
 

 

REGOLAMENTO UFFICIALE 
Stagione Sportiva 2022/23 

CALCIO A 9 
 

PREMESSA 
Per la partecipazione ai Campionati di Calcio Giovanile, è richiesto un impegno in termini di rispetto e serietà, sia tra le 
società partecipanti, sia nei confronti dell'organizzazione per l’intera durata della Manifestazione, mostrando 
comportamenti di lealtà e di buona educazione sui campi di gioco. L'accettazione e il rispetto delle regole è condizione 
obbligatoria per la buona riuscita di tutte le Attività Sportive indette ed organizzate dal C.P. Libertas Salerno. 
Ogni Società DEVE AVERE LA PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DEL COMUNICATO UFFICIALE SETTIMANALE che sarà 
Pubblicato sul Sito Internet www.libertassalerno.it entro le ore 12,00 del Giovedì e su cui saranno riportati i Programma 
gare, i Risultati , le Classifiche e le decisioni adottate dal Giudice Sportivo. 

 
 
ART.1 CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE , LIMITI DI ETA’ E DIMENSIONI CAMPI DI GIOCO 
Il Campionato è riservato ad atleti appartenenti alle categorie di calcio a 9 : 

a. UNDER 14 (2009) – Possono partecipare ragazze nate nel 2006, nel 2007 e nel 2008; 
b. UNDER 13 (2010) – Possono partecipare ragazze nate nel 2007, nel 2008 e nel 2009; 
c. UNDER 12 (2011) – Possono partecipare ragazze nate nel 2008, nel 2009 e nel 2010. 

 
DIMENSIONI CAMPO 
Lunghezza metri 65 ÷ 75 - larghezza metri 45 ÷ 50 (Salvo deroghe che potrebbero essere concesse per giocare 8vs8,  solo 
ed esclusivamente dal Comitato organizzatore vista la penuria di impianti sportivi) 
 
DIMENSIONI PORTE 
5.50 ÷ 6 x 1.80 ÷ 2 - Le porte devono avere un sistema di fissaggio che impedisca loro di rovesciarsi 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE 
Prima di ogni gara le squadre, dovranno presentare  all'arbitro, almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara, una distinta 
firmata in duplice copia nella quale dovranno essere annotati i nominativi e le date di nascita degli atleti, segnalando 
capitano e vice capitano, con i rispettivi numeri di maglia e numeri di matricola dei cartellini, nonché dell’allenatore, del 
dirigente accompagnatore ufficiale e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di gioco, con l’indicazione 
delle relative tessere o della matricola del tabulato. Nel caso in cui una squadra non consegnerà 
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al direttore di gara prima del fischio di inizio, due distinte cartacee e i cartellini e tutti i documenti di identificazione, la gara 
non avrà valenza in nessun caso, nemmeno con l’accordo delle due squadre. 
 

 
ART. 3 IDENTIFICAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA E RICONOSCIMENTO DEGLI STESSI 
Prima di ogni partita verrà effettuato il riconoscimento, dove il D.d.g. controllerà che i dati dei documenti di identificazione 
corrispondano a quelli trascritti nelle due distinte. Inoltre il D.d.g. dovrà accertare che ogni squadra prenda parte alla gara 
con una numerazione valida dietro le maglie. Se uno o più atleti non presenteranno una numerazione valida sulle maglie, 
non potranno prendere parte alla gara stessa.  
Tuttavia è concessa una deroga alle squadre di apporre la numerazione alle maglie da gioco fino alla 2^ Giornata di 
Campionato. Dalla 3^ Giornata in poi giocatori aventi maglie da gioco non numerate NON possono partecipare alle Gare. 
Le persone ammesse ad accedere al recinto di gioco saranno:  

- Atleti;  
- Allenatore;  
- Dirigente Accompagnatore/addetto all’arbitro; 
- Medico Sociale e/o personale abilitato al primo soccorso.  

NB: Per la figura di Medico Sociale e/o personale abilitato al primo soccorso saranno ammessi al recinto di gioco solo se presenteranno in 
sede di riconoscimento un tesserino medico o un’attestazione di un ente medico.  
 

Ogni squadra dovrà essere in grado di dimostrare all’arbitro l’identità dei partecipanti alla Gara attraverso l’esibizione di  
- Cartellino Libertas 2022/2023 
- Documento d’identità e/o passaporto valido (NO FOTO AUTENTICATA, NO TESSERA SANITARIA, NO CODICE 

FISCALE ETC) 
 

È consentito, solo ed esclusivamente fino alla 3^ Giornata, che un atleta possa partecipare alle gare con carta di identità 
e/o passaporto (NO FOTO AUTENTICATA, NO TESSERA SANITARIA, NO CODICE FISCALE ETC); oppure con il tesserino 
LIBERTAS della stagione 2021/2022 con foto e plastificazione.  
Dopo la pausa natalizia ogni atleta per poter prendere parte alle gare , dovrà obbligatoriamente essere tesserato con un 
cartellino LIBERTAS della stagione 2022/2023, pena partita persa a tavolino. 

NB: in attesa del tesserino LIBERTAS 2022/23 è consentito far partecipare alla gara gli atleti con un documento 
di riconoscimento allegato al LIBRO SOCI o TABULATO della SOCIETA’, diramato dalla Segreteria Generale. 
 

- Ogni squadra NON potrà richiedere di effettuare nuovamente il riconoscimento della squadra avversaria dopo 
una gara.  

- Il riconoscimento di ogni atleta è garantito dal direttore di gara, altresì le squadre potranno solo segnalare 
eventuali perplessità che il direttore di gara e l'organizzazione terranno in conto qualora ci fosse stata qualche 
irregolarità. 

 
ART. 4 LISTA ATLETI 

- La lista di atleti sarà per ogni squadra partecipante ai Campionati di calcio a 9 di MAX  n.22 atleti. 
- Nell’eventuale fase Play Off prenderanno parte alle gare gli atleti tesserati ENTRO E NON OLTRE IL 1° MARZO 

2023  e che abbiano disputato almeno 1 (una) Gara di Campionato. 
- Uno stesso calciatore NON potrà fare parte delle diverse squadre della stessa società. Nel caso che un giocatore 

di una stessa società prenda parte alle gare delle diverse squadre di una stessa categoria, verrà assegnata la 
sconfitta a tavolino per la squadra che lo schiererà in campo e verrà assegnata una penalizzazione nella classifica 
disciplina. Questa regola non sarà applicata al giocatore nel ruolo di portiere, che quindi PUÒ far parte delle due 
squadre di una stessa categoria sempre nel ruolo di portiere. 

- N.B. I calciatori che partecipano alla FASE GOLD NON  possono, per nessun motivo prendere parte (con la stessa 
Società) alle Fasi Silver e Bronze. Diversamente, i calciatori inizialmente indicati a partecipare per una fase 
inferiore , possono essere promossi nella fase superiore fino ad un massimo di DUE UNITA’ 

 
ART. 5 RECLAMI 
In caso di eventuali illeciti, una società potrà presentare RICORSO entro e non oltre le ore 18:00 del giorno successivo alla 
gara (es. gara Domenica ore 16:00 – Ricorso entro le ore 18:00 del Lunedì). I ricorsi avranno un costo di 20,00 € . 
Il ricorso dovrà essere inviato tramite posta elettronica, con indirizzo ufficiale della società di appartenenza, all’indirizzo 
libertassalerno@virgilio.it ;  

mailto:libertassalerno@virgilio.it


Affinché venga preso in considerazione il ricorso dagli organi di Giustizia Sportiva, nella mail dovrà essere allegata la copia 
della distinta avversaria, oltre all’oggetto del ricorso, nonché la ricevuta del bonifico del costo del ricorso stesso. Un 
ricorso che arriverà oltre il termine prestabilito non sarà preso in considerazione. In caso di ricorso accolto, il contributo 
sarà restituito. 
 
 

 
 
 
ART. 6  LA GARA  , LE SOSTITUZIONI E I TEMPI DI GIOCO  
Ogni Squadra prima dell’inizio della Gara, potrà inserire in Distinta fino ad un massimo di 18 Giocatori, di cui 9 titolari e 9 
riserve. 

- Un calciatore sostituito PUO’ partecipare nuovamente alla Gara; 
- Sono ammesse per ogni Squadra  sostituzioni illimitate purchè effettuate a gioco fermo   

Tutte le Gare della Categoria UNDER 14 , UNDER 13  e UNDER 12, avranno una durata complessiva di 50 Minuti (2 Tempi 
da 25’ ciascuno con intervallo di 5’). 
 

 
ART. 7 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 va fatta con i piedi. La palla 
può essere giocata anche nell’area di rigore purchè sgombra da calciatori avversari che dovranno posizionarsi al limite 
dell’area di rigore 
 

 
ART. 8 TEMPO DI ATTESA 
Il tempo di attesa è pari alla durata di un tempo di gioco previsto. Pertanto si raccomandano le Società di presentarsi al 
Campo almeno 30 minuti prima della Gara in programma , con la Distinta di Gioco e i cartellini identificativi degli Atleti. 
Per poter dare inizio alla gara ogni squadra deve essere composta da un numero minimo di 5 giocatori . 
Il tempo di attesa per le Gare che saranno disputate in formula CONCENTRAMENTO avranno una tolleranza ridotta a 10’  
 

ART. 9 LA RETE  
La rete è valida da tutte le parti del Campo, anche da Calcio d’inizio. 
 

ART. 10 RIMESSA LATERALE  
La rimessa laterale viene effettuata con le mani  
 

ART. 11 IL RETROPASSAGGIO AL PORTIERE  
NON  è  concesso il retropassaggio volontario (CON I PIEDI) al portiere che NON  può giocare il pallone con le mani se lo 
ha ricevuto da un compagno 
 

ART .12 IL FUORI GIOCO  
Il “fuorigioco” è previsto solo negli ultimi 13 metri (9:9) (ovvero tra il limite dell’area di rigore e la linea di fondocampo). 
 

ART.13 CALCI DI PUNIZIONI  
In occasione di un calcio di punizione, tutti i giocatori devono trovarsi ad una  distanza dal pallone non inferiore a 8 metri  

 
ART. 14 MISURA PALLONE 
Per la Categoria UNDER 14 (2009) saranno utilizzati palloni n°5; 
Per le Categorie UNDER 13 (2010) e UNDER 12 (2011) saranno utilizzati palloni n° 4 .  
La squadra ospitante mette a disposizione i palloni per poter disputare la Gara. 
 

ART. 15 IMPRATICABILITA’ DEL TERRENO DI GIOCO 
In caso di condizioni atmosferiche avverse, le squadre sono tenute a presentarsi sempre e comunque sul campo, e a 
decidere di comune accordo tra le tre parti, "squadra di casa" "squadra ospite" e direttore di gara, se svolgere o meno la 
gara.  



Nel caso in cui una delle due squadre non si presenti sul campo anche in condizioni atmosferiche avverse, avrà partita 
persa a tavolino per 3-0.  
Il giudizio sovrano sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva 
competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara.  

- Se entrambe le squadre non vogliono scendere in campo, e l'arbitro ritiene di poter disputare la gara, sarà 
assegnata ad entrambe la sconfitta per 3-0 a tavolino, con la penalità nella classifica disciplina.  

- L’accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito dal D.d.g. all’ora fissata per l’inizio 

della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l’identificazione dei calciatori indicati nei 

prescritti elenchi o nel momento in cui se ne determinino le condizioni durante lo svolgimento della stessa.  
- In caso di rinvio dell’inizio della gara o sospensione temporanea della stessa, l’arbitro è tenuto a ripetere detto 

accertamento prima di assumere la decisione definitiva. In ogni caso, il tempo massimo entro il quale iniziare o 
riprendere la gara non dovrà superare un tempo di gara.  

L’Organizzazione può rinviare d’ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di gioco la cui impraticabilità, 
debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse. 

 
ART. 16 RINVIO E SOSPENSIONE DELLE GARE 
In caso di impossibilità di disputa di una gara per motivi relativi a guasti idrici e/o elettrici dell’impianto ospitante, le  
squadre potranno decidere di comune accordo di disputare o meno la gara.  

- In caso di disaccordo, la gara sarà rinviata a data da destinarsi.  
- Nel caso in cui una Gara dovesse per qualsiasi motivo essere sospesa, la stessa riprenderà dal minuto e dal 

risultato in cui è stata sospesa. 
 

 
ART. 17 GIORNI E ORARI DELLE GARE CASALINGHE 
Per le gare di calcio a 9 le società partecipanti dovranno comunicare, al momento dell’iscrizione, il giorno e l’orario e il 
campo prestabilito per disputare le gare interne.  
Le società che durante l’anno vorranno modificare anche solo una delle sopracitate informazioni, dovranno comunicarlo 
all’organizzazione entro e non oltre il martedì alle ore 21:00  inviando Modulo di Variazione Gara scaricabile nella sezione 
modulistica dal sito www.libertassalerno.it .Diversamente l’organizzazione riterrà valide le informazioni stabilite al 
momento dell’iscrizione. La settimana calcistica va dal Venerdì al Martedì. Tutte le Gare relative alla FORMULA 
CONCENTRAMENTO non potranno per nessun motivo subire variazioni  SALVO CASO PARTICOLARI in quanto il C.P.Libertas 
ha chiuso una convenzione a prezzi vantaggiosi rilevando gli spazi liberi del/i Centro/i utilizzandoli  (il SABATO e la 
DOMENICA generalmente) per le Gare delle Categorie di Calcio a 9. 
Potranno essere considerati orari e giorni differenti da quelli prestabiliti, solo con accordo scritto da entrambe le società 
(modulo scaricabile dal sito: www.libertassalerno.it  sezione modulistica).  
Per variazioni post-comunicato saranno prese in considerazione solo se ci sarà accordo scritto tra le tre parti, squadra 
ospitante, squadra ospite e organizzazione, tramite (modulo scaricabile dal sito: ( www.libertassalerno.it sezione 
modulistica).  

- Non saranno prese in considerazione richieste di variazione entro 24 ore antecedenti l’orario e il giorno della 
gara; In tal caso sarà decretata la vittoria a tavolino per la squadra avversaria, ma non sarà applicata la multa per 
mancata presenza. 

 
ART. 18 ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DELLE SQUADRE PARTECIPANTI 
Le squadre che disputano le gare casalinghe,  

- sono tenute a fornire i palloni da gara e le casacche.  
- In caso di colori di maglia simili, la squadra OSPITANTE dovrà provvedere al cambio divisa, quindi E’ OPPORTUNO 

un consulto telefonico tra i Dirigenti delle squadre prima della Gara in programma; 
È fatto obbligo alle squadre di prendere parte a tutte le gare dell’intera stagione sportiva. Una squadra che non si 
presenterà per 2 giornate consecutive o per 3 giornate totali durante la fase campionato, verrà automaticamente esclusa 
dalla competizione in corso e NON gli sarà restituita la quota d’Iscrizione. 

 
ART. 19 SQUALIFICHE 
Le squalifiche possono essere per somma di ammonizioni o per espulsione diretta. 
Un calciatore che durante il Campionato riceverà 5 ammonizioni sconterà automaticamente un Turno di squalifica. Un 
calciatore espulso direttamente dal campo sconterà almeno un turno di squalifica salvo eventuali aggravanti. 
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ART.20 MULTE 
Per la stagione in corso saranno applicate multe per comportamenti non adatti ad un circuito di calcio giovanile e per il 
non rispetto delle regole sopra e sotto citate.  
Il pagamento delle multe irrogate, deve avvenire entro 15 giorni dalla data del comunicato, pena la non possibilità di 
disputare la gara successiva;  
 
 
La tabella delle multe è riportata sotto. 
Coppa Disciplina e Multe 
La squadra che avrà ricevuto meno punti nella Classifica fairplay sarà decretata vincitrice della Coppa Disciplina. 

Tipologia infraz ione Costo Punti Fairplay Punti Penalità

Dimentica Tesserino € 0,00 1 0

Ritardo non giustificato/non preavvisato € 5,00 1 0

Divisa Sociale (anche una parte di essa) € 5,00 1 0

Assenza ingiustificata alla Gara € 20,00 3 -1

Comportamento offensivo,irraguardoso e antisportivo € 20,00 2 0

Condotta violenta € 50,00 3 0

Abbandono Campo ingiustificato € 30,00 2 0

Invasione di Campo € 30,00 2 0

Ammonizione € 0,00 1 0

Espulsione Giocatore/Dirigente € 0,00 2 0

No distinta prima € 0,00 1 0

Mancanza numerazione sulle Maglie € 5,00 1 0  
 
 
 
ART. 21 ARBITRAGGIO DELLE GARE 
Tutte le Gare di Calcio a 9 saranno dirette da Arbitri designati dal C.P.Libertas Salerno, che provvederà ad inviare alle 
Società partecipanti il Prospetto economico entro il 7 Novembre 2022 da SALDARE ENTRO E NON OLTRE l’inizio della  3^ 
GIORNATA . Le Società inadempienti saranno escluse  o temporaneamente o definitivamente dai Campionati. 

 
 
ART. 22 CLASSIFICA  
Le squadre riceveranno 3 punti per la vittoria ; 1 punto per il pareggio e 0 per la sconfitta.Nel caso in cui 2 o più squadre 
dovessero arrivare a pari punti si provvederà a decretare una classifica finale secondo i seguenti punti della classifica 
avulsa:  
1) scontro diretto;  
2) differenza reti negli scontri diretti;  
3) differenza reti generale; 
4) gol fatti;  
5) gol subiti;  
6) sorteggio.  
IN CASO DI PARITA’ NELLE GARE A ELIMINAZIONE DIRETTA O NELLE FINALI PER DECRETARE CHI PASSA IL TURNO O VINCE 
IL TORNEO SI BATTERANNO 5 TIRI DI RIGORE. IN CASO DI PARITA’ SI PROCEDERA’ A OLTRANZA 

 
ART. 23 TUTELA SANITARIA E RESPONSABILITA’ DEI DIRIGENTI 
È obbligatorio per tutti i calciatori possedere il certificato Medico Sportivo valevole per la Stagione 2022/23  che ne attesti 
l’idoneità alla pratica sportiva.  Il Dirigente/Responsabile della squadra è responsabile sia civilmente che penalmente circa 
la validità di tale certificazione. L’organizzazione si esenta da ogni forma di responsabilità verso l’aspetto assicurativo degli 
atleti. 

 
 
 
 
 
 



Per tutte le altre regole non espressamente citate in questo regolamento si fa fede al Regolamento Ufficiale 
FIGC in vigore per la stagione in corso e le Regola IFAB aggiornate alla Stagione in corso. 

 
CONTATTI UTILI COMITATO ORGANIZZATORE 
 
Aspetti burocratici (Affiliazione ,Iscrizioni , Bonifici , Tesseramenti , aperture sinistri ecc.) 
Antonio Adinolfi 331.1072443 
libertassalerno@virgilio.it 
 
Aspetti tecnici (Organizzazione Campionati , APP , Regolamenti , SOS arbitro ecc.) 
Giuseppe Lambiase 347.3032532  
peppe.lambiase@hotmail.it  
SEGUONO MODELLO DISTINTA DI GIOCO + MODULO VARIAZIONE GARA 
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Società : A.S.D.

……………………………………. ……………. …… ………………………………………….

Cap.

G M A V.C. Tipo

Tipo

 

N.Matricola LIBERTAS

CAMPO

STAGIO NE SPO RTIVA 2022 - 2023

DISTINTA GARA

L'ARBITRO IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE

CAMPIONATO DATA ORA

N°
Data nascita

Cognome e Nome
Documento di identificazione

Rilasc iatoNumero

Assistente dell' arbitro

Rilasciato

Massaggiatore 

SQUADRA OSPITANTE……………………………….  vs ……………………………………. SQUADRA OSPITE

Dirigente Accompagnatore Ufficiale

Medico sociale 

Allenatore 

Persone ammesse nel recinto di gioco
N.Tessera Documento di identificazione

LIBERTAS Numero

Allenatore in seconda 

Il  sottoscritto  Dirigente   accompagnatore   ufficiale   dichiara,   ai   sensi  dell'Art.  61 N.O.I.F.,  che  i calciatori sopraindicati  sono  regolarmente  tesserati  e partecipano alla gara

Le persone qui  sopra  elencate possono essere am m esse in cam po solo se m uni te del le presci tte tessere LIBERTAS va l ide per l ' annata  in corso



 
 

MODULO VARIAZIONE GARA 
 
 

Spett.le C.P.LIBERTAS SALERNO 
SETTORE TECNICO E PROGRAMMAZIONE GARE 

Email: libertassalerno@virgilio.it 
Email : peppe.lambiase@hotmail.it 
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