16° CAMPIONATO DI CALCIO A 5
STRUTTURAZIONE
COORDINAMENTO PROVINCIALE CALCIO A 5 OPES AREZZO
INIZIO CAMPIONATO LUNEDI’ 15 NOVEMBRE 2021.
Alla stagione sportiva 2021/2022 parteciperanno 47 Squadre suddivise in 4 Gironi (3 formati da 12
squadre e 1 formato da 11 squadre).
N.B. Un tesserato potrà giocare in più squadre purché di gironi diversi ma dovrà disputare le fasi finali,
denominate Final Eight, con una sola Squadra.
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Articolazione del Campionato
In base alla classifica finale dei vari gironi, verranno formate le Serie per il Campionato
2022/2023 con la seguente modalità:
• 1°, 2° e 3° posto dei vari gironi, andranno a comporre la SERIE A 2022/2023
• 4°, 5° e 6° posto dei vari gironi, andranno a comporre la SERIE B 2022/2023
• 7°, 8° e 9° posto dei vari gironi, andranno a comporre la SERIE C1 2022/2023
• 10°, 11° e 12° posto dei vari gironi, andranno a comporre la SERIE C2 2022/2023
CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DELLE CLASSIFICHE:

1) Scontri Diretti
2) Differenza Reti negli scontri diretti
3) Differenza reti nella classifica generale
4) Maggior numero di reti segnate
5) Minor numero di reti Subite
6) Coppa Disciplina
7) Sorteggio
NB: La composizione delle Serie 2022/2023 potranno subire variazioni in base alle future
iscrizioni e alle eventuali esigenze organizzative.

Premi per ogni girone
1° Squadra Classificata TROFEO - Ammessa Finali Nazionali con quota d’iscrizione gratuita che
comprende la quota per arbitri e campi.
2° Squadra Classificata COPPA - Ammessa Finali Nazionali con quota d’iscrizione gratuita che
comprende la quota per arbitri e campi.
3° Squadra Classificata COPPA - Ammessa Finali Nazionali con quota d’iscrizione gratuita che
comprende la quota per arbitri e campi.
Per ogni girone verranno premiati anche il Capocannoniere, Miglior Giocatore, Miglior Portiere e la
Squadra più disciplinata.

FINAL EIGHT (fase obbligatoria)
Parteciperanno a questa fase le prime due classificate di ogni girone.
Gli abbinamenti dei Quarti di Finale verranno effettuati tramite sorteggio con le Prime classificate teste
di serie e non potranno scontrarsi con la seconda classificata del proprio girone.
I Quarti di Finale e le Semifinali, verranno disputate con gare di Andata e Ritorno.
Per le gare di andata e ritorno al termine delle due sfide (NON VALGONO I GOL IN TRASFERTA) e
in caso di parità per decretare il passaggio del turno verranno battuti 5 calci di rigore ed eventualmente
ulteriori rigori ad oltranza.
Un tesserato potrà giocare le Final Eight in una sola squadra indistintamente dal girone di
appartenenza comunicandolo entro la prima partita. In caso di partecipazione in più squadre e a
seguito di relativo ricorso farà fede la prima partita in cui era in lista.

La squadra che rifiuta la partecipazione perderà l'intero deposito cauzionale
residuo. Opes Arezzo si riserva il diritto di eventuali ripescaggi.
Premi FINAL EIGHT:
1a Squadra Classificata: TROFEO
2a Squadra Classificata: COPPA
In caso di NON iscrizione alla stagione successiva la cauzione dovrà essere richiesta ENTRO E
NON OLTRE IL 31/07/2022 e verrà restituita a partire da OTTOBRE 2022. Dopo tale termine la
cauzione andrà persa. Non sarà possibile rinunciare alla Serie di appartenenza. In caso di
volontaria retrocessione dovrà essere versata nuovamente l'intera cauzione di 200€ e la
precedente andrà persa.
NB: In caso di richiesta di ritiro della cauzione entro i termini previsti e successiva iscrizione al
campionato 2022/2023 della medesima squadra, verrà assegnata la Serie acquisita di diritto al
termine del Campionato 2021/2022. L'organizzazione si riserva in ogni caso di comporre le Serie
in base ad eventuali defezioni o preferenze della stessa in maniera insindacabile.

ADESIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A 5
L’iscrizione della squadra al Campionato si ritiene regolare quando:
• risultano pagate le tessere associative per la stagione sportiva 2021/2022
• versato il deposito cauzionale di € 200,00 (o reintegro della cauzione già in deposito)
• consegnate la lista di Affiliazione della squadra e la lista dei tesserati della medesima ad un
responsabile OPES.
Il tesseramento comprensivo di quota assicurativa costa € 12,00 sia per gli atleti che per i dirigenti
anche in caso di doppio tesseramento. Ogni tesserato è assicurato con copertura di tipo A (Morte €
80.000,00 - I.P. € 80.000,00 Franchigia 9%), se si è interessati a maggiori coperture rivolgersi
presso la segreteria OPES AREZZO.
Nell’eventualità di infortuni durante una gara ufficiale Opes avviare immediatamente la procedura di inizio
infortunio seguendo le indicazioni presenti sul sito internet www.opesarezzo.it o contattando la segreteria al
numero 391 1021482 attivo dal Lunedi al Venerdi dalle 9 alle 20.

Per il tesseramento servono per ogni dirigente o atleta 1 Foto tessera + fotocopia documento d’ identità
(o solo fotocopia del documento d’identità se a colori).
Al Campionato possono partecipare liberamente tutti gli atleti anche tesserati presso altri Enti e
Associazioni Sportive, compreso la F.I.G.C.
Coloro già in possesso di tessere relative ad altri Enti, Associazioni o F.I.G.C. dovranno ugualmente
adempiere al Tesseramento OPES.
Ogni squadra dovrà avere un minimo di 3 giocatori tesserati e non esiste un limite massimo al
tesseramento. Non è obbligatoria la presenza dei Dirigenti che può essere sopperita dagli stessi
giocatori, ma la sera della gara in lista potranno essere inseriti al max. 12 tesserati contrassegnati dalla
rispettiva qualifica.
Eventuali elementi dello staff tecnico e della dirigenza della squadra che intendono seguire la stessa
all’interno del terreno di giuoco sono obbligatoriamente soggetti al tesseramento.

NON E’ PERMESSO L’INGRESSO AL TERRENO DI
GIUOCO DI ELEMENTI NON TESSERATI
Il TESSERAMENTO si chiude alla QUARTULTIMA GIORNATA DI RITORNO DEL
CAMPIONATO INCLUSA. dopo tale fase NON SARA’ POSSIBILE SOSTITUIRE IN ALCUN
MODO NESSUN ATLETA NE TESSERARNE DI NUOVI O REGOLARIZZARE PENDENZE
I nuovi tesseramenti durante il campionato si possono effettuare direttamente sul campo la sera stessa
della gara al costo di 12€/cad:
TESSERAMENTO VOLANTE, solo per la fase del Campionato sopraindicata.

Per il TESSERAMENTO VOLANTE basterà presentarsi all’arbitro o al Delegato se presente sul
campo con: 1 Foto Tessera + Fotocopia del Documento d’Identità valido + € 12,00, il nominativo
del nuovo giocatore deve essere trascritto sul modulo vergine dei tesseramenti e appositamente
firmato.
Tutti i nuovi tesserati potranno regolarmente giocare subito ( nella stessa serata del Tesseramento
Volante).
L’ ENTE consegnerà ai responsabili di ogni squadra tutta la documentazione atta allo svolgimento del
Campionato ( nota gara prestampate, regolamenti, modulistica varia, ecc.).
Nel caso in cui una squadra non sia venuta in possesso della relativa modulistica ne deve fare esplicita
richiesta al responsabile Calcio a 5, telefonando al 391-1021482 o presso la segreteria Opes Arezzo via
mail a segreteria@opesarezzo.it .
LA SQUADRA CHE INTENDA RITIRARSI DAL CAMPIONATO E DALLE
MANIFESTAZIONI ANNESSE E’ SOGGETTA AL PAGAMENTO DELLA QUOTA
ASSOCIATIVA RELATIVA AL CAMPIONATO: ( € 45,00 per le gare previste in calendario ) +
SANZIONE di € 200,00 + ritiro dell'intero DEPOSITO cauzionale versato ad inizio anno con
contestuale restituzione del materiale fornito dall’ organizzazione. LA SQUADRA CHE PER
MOTIVI DISCIPLINARI VIENE ESCLUSA DALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E’
SOGGETTA AL PAGAMENTO DELLA DOPPIA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA AL
CAMPIONATO: ( € 90,00 x le gare previste in calendario ) + RELATIVA SANZIONE EMESSA
DAL GIUDICE SPORTIVO + Ritiro dell'intero DEPOSITO cauzionale con contestuale
restituzione del materiale fornito dall’ organizzazione.
ATTENZIONE: La firma sul MODULO ASSOCIATIVO da parte del Presidente e la
trascrizione dei membri della squadra, sull’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
OPES Edizione 2021/2022. Eventuali pendenze economiche relative alle Manifestazioni e ad
ammende a tesserati, saranno a carico di tutta la squadra di cui responsabile il Presidente.
L’eventuale importo dovuto dalla squadra all’ ENTE ( 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 reintegrarla entro la fine della relativa Manifestazione
Sportiva a cui partecipa onde evitare eventuali azioni legali a proprio carico.
E’ obbligatorio giocare con palloni ufficiali OPES numero 4 a rimbalzo controllato o equivalenti in misura e tipo
di rimbalzo di proprietà delle squadre. Nel caso si voglia utilizzare il proprio pallone, se regolamentare, la
squadra avversaria dovrà accettare la richiesta altrimenti verranno utilizzati i palloni forniti da OPES tramite il
delegato di campo.
Eventuali palloni smarriti o deteriorati, di proprietà delle squadre non sono addebitabili all’organizzazione.
Nel caso di smarrimento - furto ( si raccomanda di prendere a fine gara i palloni perché difficilmente saranno
ritrovati e l’ organizzazione non rimborserà gli stessi ) e qualsiasi altro caso i palloni si possono richiedere
direttamente alla segreteria Opes Arezzo ( il delegato provvederà direttamente su richiesta a portarli sul campo ).
Eventuali variazioni di programma o modifiche allo svolgimento della Manifestazione dovute a motivi
organizzativi o fatti eccezionali occorsi durante lo svolgimento del Campionato, saranno eseguite
dall’organizzazione in modo autonomo e inappellabile. In ogni caso seguirà tempestiva comunicazione a tutte le
società partecipanti al Campionato.
IMPORTANTE: In caso di maltempo le partite verranno regolarmente disputate previa constatazione
dell'agibilità del campo da parte dell'arbitro in accordo con entrambe le squadre.
In caso di rinvio delle gare per maltempo sarà l'organizzazione ad informare tempestivamente i responsabili delle
squadre, in caso contrario è obbligatorio presentarsi al campo.
Per la richiesta di spostamento gare in calendario dovrà essere contattata la segreteria OPES per avere i contatti
della squadra avversaria e l'eventuale spostamento dovrà essere confermato da entrambe le squadre alla
segreteria entro e non oltre le 19 del GIOVEDI della settimana precedente la gara. L'organizzazione non può
spostare le partite richieste senza accordo tra le 2 squadre.
In caso di partite rinviate per motivi non dipendenti dalle squadre (ad esempio maltempo) la data del recupero
sarà decisa da OPES e comunque non oltre la prima sosta di campionato disponibile.

OPES e gli impianti sportivi, declinano ogni responsabilità su qualsiasi danno o furto subito negli spogliatoi o
nei locali o all'interno degli Impianti Sportivi presso i quali vengono disputate le Manifestazioni Sportive.
Si Comunica agli associati che qualsiasi danno arrecato agli impianti sportivi e servizi annessi, sarà addebitato
personalmente ai responsabili o alla squadra di cui fanno parte.

ARTICOLAZIONE TECNICA

Prima di ogni incontro è necessario riportare sul modulo denominato “DISTINTA GARA” in duplice copia tutti coloro che
prenderanno parte all’incontro e che accederanno nel recinto di giuoco.
Accanto ad ogni tesserato va riportato il numero di maglia o nel caso di dirigenti la dicitura DIR o TECN. In fondo al
modulo va riportata la firma in originale del Dirigente. Nel caso manchi un dirigente o la squadra non abbia dirigenti, la
firma del Capitano.
Le note gara vanno consegnate obbligatoriamente su MODULO OPES al delegato e compilate in tutte le parti almeno
10” min. prima dell’orario di inizio gara.

Il COMPORTO si può richiedere soltanto se non vi è il numero legale, se la squadra sul campo è formata da
almeno 3 giocatori si può dare inizio alla gara.
N.B. : Il tempo di comporto viene calcolato tassativamente dall’ orario di inizio gara riportato sul calendario
ufficiale, pertanto anche in caso di ritardo della gara precedente (infortunio ad un giocatore , eventi atmosferici,
ecc….) i 10 minuti previsti da regolamento comunque partono sempre dall’ orario fissato in calendario.
Esempio (gara precedente prevista alle ore 20:00 e terminata alle ore 21:05, quindi con 5 minuti di ritardo, la
gara successiva avrà inizio immediatamente dopo o nel caso di richiesta comporto alle ore 21:10 ) .
Prima dell’inizio di ogni gara bisogna presentarsi al delegato o all’arbitro con le note gara in duplice copia e la
relativa quota associativa al Campionato ( € 45,00 per il calcio a 5 ), accompagnate dal porta tesserini, e dai due
palloni OPES. Nel caso in cui sia presente un delegato sul campo sarà egli a procedere al riconoscimento dei
giocatori e alla riscossione della quota. Il riconoscimento dei giocatori da parte del delegato o dell’arbitro può
avvenire solo presentando le note gara al delegato che provvederà al riconoscimento dei tesserati.
Se non tesserati OPES non si può prendere parte alla gara ( tranne i casi di TESSERAMENTO VOLANTE
per i quali è sufficiente il documento d’identità); oppure nel caso in cui un Responsabile OPES confermi
all’arbitro che il giocatore in predicato, pur avendo dimenticato o smarrito la tessera e regolarmente tesserato.
Il giocatore o tesserato ESPULSO sul campo sarà sanzionato personalmente.
Pena: Sanzione € 15,00.
Per il giocatore o tesserato che si renda colpevole di atti POST-GARA che portano alla squalifica.
Pena: Sanzione da € 15,00 a € 150,00.
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 o pubblicato sul
Bollettino Ufficiale sito internet ( unico strumento che fa fede ), sarà sanzionata.
Pena: Sanzione € 45,00 + € 45,00 relativa alla quota associativa e -1Pt in classifica.
La squadra avversaria dovrà versare solo € 15,00 per le spese arbitrali e di omologazione gara e potrà usufruire
dell’impianto per l’allenamento.
Nel caso in cui le squadre si presentano sul campo con la divisa dello stesso colore, dovrà sostituirle o indossare
le casacche la 1°squadra nominata.
Per le gare di Campionato e Torneo il punteggio per ogni gara sarà così assegnato: 3 punti per la vittoria; 1
punto per il pareggio; 0 punti per la sconfitta.
Le gare sono suddivise in 2 periodi di 25’ minuti ciascuno e sono previsti un time-out a squadra per tempo
recuperabile.
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 presi in ordine i seguenti parametri:
1) Scontri Diretti
2) Differenza Reti negli scontri diretti
3) Differenza reti nella classifica generale
4) Maggior numero di reti segnate
5) Minor numero di reti Subite
6) Coppa Disciplina
7) Sorteggio
L’Omologazione Ufficiale di ogni gara è a cura della C.O.G. Regionale OPES.
La direzione delle gare è affidata ad elementi del Settore Tecnico Arbitrale OPES.

La pubblicazione del Bollettino Ufficiale è prevista sul sito internet ogni lunedì pomeriggio seguente la fine del
turno di gioco.
Per ipotetici errori di trascrizione o altro, contenuti nel Bollettino Ufficiale, si ricorda che l’ufficialità dei fatti
accaduti in una manifestazione sportiva è data esclusivamente dai rapporti gara emessi dagli Operatori Tecnici
presenti sul campo ( Arbitro/i, Delegato/i, ed Osservatore/i ). Si fa presente che la visione ed il ritiro del
Bollettino Ufficiale direttamente sul campo ed il servizio Internet, rappresentano un servizio di cortesia che la
OPES rende ai propri soci e non un obbligo verso gli stessi.
Eventuali errori contenuti nel Bollettino Ufficiale possono essere segnalati solo ed esclusivamente attraverso
POSTA ELETTRONICA all’indirizzo segreteria@opesarezzo.it trascorsi 10 giorni dall’uscita del Bollettino
Ufficiale OPES declina ogni responsabilità per la correzione di eventuali errori.
CONTATTI OPES AREZZO: SEGRETERIA 391/1021482 ATTIVO DAL LUNEDI AL VENERDI
DALLE 9 ALLE 20.

