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COMUNICATO UFFICIALE N°1  del 26/01/2023

REGOLAMENTO UFFICIALE

Adempimenti società e associazioni

Le società sono tenute a rispettare i vincoli di età della categoria, compilando contestualmente il modulo
tesseramento ufficiale. Alla pagina dedicata del nostro sito pgssassari.it è possibile scaricare la distinta
ufficiale di gara alla sezione "modulistica". Va prodotta in doppia copia e le medesime vanno consegnate al
direttore di gara e a un dirigente avversario. Soltanto i calciatori presenti alla distinta ufficiale possono
sostituire calciatori impiegati, la mancata osservazione del medesimo punto provoca l'immediata sconfitta
per 0-3 d'ufficio.

Pagamenti Tasse arbitrali

Il comitato provinciale emetterà cedola secca societaria intestata a ogni singola società con i costi del
servizio arbitrale e (se previsti dalla gara) del rimborso chilometrico. La cedola verrà emessa entro il secondo
giorno lavorativo di ogni mese e verrà nominata mensilmente: Terrà conto della posizione relativa al mese
solare precedente. Le cedole mensili vanno saldate obbligatoriamente entro il 10 di ogni mese successivo
all'emissione della cedola.
Allegato relativo alla tabella del servizio arbitrale consultabile alla pagina web "PGS Calcio Under 15" del
portale pgssassari.it

TABELLA LIMITI DI ETA' E DURATA GARE

CATEGORIA FASCIA DI ETA' DURATA PARTITA N° TEMPI

UNDER 15 2008/2009/2010 40 2

E' ammessa la partecipazione a gare di atleti della classe di nascita precedente quella della categoria di gioco.
Nel caso di impossibilità a formare una categoria zonale, la segreteria si riserva di valutare le istanze di
partecipazione di una singola società e valutare le problematiche e possibili soluzioni, caso per caso. Verrà
emesso comunicato ufficiale per ogni istanza discussa in deroga al regolamento.
Tenuto conto la giovane età, i ragazzi non devono disputare più di una gara nella stessa giornata salvo
l'impiego si renda necessario per  oggettive ragioni organizzative.
La designazione arbitrale è gestita direttamente dalla segreteria provinciale di competenza territoriale e verrà
comunicata sempre mediante pubblicazione del calendario ufficiale del nostro sito alla pagina "PGS Under
15 Calcio a 5 League"



Costi di partecipazione

€ 170.00 inclusa affiliazione associazione, iscrizione al circuito, tesseramento di tutto il consiglio direttivo e
6 atleti tesserati. Ogni tesserato oltre il sesto ha un costo unitario di € 5,00. Quota gara € 15,00 per squadra,
comprensivo del contributo gestione impianto indoor e arbitraggio; Qualora la società ospitante dovesse
mettere a disposizione il proprio impianto, il costo della squadra sarà pari a € 10.00.

Calendario e accordi tra le parti

Il calendario verrà diramato alle società attraverso comunicati ufficiali progressivi, ove non espressamente
evidenziata una programmazione (dicitura: In attesa di programmazione) le due parti possono trovare un
accordo tra loro e inviare un feedback del medesimo via mail o sms o w app contenenti i dati della partita
oggetto dell'accordo*. Obbligatorio citare la categoria, la gara in questione, il giorno e l'orario prescelti e
l'impianto che ospiterà la gara. In alternativa il comunicato successivo emetterà la nuova programmazione e
eventuali variazioni vanno concordate tra le parti almeno 72 ore prima della programmazione. Stesso
discorso valido anche per le garà già oggetto di programmazione.

*Ogni società è tenuta a nominare un responsabile di progetto entro e non oltre il 5 Febbraio 2023 per consentire alle
parti di procedere formalmente e operativamente all'accordo. L'elenco dei dirigenti delegati verrà inviato a tutte le
società.

Risultati e classifiche

I risultati, le classifiche, le news, gli eventi programmati e tutto quello che ruota attorno al progetto League
verranno aggiornati alla pagina "PGS Under 15 Calcio a 5 League" del portale pgssassari.it

Tutela della salute e della sicurezza

I comitati PGS territorialmente competenti vigileranno con scrupolosa attenzione sul rispetto delle norme
relative la salute e la sicurezza dei bambini; Le società di conseguenza sono tenute a rispettare le attuali
disposizioni, regolate dal decreto legge del 24-4-2015 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva
non agonistica e anatoriale, e linee guida sulle dotazioni e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di
eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato sulla G.U. Della Repubblica Italiana N°169 del 20-7-2013 e
successive modificazioni. Copia della suddetta sarà visionabile presso le sedi operative provinciali PGS e
può essere richiesta copia scrivendo a pgsnordsardegna@gmail.com.
Le società sono responsabili dell'utilizzo di calciatori privi di regolare certificazione; I certificati medici
vanno tenuti agli atti societari e associativi per 5 anni.

Regolamenti e note salienti

- Il Campionato si disputerà mediante la formazione di 6 CONCENTRAMENTI della durata massima di 20
gg cadauno e terminerà improrogabilmente con le Finali Regionali PGS 2023.

-L'allenatore può disporre liberamente degli effettivi a disposizione e impiegarli nell'arco dei due tempi nella
maniera adeguata e commisurata alla gara stessa.



- Per quanto riguarda le dinamiche di gioco si rimanda integralmente al regolamento ufficiale della FIGC
Calcio a 5 nazionale, fatta eccezione per il tempo di gioco effettivo, il quale sarà sostituito da un eventuale
recupero determinato dall’arbitro.

-Tra un tempo e l'altro la pausa tecnica consentita è di 3 minuti

- Non è possibile trasferire liberamente atleti da una squadra all’altra nel corso del campionato. Di norma gli
stessi restano vincolati a disputare le gare con la prima squadra nella quale sono stati schierati.

- Al fine di tutelare la salute degli atleti e quella degli avversari è vietato entrare sul terreno di gioco con
orecchini, anelli e braccialetti realizzati con materiale pesante.

- E’ fatto divieto di fumo (ivi comprese le sigarette elettroniche) sul terreno di gioco e nelle immediate
vicinanze degli spogliatoi da parte di tesserati PGS. Il mancato rispetto del divieto comporta l’immediato
allontanamento dal  terreno gioco con conseguente squalifica per un minimo di sette giorni.

- Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi al campo di gioco almeno 20 minuti prima dell’inizio della gara.
È ammesso un ritardo pari a un tempo di gioco (20’) solo ed esclusivamente se non vi sono ulteriori gare in
programma nello stesso impianto; In questo caso, infatti, il ritardo massimo sarà di 10 minuti.
Passato detto termine, l’arbitro decreterà la fine della partita riportando a referto quanto accaduto.
A norma di regolamento casi analoghi verranno archiviati con il risultato di 3-0 e il pagamento dell’intera
tassa gara in sfavore della squadra non presente sul terreno di gioco.

- Al momento del riconoscimento dei tesserati (cd “appello” o “chiama”) deve essere consegnata all’arbitro
la distinta di gioco in duplice copia. La mancata consegna della distinta gara comporta la sconfitta per 3-0.

-La gara dovrà iniziare con la disponibilità di almeno due palloni n. 4 concessi dalla squadra ospitante

-La mancata presentazione in campo non comunicata o comunicata con gravissimo ritardo (si intenda poche
ore prima della partita), comporta il pagamento di una tassa di 25,00 € da versare prima della gara
successiva.

- In caso di utilizzo di atleti fuori categoria non dichiarati, la medesima squadra subirà la sconfitta a tavolino
per 3-0. Qualora dovesse reiterarsi la situazione, la squadra potrà continuare il campionato o la competizione
ma in posizione di “fuori classifica”

-RECLAMI: non sono consentiti di carattere tecnico

Il reclamo di parte, purché preannunciato all’arbitro per iscritto, oppure alla Commissione calcio entro le ore
19.00 del giorno feriale successivo alla disputa della gara e presentato entro 72 ore dalla data di effettuazione
della stessa, per iscritto, a firma del Presidente o dirigente autenticato con allegata la tassa di reclamo di
50,00 €. La segreteria informerà immediatamente la squadra oggetto del reclamo
I reclami sono previsti in unica istanza e, per essere accettati, devono essere completi di tutta la
documentazione.

-Si invitano i dirigenti e i tecnici delle società a fare in modo che sia all’inizio che alla fine della gara i
partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano.



Inizio del Campionato

Il Campionato avrà inizio improrogabilmente nella settimana compresa tra il giorno 13/02/2023 e il giorno
17/02/2023, in funzione delle esigenze delle varie società coinvolte.

Coordinatori "PGS Under 15 Calcio a 5 League"

Direttore Tecnico Provinciale - Efisio Balbina. Cell: 324 8005660
Segreteria Provinciale e Responsabile Calcio - Francesco Pepe. Cell: 347 9204197
Responsabile Settore Arbitrale  - Enrico Iacomino. Cell: 347 8147057
Dirigente: Valentino Neri. Cell: 349 7804695
Presidente Provinciale e Responsabile di calendario - Giorgio Persico. Cell: 340 7606257

Le normative indicate nel presente comunicato hanno lo scopo di delineare le linee guida di lavoro, il
medesimo potrà essere incrementato e rivisto sentiti I pareri dei dirigenti. L'ultima stesura regolamentare
verrà sempre e comunque pubblicata.

La Segreteria Provinciale PGS


