
 

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONATO C5 

Girone Unico GORIZIA 

• Partecipano a questo campionato squadre in UNICO Girone  a seconda del numero di squadre  iscritte 

(minimo 6 squadre). 

 Si disputeranno partite di andata e ritorno a partire dal mese di ottobre e terminerà a seconda delle 

squadre iscritte.  

 Al termine del campionato si terrà la FASE PROVINCIALE con partite di andata e ritorno tra le prime squadre 

classificate dei Campionati di c/5 della Provincia di Udine secondo un calendario precedentemente stabilito. 

 Il calendario gare sarà consegnato alle squadre prima dell’inizio del Campionato. 

 A settembre si potrà partecipare al pre-campionato che durerà  il tempo per scaldarsi prima di dare il via 

al calcio d’inizio le prime settimane di ottobre.  

 Le partite si disputeranno SECONDO LE PROPRIE RICHIESTE sempre nello stesso Impianto “CAPRIVA DEL 

FRIULI” , e in orari serali a partire dalle ore 20.00 in poi (campo coperto) . 

 I tempi di gioco saranno di 25 minuti l’uno. Accesso a tutti senza sbarramento per gli atleti già tesserati 

preso altri Enti.  

 Regolamento FIGC ultimo aggiornamento compreso la regola dei Tiri Liberi con alcune varianti Opes. 

 All’inizio il campionato Tutte le squadre nuove iscritte riceveranno  IN OMAGGIO  1 GIft Card della 

Decathlon e 2 palloni. 

•Iscrizione  120 € (no cauzione) solo per il primo anno e successivamente si pagano solamente eventuali 

multe dell’anno precedente (ammonizioni 1€ ed espulsioni 10€, etc…). 

•Si paga una quota campo partita per partita(comprensiva di campo e rimborso  settore tecnico arbitrale) 

stabilita di € 50 . 

•Tessera associativa OPES obbligatoria per tutti i partecipanti (comprensiva di quota assicurativa e diritti di 

segreteria)al costo di € 16 . 

•Tesseramento VOLANTE, durante il torneo, di nuovi giocatori direttamente in campo. É anche possibile 

fare un tesseramento giornaliero valido per una sola gara al costo di € 5. 

•Presentazione del campionato e tornei in una sala convegni dove sarà chiarito ogni dettaglio organizzativo 

e di regolamento. 

•Bollettino Ufficiale sul sito www.calcettononstop.org  e sul campo prima della gara. 

•Partecipazione alle fasi nazionali e interregionali nelle più belle località marine della Romagna per le prime 

squadra classificate e/o gadget sportivi per le vincitrici oltre al miglior portiere, il capocannoniere e coppa 

disciplina. 

•Aggiornamento immediato dei risultati (risultati Live) e calendari sul sito www.calcettononstop.org , sito 

internet interattivo con modulistica on-line. 

•Ogni sera sui campi di gioco sarà presente un delegato Opes che sovrintende al regolare svolgimento della 

serata. 

Per INFO Carlo cell. 3929966447 - Segreteria 3929661441 -    

Mail: info@calcettononstop.org                      asdopencalcio@libero.it 

visita il sito : www.calcettononstop.org 
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