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REGOLAMENTO TECNICO 
Stagione sportiva 2019 - 2020 

 
Prima di ogni incontro è necessario presentare in duplice copia al direttore di gara o al 
responsabile del campo il modulo denominato “NOTE GARA” con l’indicazione di  tutti 
coloro che prenderanno parte all’incontro e che quindi accederanno nel recinto di gioco. Il 
modulo “Note Gara” sarà precompilato dalla segreteria OPES e disponibile sul sito 
www.toscanacalcetto.it (se le note gara della vostra squadra non vi risultano corrette, o non 
sono sul sito internet, contattate al più presto la segreteria!). Dalle “Note Gara” dovranno 
essere cancellati coloro che non prenderanno parte alla gara ed aggiunti eventuali tesserati 
volanti. In ogni gara, potranno essere presenti sulle NOTE GARA un massimo di 12 giocatori 
e di 3 dirigenti. 
Attenzione: chi non e' in possesso della tessera Opes con la propria fotografia e' obbligato ad 
aggiungere il numero di documento di identità nell'apposito spazio sulle note gara! 
Chi esibisce la tessera Opes con la propria fotografia all'arbitro non e' obbligato ad aggiungere 
il numero di documento di identità sulle note gara !! 
E’ obbligatorio riportare sul modulo Note Gara la firma del Dirigente o del Capitano, il 
numero di maglia o nel caso di dirigenti la dicitura DIR o TECN e l’indicazione del capitano e 
vicecapitano. 
 
Le note gara vanno consegnate all’arbitro o responsabile di campo almeno 10” minuti 
prima dell’orario ufficiale dell’inizio gara. 
Pena: Sanzione di €. 5,00 
Le note gara vanno consegnate all’Arbitro su apposito MODULO PRESTAMPATO 
omologate dall’ENTE. 
Pena: Sanzione di €. 5,00 
Le note gara vanno consegnate all’Arbitro trascritte complete in tutte le parti. 
Pena: Sanzione di €. 5,00 
Richiesta del tempo di COMPORTO (ritardo di 10” minuti dall’orario ufficiale inizio gara). 
Pena: Sanzione di €. 10,00 
Trascorso l’orario di inizio gara previsto dal calendario il COMPORTO scatta in modo 
automatico, pertanto la Squadra ritardataria è consapevole della relativa SANZIONE a carico. 
 
Prima dell’inizio di ogni gara bisogna presentarsi all’arbitro con le note gara e la relativa 
ricevuta relativa al versamento della quota prevista. Nel caso in cui sia presente un delegato 
sul campo potrà anch’egli procedere alla riscossione della quota gara. 
Il riconoscimento dei giocatori/dirigenti  che entreranno nel recinto di gioco, da parte del 
Direttore di Gara, dovrà avvenire presentando le note gara compilate in ogni loro parte e i 
documenti di riconoscimento (o una fotocopia degli stessi precedentemente timbrata dalla 
segreteria OPES) o la  tessera Opes con la fotografia (ha validità di documento). 

CAMPIONATO CALCIO A 5 
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Senza un documento di riconoscimento, un giocatore potrà prendere parte alla gara solo 
tramite la dichiarazione dei suoi dati personali e con assunzione di responsabilità da parte del 
capitano/dirigente ed il pagamento della relativa sanzione di € 15,00. Un non tesserato può 
comunque entrare nel recinto di gioco effettuando un TESSERAMENTO VOLANTE per il 
quale è necessario il documento d’identità, la relativa quota di €15,00 e la trascrizione dei dati 
anagrafici nell’apposito spazio nel modulo Note Gara. 
 
Il giocatore o tesserato ESPULSO sul campo sarà sanzionato personalmente 
Pena: Sanzione minimo €. 10,00 
Per il giocatore o tesserato che si renda colpevole di atti POST-GARA che portano alla 
squalifica  
Pena: Sanzione da €. 10,00 a €. 52,00 
La squadra 1° NOMINATA dovrà presentare nr.2 palloni RIMBALZO CONTROLLATO 
Pena: Sanzione di €. 5,00 per ogni pallone mancante. 
La squadra 2° NOMINATA dovrà presentare nr. 1 palloni RIMBALZO CONTROLLATO 
Pena: Sanzione di €. 5,00 per ogni pallone mancante. 
 
Nel caso in cui manchino i palloni a  RIMBALZO CONTROLLATO la gara potrà essere 
comunque iniziata o proseguita con altri palloni, ma con la relativa sanzione a carico delle 
squadre inadempienti. 
Nel caso di cattive condizioni atmosferiche e varie, non esiste la possibilità di accordo fra le 
due squadre per rinviare o ritardare l’inizio di un incontro di Campionato. Tale potere è 
concesso solo all’arbitro con il conforto dell’organizzazione. Le squadre devono presentarsi in 
ogni caso regolarmente sul campo pronte per la disputa della gara. 
 
Nel caso in cui una squadra non si presenti all’incontro previsto dal calendario sarà 
sanzionata: 
- A PRATO: 
Sanzione €. 25,00 + €. 55,00 relativa alla quota gara. 
La squadra avversaria dovrà comunque versare la quota ridotta di €. 25,00 e potrà usufruire 
dell’impianto per l’allenamento.  
-A FIRENZE: 
Sanzione €. 50,00 + €. 50,00 relativa alla quota gara. 
La squadra avversaria dovrà comunque versare la quota ridotta di €. 25,00 solo se usufruisce 
dell’impianto per l’allenamento.  
Nel caso in cui le squadre si presentino sul campo con la divisa dello stesso colore, dovrà 
sostituirle o indossare la casacca la squadra 1° nominata. 
 
DURATA DELLA GARA 
 
A PRATO e a FIRENZE: Le gare di Campionato sono suddivise in 2 periodi di 20 minuti 
ciascuno e sono previsti un time-out a squadra per tempo. Il time-out  dovrà essere recuperato 
e si potrà richiedere all’arbitro  fino al 20° di ciascun tempo di gioco. 
 
Nel caso si verificassero condizioni in cui 2 o più squadre si trovino a punteggio pari in 
classifica al termine della fase eliminatoria, per gli eventuali abbinamenti, in caso di recupero 
di squadre o per il passaggio alla fase successiva o finale, verranno considerati, in ordine, i 
seguenti parametri: 
1) Scontri Diretti   2) Differenza Reti   3)Maggior numero di reti segnate   4)Minor numero 

di reti Subite    5)Coppa Disciplina    6)Sorteggio 
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In caso di parità tra 3 o più squadre al termine del girone, 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! 
Eventuali errori contenuti nel Bollettino Ufficiale possono essere segnalati all’organizzazione 
preferibilmente attraverso POSTA ELETTRONICA all’indirizzo segreteria@opestoscana.it  
trascorsi 10 giorni dall’uscita del Bollettino Ufficiale si declina ogni responsabilità per la 
correzione di eventuali errori.  
CAPOCANNONIERE  
Il premio sarà assegnato al giocatore che avrà realizzato nella stessa squadra il maggior 
numero di reti per ogni girone di ogni singola categoria. Valgono solamente le reti effettuate 
nella prima fase del Campionato (esclusi eventuali play – off o play – out).  
MIGLIOR DIFESA E MIGLIOR ATTACCO 
La classifica prenderà in considerazione le gare della prima fase del campionato (esclusi 
eventuali play – off o play – out).  
 
E’ ammesso il TESSERAMENTO VOLANTE fino all’ultima giornata di ritorno (salvo 
diversa comunicazione da parte dell’organizzazione tramite comunicati ufficiali), anche 
direttamente la sera stessa al campo di gara.  Per il TESSERAMENTO VOLANTE basterà 
presentarsi all’arbitro o al Delegato, se presente sul campo, con il documento d’identità, 
fotocopia dello stesso (da allegare al modulo Note Gara), la relativa quota di €10,00 e la 
trascrizione completa dei dati anagrafici nell’apposito spazio nel modulo Note Gara e il 
“modulo tesseramento” compilato e firmato dall’atleta/dirigente. Tutti i nuovi tesserati 
potranno regolarmente giocare subito (nella stessa serata del Tesseramento Volante) 
NON E’ PERMESSO L’INGRESSO AL TERRENO DI GIOCO DI SOGGETTI NON 
TESSERATI. 
 
ACCESSO DENTRO I PALLONI PRESSOSTATICI: Per salvaguardare il corretto 
svolgimento delle gare del campionato OPES CALCIO A 5, verrà permesso l'accesso al 
pubblico all’interno dei palloni, ma limitatamente alle zone predisposte e loro assegnate: 
ovvero di fronte alla panchina riservata alla squadra da loro sostenuta al momento dell'inizio 
della partita. Al pubblico sarà permesso assistere alla partita, solamente nel caso che non 
disturbi il regolare svolgimento della gara. Qualora il pubblico disturbasse l'arbitro, i 
giocatori, o il pubblico sostenitore della squadra avversaria, l'arbitro potrà chiedere ai Capitani 
delle squadre di richiamare il pubblico di parte all'ordine. Qualora il comportamento del 
pubblico non permettesse il regolare e sereno svolgimento di una gara, l'Arbitro potrà anche 
decidere di sospendere la gara stessa. Le società saranno ritenute responsabili di eventuali 
comportamenti inopportuni tenuti dal pubblico palese di parte. L’accesso alle panchine delle 
squadre è consentito esclusivamente ai tesserati. 
 
Limitazione Tesserati F.I.G.C. stagione  2019-2020: 
 
Nei campionati OPES 2019-2020,  
ciascuna squadra può tesserare un numero illimitato di atleti tesserati FIGC calcio a 5, 
partecipanti a Campionati Regionali. 
 Inoltre, sulla distinta di gara presentata alla partita, può essere presente solo un giocatore 
FIGC calcio a 5 che milita in Campionati Nazionali. 
Sulle distinte di gara vanno segnalati gli eventuali tesserati FIGC calcio a 5!! 
Le squadre devono segnalare in segreteria chi sono gli eventuali tesserati FIGC calcio a 5.  
Non sono previste limitazioni ai giocatori tesserati FIGC calcio a 11. 
 

mailto:segreteria@opestoscana.it
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Limitazione Tesserati F.I.G.C. stagione  2019-2020: 
 
Nei campionati OPES CATEGORIA AMATORI – PRATO, 2019-2020 
ciascuna squadra può inserire sulla distinta di gara presentata alla partita, solo un giocatore 
che sia stato tesserato FIGC calcio a 5 o calcio a 11, (partecipante a Campionati Regionali 
calcio a 5 o fino alla Promozione calcio a 11) in una delle ultime 3 stagioni sportive (ovvero 
nella stagione 2017-2018 o seguenti)  
E' obbligo segnalare sulla distinta di gara presentata alla partita il giocatore FIGC (o ex 
FIGC). Le squadre devono segnalare in segreteria chi è l'eventuale tesserato FIGC (o ex 
FIGC). 
 
ATTENZIONE: qualsiasi tesserato in regola col tesseramento Opes 2019-2020 che volesse 
segnalare eventuali irregolarità commesse da altre società, a proposito di giocatori schierati in 
campo irregolarmente, potrà farlo in forma scritta entro massimo 5 giorni dallo svolgimento 
della gara in cui ritiene sia stata commessa l'irregolarità stessa! 
Sanzioni previste per il mancato rispetto delle limitazioni ai giocatori FIGC: 
PERDITA A TAVOLINO DELLA PARTITA IN OGGETTO. 
UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA. 
SANZIONE DI 50,00 EURO ALLA SOCIETA' CHE HA COMMESSO L'INFRAZIONE. 
 
ATTENZIONE: L’adesione di ogni squadra al Campionato comporta per il comitato 
organizzatore l’assunzione di impegni economici verso terzi, pertanto una volta iscritte le 
squadre non possono più rinunciare agli impegni presi. La squadra che intenda ritirarsi dal 
campionato e dalle manifestazioni annesse, o che per motivi disciplinari viene esclusa, e’ 
soggetta al pagamento della quota associativa relativa al campionato: €. 50,00 x ciascuna gara 
ancora da disputare oltre al  ritiro dell'intero deposito cauzionale versato ad inizio anno. 
ATTENZIONE: La firma sul MODULO ASSOCIATIVO da parte del Presidente e degli altri 
membri della squadra, dell’elenco dei tesserati, del modulo affiliazione ed iscrizione, 
comporta l’automatica conoscenza ed accettazione in ogni sua parte, della presente 
“Strutturazione della Manifestazione e Regolamentazione” nonché del Regolamento Tecnico 
– ultimo aggiornamento. Eventuali pendenze economiche relative alle Manifestazioni, ad 
ammende e a tesserati, saranno a carico di tutti i tesserati della squadra di cui è responsabile il 
Presidente. L’eventuale importo dovuto dalla squadra  (relativo a Quote Sociali, Iscrizioni, 
Tesseramenti, Ammende ed altro), sarà decurtato maggiorato dalla relativa MORA dal 
Deposito Cauzionale versato dalla squadra. Nel caso in cui la somma dovuta, sia maggiore del 
Deposito Cauzionale versato, la squadra dovrà reintegrarlo entro la fine della relativa 
Manifestazione Sportiva a cui partecipa onde evitare eventuali azioni legali a proprio carico. 
 
CERTIFICAZIONE MEDICA: Si ricorda che, in base a recenti normative nazionali, gli 
atleti tesserati devono essere in possesso del Certificato Medico per attività agonistica. Tale 
certificazione è obbligatoria e deve essere in possesso del Presidente della Propria 
Società/Associazione Sportiva.  
Eventuali INFORTUNI dovranno essere comunicati alla Segreteria OPES necessariamente 
entro le 24 ore lavorative successive alla gara. Per la denuncia infortuni occorre: 
- Modulo di denuncia infortuni consegnato su richiesta dal Responsabile del Calcio a 5 
- Copia del certificato rilasciato dall’ospedale 
- Documentazione medica generale relativa al caso. 
Entro tre giorni dall’avvenuto infortunio bisogna trasmettere a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno i documenti sopra elencati alla Compagnia Assicuratrice. (Per le relative 
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informazioni si può fare riferimento al Responsabile Calcio a 5 o direttamente in Sede 
Regionale di Firenze). 
 
CALENDARIO GARE: Il calendario delle gare sarà pubblicato su www.toscanacalcetto.it  
Le gare pubblicate sul sito non possono essere spostate: non telefonate per chiedere di 
spostare le gare, buttate via soldi e tempo!!! Solo a causa di un errore da parte 
dell’organizzazione (ad esempio l’aver erroneamente programmato 2 gare lo stesso giorno alla 
stessa ora sullo stesso campo), verrà chiesto alle squadre di spostare la partita. 
Le preferenze di giorni e orari di gioco, fornite dalle squadre, sono indicazioni, ma non 
costituiscono obblighi per l’organizzazione nella compilazione dei calendari. 

http://www.toscanacalcetto.it

