PGS Sardegna
Settore calcio, coordinamento zonale nord Sardegna
COMUNICATO UFFICIALE N°1 del 26/8/2019
REGOLAMENTO UFFICIALE

Adempimenti società e associazioni
Le società sono tenute a rispettare i vincoli di età di qualsiasi categoria si intenda partecipare, 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 Junior League"
del portale pgssassari.it

TABELLA LIMITI DI ETA' E DURATA GARE
CATEGORIA
MICRO MICRO

FASCIA D'ETA'

DURATA PARTITA N° TEMPI

2013-2014-2015

45

3

MICRO

2011-2012

45

3

PULCINI MINI A 6/9

2009-2010

45

3

ESORDIENTI

2007-2008

60

3

GIOVANISSIMI

2005-2006

60

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.
Le squadre (valutata la personale istanza) ammesse “fuori classifica” riceveranno punti e tutte le altre linee
statistiche ma non concorreranno alla conquista di nessun trofeo. La dicitura FC (Fuori classifica) a lato della
classifica, posiziona il team in questione in linea ideale di proiezione in classifica ma viene posizionata per
fine esclusivaente statistici. Resta valida a tutti gli effetti la posizione in caso di sanzioni disciplinari.
Le squadre che incontrano un team “F.C.”, se in regola con la posizione, riceveranno comunque 3 punti in

classifica, a prescindere dal risultato maturato in campo. Altra variazione sostanziale è il risultato omologato,
il team avversario di una “F.C.” sostituirà (ai fini delle colonne “reti fatte” e “reti subite”) le reti
materialmente fatte con un convenzionale 3, le reti subite con un convenzionale 0.
Tenuto conto la giovane età, i bambini 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 Junior
League"

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 21 novembre 2018 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 Junior
League 19/20 verranno aggiornati alla pagina PGS Calcio Junior 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 pgssassari @tiscali.it.
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
-L'allenatore può disporre liberamente degli effettivi a disposizione e impiegarli nell'arco dei tre tempi nella
maniera adeguata e commisurata alla gara stessa.
-Il pallone va giocato sempre e comunque dalla rimessa dal fondo verso un giocatore di movimento. La
squadra avversaria è tenuta al rispetto della “defense zone”. La defense zone riguarda la zona delimitata nella
propria metà campo. E' possibile la fase di gioco o pressing appena il primo giocatore di movimento tocca il
pallone.
Medesima situazione da rispettare anche nel caso in cui il portiere avversario, dopo aver effettuato una
parata, si appresa a rimettere la palla in gioco.
-Fatte salve diverse disposizioni di impianto, la regola del fuorigioco non si applica per le gare disputate nei
campi idonei alla pratica del calcio a 5 o comunque per impianti di dimensioni non superiori alle misure
42x22 mt.
Il fuorigioco è fissato all'altezza dell'area di rigore, ovvero entro la linea di delimitazione opposta alla linea di

fondo. Non è necessario tracciare il relativo prolungamento, è sufficiente delimitare l' ideale linea di
congiunzione con le linee laterali con un paletto, conetto, vulcanetto o altro elemento immediatamente
distinguibile.
-All'atto della rimessa laterale l'avversario diretto più vicino non può stare a meno di 3 metri dal punto di
battuta.
-Il rinvio della palla oltre la metà campo dalla linea di rimessa dal fondo compota una rimessa laterale per la
squadra avversaria.
-Tra un tempo e l'altro la pausa tecnica consentita è di 2 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.
Le sostituzioni sono illimitate. Vanno eseguite sempre a gioco fermo e con il consenso dell’arbitro. L’atleta
che lascia il campo può a sua volta subentrare ad un compagno di squadra
-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.
-E’ fatto assoluto divieto di schierare lo stesso tesserato in due gare differenti nella stessa giornata (Salvo il
medesimo ricopra il ruolo di portiere) o comunque trascorse almeno 15 ore da un impegno all'altro, salvo
situazioni di oggettiva difficoltà numerica. La medesima deroga non può in alcuna maniera costituire
situazione di normalità.
Prima dell’inizio di una gara ufficiale, la società ospitante deve:
-verificare la regolarità dell’impianto e delle attrezzature necessarie allo svolgimento della stessa (per es.
messa in sicurezza delle porte, regolare tracciatura etc.)
- Verificare l’agibilità, l’igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e l’arbitro;
- Prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara.
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 istinta gara comporta la sconfitta per 3-0.
E' ammessa deroga al presente punto solo ed esclusivamente all'inizio dell'attività e comunque tutte le società
devono organizzarsi in maniera autonoma entro e non oltre 10 giorni dall'inizio della manifestazione Junior
League 2019-20 PGS, a prescindere dalla data di esordio del singolo team.
-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.
-L’arbitro PGS non prenderà mai provvedimenti di allontanamento dal terreno di gioco di atleti entro la
categoria micro, salvo gravissimi casi di violenza verbale o fisica.
In questi casi l’evento sarà trattato in stretta collaborazione con il dirigente accompagnatore (o con il tecnico)
in modo da attuare misure precauzionali, educative e costruttive per la crescita dell’atleta

- In caso di utilizzo di atleti fuori categoria non dichiarati, la medesima squadra subirà la sconfitta a tavolino
per 3-0. Nel caso si reiterasse 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.
-Terzo tempo (se previsto) in linea con il tema “alimentazione dei giovani calciatori”.
Vi invitiamo a non somministrare durante lo svolgimento del terzo tempo bevande gassate, panini con insaccati, bibite zuccherate e con aggiunti coloranti.
Si consiglia:
Il Panino con crema di cioccolata spalmabile, con marmellata o con miele, crostata di marmellata, frutta di
stagione, mela o pera, macedonia di frutta, acqua o spremuta.
Referenti zonali PGS Nord Sardegna
Alghero, zone limitrofe: Giorgio 340 7606257; Enrico 347 8147057
Sassari e zone limitrofe: Tore 328 9268108
Ozieri e Meilogu: Enrico 347 8147057
Responsabile di calendario: Giorgio 340 7606257
Segreteria centrale: 347 9204197
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.

Il responsabile di settore calcio PGS Sardegna
Francesco Pepe

