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IL CAMPIONATO 2022-2023 SI SVOLGERA’ IN UN’UNICA FASE 
 

LE SQUADRE SONO RAGGRUPPATE IN UN GIRONE, DENOMINATO SERIE A, COMPOSTO DA 14 

SQUADRE, CON GARE DI ANDATA E RITORNO. 

In caso di parità tra 2 squadre al termine del girone di ritorno, si valutano nell’ordine: 

- scontro diretto - miglior differenza reti - maggior numero di reti segnate - minor numero di reti 

subite – sorteggio. In caso di parità tra 3 o più squadre al termine del girone di ritorno, si prenderà 

in considerazione la classifica avulsa tra quelle stesse squadre. (nel calcolo delle reti varranno 

quelle segnate e subite negli incontri validi per la classifica avulsa!) 

 

 

PREMI  SERIE A:  

- 1.a classificata TROFEO CAMPIONE PROVINCIALE OPES FIRENZE + buono acquisto Nencini 

Sport valore 100 euro + accesso alla fase Regionale OPES 

- 2.a classificata COPPA + buono acquisto Nencini Sport valore 80 euro + accesso alla fase 

Regionale OPES 

- 3.a classificata COPPA + buono acquisto Nencini Sport valore 50 euro 

- CAPOCANNONIERE TROFEO + buono acquisto Nencini Sport valore 50 euro  

- MIGLIOR ATTACCO (squadra che ha segnato il maggior numero di reti): TROFEO  

- MIGLIOR DIFESA (squadra che ha subito il minor numero di reti): TROFEO  

 
 

CALENDARI E TESSERAMENTI 
  

Da regolamento i “Calendari gare” pubblicati on-line non possono essere 

modificati !!!  
 

Un giocatore potrà giocare solo in una squadra. 

Durante tutto il Campionato il tesseramento volante è sempre ammesso.  
Si ricorda che potranno partecipare alle gare del campionato opes c5 solamente i 

tesserati presenti sulle note gara ufficiali delle squadre. Le persone non presenti 
sulle note gara ufficiali potranno giocare solamente effettuando il tesseramento 

volante prima della gara! 

Al terzo cartellino giallo, il giocatore andrà in “diffida”. Al quarto cartellino 
giallo scatterà una giornata di squalifica.  

Si ricorda ai Presidenti delle squadre che è loro esclusiva responsabilità richiedere 
e conservare le Certificazioni Mediche per la pratica sportiva agonistica dei 

propri atleti. In mancanza di tali Certificazioni, i Presidenti delle squadre sono 
obbligati a non far partecipare i propri atleti alle gare. 

 
Per i regolamenti di gioco, di giustizia sportiva e per altre informazioni dettagliate, 

consultare il sito www.toscanacalcetto.it 

STRUTTURAZIONE CAMPIONATO 


