaio al 12 Maggio 2019) 

Accedono le terze classificate + le 3 migliori quarte classificate dei 4 Gironi della Fase Autunnale 

Le 7 squadre partecipanti disputano  un Girone all’ italiana con gare A/R. A tale Lega,  non possono partecipare 

due o più squadre della stessa Società , che dovrà indicare entro il 9 Gennaio 2019 gli elenchi degli Atleti che 

partecipano alle varie Leghe; La squadra che totalizzerà più punti sarà proclamata Campione Regionale della Gold 

League di Categoria. 

 

SILVER LEAGUE  (dal 27 Gennaio al 12 Maggio 2019) 

Accedono la peggiore quarta classificata , le quinte classificate più le 2 migliori seste classificate dei 4 Gironi della 

Fase Autunnale 

Le 7 squadre partecipanti disputano  un Girone all’ italiana con gare A/R. A tale Lega,  non possono partecipare 

due o più squadre della stessa Società , che dovrà indicare entro il 9 Gennaio 2019 gli elenchi degli Atleti che 

partecipano alle varie Leghe; La squadra che totalizzerà più punti sarà proclamata Campione Regionale della Silver 

League di Categoria. 

 

BRONZE LEAGUE  (dal 27 Gennaio al 12 Maggio 2019) 

Accedono le due  peggiori seste  classificate , le settime classificate più l’ottava classificata del Girone B  

Le 7 squadre partecipanti disputano  un Girone all’ italiana con gare A/R. A tale Lega,  non possono partecipare 

due o più squadre della stessa Società , che dovrà indicare entro il 9 Gennaio 2019 gli elenchi degli Atleti che 

partecipano alle varie Leghe; La squadra che totalizzerà più punti sarà proclamata Campione Regionale della 

Bronze League di Categoria. 

 

 

 

 

 

f. PULCINI 2009 a 7 

 
Le 32 Squadre iscritte disputano un Girone all ‘ Italiana (Fase Autunnale)  con Gare di sola Andata . Al termine della 

Fase Autunnale, le squadre, in base al piazzamento di Classifica, saranno ( per dar vita a confronti quanto più 

equilibrati possibili) sistemate in 4 Diverse Leghe denominate PLATINUM – GOLD – SILVER  e  BRONZE  

 

PLATINUM LEAGUE  (dal 27 Gennaio al 12 Maggio 2019) 

Accedono le prime due classificate dei 4 Gironi della Fase Autunnale 

Le 8 squadre partecipanti disputano  un Girone all’ italiana con gare A/R. A tale Lega,  non possono partecipare 

due o più squadre della stessa Società , che dovrà indicare entro il 9 Gennaio 2019 gli elenchi degli Atleti che 

partecipano alle varie Leghe; La squadra che totalizzerà più punti sarà proclamata Campione Regionale della 

Platinum League di Categoria. 
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□ Possibilità della presenza dell ‘arbitro, da valutare con le Società 

 

 

GOLD LEAGUE  (dal 27 Gennaio al 12 Maggio 2019) 

Accedono le terze classificate e le quarte classificate dei 4 Gironi della Fase Autunnale 

Le 8 squadre partecipanti disputano  un Girone all’ italiana con gare A/R. A tale Lega,  non possono partecipare 

due o più squadre della stessa Società , che dovrà indicare entro il 9 Gennaio 2019 gli elenchi degli Atleti che 

partecipano alle varie Leghe; La squadra che totalizzerà più punti sarà proclamata Campione Regionale della Gold 

League di Categoria. 

 

 

SILVER LEAGUE  (dal 27 Gennaio al 12 Maggio 2019) 

Accedono le quinte e le seste  classificate dei 4 Gironi della Fase Autunnale 

Le 8 squadre partecipanti disputano  un Girone all’ italiana con gare A/R. A tale Lega,  non possono partecipare 

due o più squadre della stessa Società , che dovrà indicare entro il 9 Gennaio 2019 gli elenchi degli Atleti che 

partecipano alle varie Leghe; La squadra che totalizzerà più punti sarà proclamata Campione Regionale della Silver 

League di Categoria. 

 

BRONZE LEAGUE  (dal 27 Gennaio al 12 Maggio 2019) 

Accedono la settima Classificata del Girone A,  settima e ottava classificata dei Gironi B e D , la settima , l’ottava e 

la nona classificata del Girone C  

Le 8 squadre partecipanti disputano  un Girone all’ italiana con gare A/R. A tale Lega,  non possono partecipare 

due o più squadre della stessa Società , che dovrà indicare entro il 9 Gennaio 2019 gli elenchi degli Atleti che 

partecipano alle varie Leghe; La squadra che totalizzerà più punti sarà proclamata Campione Regionale della 

Bronze League di Categoria. 

 

 

 

 

 

 

g. PRIMI CALCI 2010  a 7 

 
Le 34 Squadre iscritte disputano un Girone all ‘ Italiana (Fase Autunnale)  con Gare di sola Andata . Al termine della 

Fase Autunnale, le squadre, in base al piazzamento di Classifica, saranno ( per dar vita a confronti quanto più 

equilibrati possibili) sistemate in 4 Diverse Leghe denominate PLATINUM – GOLD – SILVER  e  BRONZE  

 

PLATINUM LEAGUE  (dal 27 Gennaio al 12 Maggio 2019) 

Accedono le prime due classificate dei 4 Gironi della Fase Autunnale 

Le 8 squadre partecipanti disputano  un Girone all’ italiana con gare A/R. A tale Lega,  non possono partecipare 

due o più squadre della stessa Società , che dovrà indicare entro il 9 Gennaio 2019 gli elenchi degli Atleti che 

partecipano alle varie Leghe; La squadra che totalizzerà più punti sarà proclamata Campione Regionale della 

Platinum League di Categoria. 

□ Possibilità della presenza dell ‘arbitro, da valutare con le Società 

 

 

GOLD LEAGUE  (dal 27 Gennaio al 12 Maggio 2019) 

Accedono le terze classificate e le quarte classificate dei 4 Gironi della Fase Autunnale 

Le 8 squadre partecipanti disputano  un Girone all’ italiana con gare A/R. A tale Lega,  non possono partecipare 

due o più squadre della stessa Società , che dovrà indicare entro il 9 Gennaio 2019 gli elenchi degli Atleti che 

partecipano alle varie Leghe; La squadra che totalizzerà più punti sarà proclamata Campione Regionale della Gold 

League di Categoria. 

 

 

SILVER LEAGUE  (dal 27 Gennaio al 12 Maggio 2019) 

Accedono le quinte e le seste  classificate dei 4 Gironi della Fase Autunnale 
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Le 8 squadre partecipanti disputano  un Girone all’ italiana con gare A/R. A tale Lega,  non possono partecipare 

due o più squadre della stessa Società , che dovrà indicare entro il 9 Gennaio 2019 gli elenchi degli Atleti che 

partecipano alle varie Leghe; La squadra che totalizzerà più punti sarà proclamata Campione Regionale della Silver 

League di Categoria. 

 

BRONZE LEAGUE  (dal 27 Gennaio al 12 Maggio 2019) 

Accedono la settima Classificata del Girone A,  settima e ottava classificata dei Gironi B e D , la settima , l’ottava e 

la nona classificate del Girone C  

Le 8 squadre partecipanti disputano  un Girone all’ italiana con gare A/R. A tale Lega,  non possono partecipare 

due o più squadre della stessa Società , che dovrà indicare entro il 9 Gennaio 2019 gli elenchi degli Atleti che 

partecipano alle varie Leghe; La squadra che totalizzerà più punti sarà proclamata Campione Regionale della 

Bronze League di Categoria. 

 

 

h. PRIMI CALCI 2011  a 7 

 
Le 23  Squadre iscritte disputano un Girone all ‘ Italiana (Fase Autunnale)  con Gare di sola Andata . Al termine 

della Fase Autunnale, le squadre, in base al piazzamento di Classifica, saranno ( per dar vita a confronti quanto più 

equilibrati possibili) sistemate in 3  Diverse Leghe denominate GOLD – SILVER  e  BRONZE   

 

 

GOLD LEAGUE  (dal 27 Gennaio al 12 Maggio 2019) 

Accedono le prime due classificate dei 3 Gironi della Fase Autunnale più le due Migliori Terze 

Le 8 squadre partecipanti disputano  un Girone all’ italiana con gare A/R. A tale Lega,  non possono partecipare 

due o più squadre della stessa Società , che dovrà indicare entro il 9 Gennaio 2019 gli elenchi degli Atleti che 

partecipano alle varie Leghe; La squadra che totalizzerà più punti sarà proclamata Campione Regionale della 

Platinum League di Categoria. 

□ Possibilità della presenza dell ‘arbitro, da valutare con le Società 

 

 

SILVER  LEAGUE  (dal 27 Gennaio al 12 Maggio 2019) 

Accedono la peggior  terza classificata , le quarte e le quinte classificate dei 3 Gironi  più la migliore sesta 

classificata della Fase Autunnale 

Le 8 squadre partecipanti disputano  un Girone all’ italiana con gare A/R. A tale Lega,  non possono partecipare 

due o più squadre della stessa Società , che dovrà indicare entro il 9 Gennaio 2019 gli elenchi degli Atleti che 

partecipano alle varie Leghe; La squadra che totalizzerà più punti sarà proclamata Campione Regionale della Gold 

League di Categoria. 

 

 

BRONZE  LEAGUE  (dal 27 Gennaio al 12 Maggio 2019) 

Accedono le due  peggiori seste  classificate , le settime e le ottave  classificate dei  Gironi  A e B  più la settima 

classificata del Girone C della Fase Autunnale 

Le 7 squadre partecipanti disputano  un Girone all’ italiana con gare A/R. A tale Lega,  non possono partecipare 

due o più squadre della stessa Società , che dovrà indicare entro il 9 Gennaio 2019 gli elenchi degli Atleti che 

partecipano alle varie Leghe; La squadra che totalizzerà più punti sarà proclamata Campione Regionale della Gold 

League di Categoria. 
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4. INIZIO ATTIVITA’ CATEGORIA BABY MISTI 2012/13 

 
L’inizio ufficiale per la Categoria Baby 2012/13 “Misti” è fissato per SABATO 2 FEBBRAIO 2019 

Si riportano sotto le squadre che hanno confermato la loro partecipazione al 6 Novembre 2018 

 

Academy Montella Blu Cava 2000 Lupetti Olimpia Sport Nocera Sianese

Academy Montella Gialli Effe 2 G Piccolo Stadio Sporting Nocerina

Agrese IEF Sp . Club Azzurri Polisportiva Nocera Blu United Grigi

Aquilotti Irno IEF Sp . Club Bianchi Polisportiva Nocera Rossi United Rossi

ASD Santaniello Blu IEF Sp . Club Verdi (2013) Real S. Marzano

ASD Santaniello Rossi Nocera Soccer Virtus Nocera

 

 

 

5. OBBLIGO PRESENZA DEFIBBRILLATORE E FUNZIONARIO ADDETTO ALL ‘ UTILIZZO O 

PRESENZA AMBULANZA 

 
Il C.P. Libertas Salerno rispettando fedelmente il Decreto Balduzzi del 26 Giugno 2017 (linee guida sulla 

dotazione e l’utilizzo di defibbrillatori) , obbliga  insindacabilmente dal 2 Dicembre 2018   tutte le Società 

partecipanti ad essere in possesso ( e laddove richiesto, mostrarlo all’ arbitro della Gara) del Defibbrillatore  e di 

un funzionario addetto all’ utilizzo per tutte  le gare casalinghe. In alternativa , per le gare in cui è richiesto uno 

sforzo cardiaco importante (Giovanissimi ed Esordienti) e in mancanza del defibbrillatore la squadra di casa 

deve provvedere a sopperire a tale mancanza mettendo a disposizione il servizio  Ambulanza o Croce Rossa. 

 

In assenza totale di quanto sopra , gli arbitri non sono tenuti a dar inizio alla Gara/e. 

 

 

 

6. NUOVE DISPOSIZIONI CONI PER NUOVI TESSERAMENTI 

 

In riferimento alle nuove disposizioni del CONI, pervenute in data 10 novembre 2018,  si rende necessario, per 

poter provvedere al tesseramento degli iscritti, a partire dal 12 Novembre 2018,  fornire tutti i dati completi delle 

persone che si intende tesserare. 

Pertanto oltre al nome, cognome, data e luogo di nascita si rende necessario  comunicare anche l'indirizzo di 

residenza ed il codice fiscale. I dati non  completi non verranno accettati dal sistema e gli iscritti pertanto non  

risulterebbero tesserati, e di conseguenza non assicurati. 

Pertanto, per adeguarsi subito alle nuove disposizioni CONI , ed essere piu' collaborativi  possibile,  si invia in 

formato excel e  a mezzo email il modulo, da utilizzare per i nuovi  tesseramenti ,  che va completato in ogni sua 

parte  richiesta , lasciando  in bianco la voci  che non sono state richieste, quindi vanno inseriti NOME-

COGNOME-LUOGO DI NASCITA-DATA DI NASCITA-INDIRIZZO DI RESIDENZA E CODICE FISCALE 

Tuttavia la Segreteria Generale resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. 
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7. COMUNICAZIONI UTILI 
 

a. Le Società DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ENTRO VENERDI 18 GENNAIO 2019    ritirare e saldare per 

intero  i costi relativi ad Affiliazione ,Iscrizione ai Campionati , Cartellini assicurativi  per la corrente 

Stagione Sportiva. 

b. LE TESSERE EMESSE E NON SALDATE ENTRO UNA SETTIMANA DALL'EMISSIONE VENGONO 

AUTOMATICAMENTE ANNULLATE DALLA SEDE NAZIONALE. Le società inadempienti non prendono parte ai 

Campionati fin quando la loro posizione amministrativa non sarà saldata del tutto. 

c. Per le Squadre, è’ OBBLIGATORIO PRIMA DI OGNI GARA presentare la  DISTINTA DI GIOCO  i Cartellini  e i 

documenti identificativi degli atleti che partecipano alla Gara ,EFFETTUANDO IL RICONOSCIMENTO 

INCROCIATO. La squadra di casa deve sempre comunicare il risultato finale  della Gara rispettando i tempi 

di gioco previsti dal Regolamento senza tenere  conto di eventuali altri tempi aggiuntivi . Al termine della 

gara, il referto  riportante il Risultato Finale , va fatto firmare per accettazione dai due Dirigenti  .Eventuali  

discordanze relative alla errata  comunicazione dei Risultati  saranno ritenute nulle e il Risultato della Gara 

non sarà omologato dall ‘ organizzazione. 

d. Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati LIBERTAS 

e. Per le Categorie  GIOVANISSIMI ed ESORDIENTI con Arbitro  è  obbligatorio partecipare alle Gare con 

magliette numerate. Tuttavia per le Categorie inferiori è concessa una deroga alle Squadre aventi ancora 

magliette non numerate , invitando le stesse a provvedere nel breve tempo possibile.  

In attesa della consegna delle tessere, il tesseramento alla LIBERTAS può essere dimostrato all’arbitro o al 

Dirigente della squadra avversaria, 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 (Libro Societa’ 2018-2019) 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. 

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. 

 

f. 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 

 

 

 

8. RISULTATI GARE    -9^Giornata 

Si trascrivono qui di seguito i Risultati delle gare relativi alla 9^ Giornata 

Real S.Marzano Piccolo Stadio

Rocchese Academy Montella

1 7 ASD Santaniello United Grigi

3 3 Domus Miki Sarno Pol.Tramonti

Tiki Taka Nocera Soccer

1 4 United Rossi Olimpia Nocera

9^ Giornata

GIOVANISSIMI 2004 a 11

5 0 Nocera Soccer Cava 2000

Real S.Marzano IEF Pagani

United Angri Passione Calcio

1 0 Piccolo Stadio Agrese 07

4 4 Sarno Accademy Sianese

Riposa : Agrese 06

9^ Giornata

ESORDIENTI 2006 a 11

 

 

http://www.libertassalerno.it/
mailto:libertassalerno@virgilio.it
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9. PROGRAMMA GARE del 20 Gennaio 2019    - 10^ Giornata-    

Categoria GIOVANISSIMI 2004 con Arbitro (2 tempi da 35’) 

LA SETTIMANA CALCISTICA VA DAL VENERDI AL MARTEDI,SALVO DIVERSE COMUNICAZIONI 

Gare del 20 Gennaio 2019  

Campo di Gioco Giorno Ora

Piccolo Stadio Rocchese "A. Desiderio " - Pregiato , Cava dè Tirreni MAR 18:00

Academy Montella ASD Santaniello (*) (*)  La Gara non verrà disputata per rinuncia preannunciata

Pol.Tramonti United Rossi "F. Amato" loc. Pietre di Tramonti SAB 17:30

United Grigi Tiki Taka *** R I N V I A T A ***

Nocera Soccer Domus Miki Sarno Pareti Pucciano - Nocera Superiore MAR 18:00

Olimpia Sport Nocera Real S.Marzano Pareti Pucciano - Nocera Superiore DOM 15:00

10^ Giornata

 

Programma Gare di Recupero 
 

Campo di Gioco Giorno Ora

Pol. Tramonti Tiki Taka "F. Amato " loc .Pietre di Tramonti DOM 3/2/19 10:30

8^ Giornata

 

 

Categoria ESORDIENTI 2006 con Arbitro (3 tempi da 20’) 

LA SETTIMANA CALCISTICA VA DAL VENERDI AL MARTEDI,SALVO DIVERSE COMUNICAZIONI 

Gare del 20 Gennaio 2019 

Campo di Gioco Giorno Ora

Cava 2000 Piccolo Stadio "A. Desiderio " Pregiato - Cava dè Tirreni SAB 16.30

Sarno Accademy Passione Calcio Centro Sportivo Milone - Sarno SAB 15:30

IEF Pagani Agrese 07 Centro Sportivo Agrese - Nocera Inf. LUN 15:30

Agrese 06 Nocera Soccer Centro Sportivo Agrese - Nocera Inf. SAB 15:30

Real S.Marzano United Angri Comunale San Marzano DOM 11:30

Riposa : Sianese

10^ Giornata

 

 

 

Pubblicato ed affisso all’albo di questo Comitato, Mercoledì 16 Gennaio 2019 

 

 

                 Il Presidente                                                                                                            Il Segretario 

                Maria Adinolfi                                                                                                       Antonio Adinolfi                           
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