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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 

 
COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 
Si pubblica il calendario ufficiale del calcio a 5 e della pallavolo. Tutti i campionati 
provinciali indetti per la stagione sportiva 2021/2022 sono dichiarate attività 
di interesse nazionale inserite nel circuito “Trofeo Don Bosco CUP 2021/2022”. 
Saranno coinvolte le categorie propaganda, under 12, giovanili e libera, sono escluse le 
categorie micro, baby e mini. 
I concentramenti e campionati del settore promozionale micro, baby e mini potranno 
essere svolti a livello territoriali solo ed esclusivamente nelle aree zone 
bianche/gialle. 
  
ASSOCIAZIONE ISCRITTE AI CAMPIONATI NAZIONALI  “DON BOSCO CUP 21-22” 
GIRONE CALTANISSETTA: 
Nella tabella troverete le squadre regolarmente affiliate e iscritte ai campionati nazionali “Don 
Bosco Cup” girone Caltanissetta per la stagione 2021-22 con categoria e disciplina sportiva. 
 

ASSOCIAZIONE ISCRITTA DISCIPLINA SPORTIVA CATEGORIA 
ASD AL QATTA’ SPORTING CLUB 
 

CALCIO A 5 
CALCIO A 5 
CALCIO A 5 
CALCIO A 5 

MICRO 
BABY 
MNI 
PROPAGANDA 

ASD VOLLEY STARS  MAZZARINO CALCIO A 5 
CALCIO A 5 
CALCIO A 5 
CALCIO A 5 

MICRO 
BABY 
MNI 
PROPAGANDA 

ASD OLYMPIA RIESI PALLAVOLO MICRO 
BABY 
MINI 
UNDER 16 
UNDER 18 

PGS ARDOR GELA CALCIO A 5 
PALLAVOLO 
 

BABY 
BABY 
MINI 
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BASKET MINI 
PGS VIGOR SAN CATALDO CALCIO A 5 BABY 

MINI 
PROPAGANDA 
UNDER 15 
UNDER 17 
LIBERA MASCHILE 

ASD ATLETICO CAMPOBELLO C5 CALCIO A 5 MICRO 
BABY 
MINI 
PROPAGANDA 

ASD SPORT VILLAGE CALCIO A 5 MICRO 
BABY 
MINI 
PROPAGANDA 
UNDER 15 
UNDR 17 
LIBERA MASCHILE 

ASD NUOVA PETILIANA CALCIO A 5 MINI 
PROPAGANDA 
UNDER 15 
UNDER 17 
LIBERA MASCHILE 

ASD PGS DON BOSCO RIESI CALCIO A 5 MICRO 
BABY 
MINI 
LIBERA MASCHILE 

ASD FUTSAL GELA CALCIO A5 MICRO 
BABY 
MINI 
UNDER 15 

ASD LA RIESINA CALCIO A 5 MINI 
LIBERA MASCHILE 

ASD FOOTBALL CALTANISSETTA CALCIO A 5 MICRO 
BABY 
MINI 
PROPAGANDA 

 
CALENDARIO SETTORE PROMOZIONALE CAMPIONATO CALCIO A 5 
CATEGORIA MINI. 
Calcio a 5 – Mini 
 
Girone A 
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Girone B 

 
Playoff 
Spareggi 
 

DATA SQUADRA A SQUADRA B RIS
. 

DISCIPLINA CATEGORIA LUOGO  ORARIO GARA 
N. 

Sett. del  
14/03/22 

2° Classificata  
Gir. A 

3° Classificata  
Gir. B 

 CALCIO A 5 MINI   1 

Sett. del 
14/03/22  

2° Classificata  
Gir. B 

3° Classificata  
Gir. A 

 CALCIO A 5 MINI   2 

 
Semifinali 

DATA SQUADRA A SQUADRA B RIS
. 

DISCIPLINA CATEGORIA LUOGO  ORARIO GARA 
N. 

Sett. del 
04/04/22   

1° Classificata  
Gir. A 

Vincete spareggi  
gara 1 

 CALCIO A 5 MINI   1 

Sett. del 
04/04/22  

1° Classificata  
Gir. B 

Vincete spareggi  
gara 2 

 CALCIO A 5 MINI   2 

 
finale 

DATA SQUADRA A SQUADRA B RIS
. 

DISCIPLINA CATEGORIA LUOGO  ORARIO GARA 
N. 

Festa 
finale 
Prov.Le 
PGS CL 

Vincente semifinale  
gara 1 

Vincete semifinale 
gara 2 

 CALCIO A 5 MINI   1 

Festa 
finale 
Prov.Le 
PGS CL 

Perdente semifinale  
gara 1 

Peredente semifinale 
gara 2 

 CALCIO A 5 MINI   2 
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Regolamento Calcio a 5 categoria Mini “Don Bosco Cup 2021-22” – Girone di 
Caltanissetta 
 

SINTESI REGOLAMENTO DISCIPLINA CALCIO A 5. 
CAMPIONATO DI INTERESSE TERRITORIALE. 
CATEGORIA MINI 
GIRONE 2 GIRONI 
SVOLGIMENTO Solo ed esclusivamente in zona bianca o gialla 
REGOLAMENTO Il campionato viene sviluppato in due gironi (A e B), alla 

fine dei gironi si procedere ai playoff spareggi, semifinali 
e finali. Le gare dei playoff sono di solo andata e si 
disputa in casa della migliore in classifica. 
In caso di parità alla fine del tempo regolamentare, alla 
fase successiva accederà la squadra con il miglior 
punteggio in classifica. In caso di ulteriore parità si 
procederà alla differenza reti, in caso di ulteriore parità, si 
andrà a calcolare chi ha totalizzato più vittorie, se dovesse 
sussistere ancora la parità si andrà a calcolare i pareggi e 
infine se ci fosse ancora parità si giocherà lo spareggio su 
campo neutro. La modalità dello spareggio sarà di due 
tempi regolamentari e in caso di parità si batteranno i 
rigori come da regolamento. 
La finale verrà giocata nel campo che ospiterà la festa di 
chiusura anno sportivo per il girone del comitato 
provinciale di Caltanissetta con una gara secca, in caso di 
parità alla fine dei tempi regolamentari si procederà con i 
rigori. 

PRESENTAZIONE DI DUE O PIU’ SQUADRE 
DELLA STESSA ASSOCIAZIONE 

Le associazioni che presentano due squadre nel medesimo 
campionato, in questo caso categoria mini calcio a 5, non 
potranno per tutte le fasi a gironi e nelle fasi dei playoff  
del campionato don Bosco Cup girone di Caltanissetta 
2021-22 scambiarsi i giocatori in distinta. La sanzione 
verrà stabilità attraverso secondo i regolamenti della 
giustizia sportiva provinciale. 
Si porta a conoscenza che, entro e non oltre giorno 1 
Dicembre 2021 ore 19.00, le associazioni interessate 
dovranno presentare per e-mail alla segreteria del 
comitato provinciale PGS Caltanissetta la lista degli atleti 
iscritti nella Squadra A e/o nella squadra B. In caso di 
nuovi atleti tesserati dovrà essere presentata 
l’integrazione, sempre per e-mail,  prima della gara.  

TEMPO DI GIOCO - 3 tempi da 15' non effettivi. 
IN QUANTI SI GIOCA - 5:5. 
DIMENSIONI CAMPO - Regolamentare (Calcio a 5). 
DIMENSIONI PORTE - Regolamentari (Calcio a 5). 
PALLONE  - Regolamentare (Calcio a 5) – N. 4 a rimbalzo 

controllato. 
TEMPO D’ATTESA - Il tempo d’attesa previsto per l’arrivo dell’avversario è 

di 30 minuti. 
PUNTEGGIO FESTE/CONCENTRAMENTI La squadra partecipante ai campionati non è esente alla 
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partecipazione dei concentramenti/Festa. Inoltre, sarà 
attribuito un punteggio di 10 punti per la presenza ai 
concentramenti/festa che saranno sommati alla classifica 
generale del campionato. 

RETRO PASSAGGIO AL PORTIERE - Non è concesso il retropassaggio al portiere. 
TIME-OUT - 1 Time-out di 1’ per squadra per tempo. 
SOSTITUZIONI - Le sostituzione sono libere e vanno effettuate dalla linea 

di sostituzione senza richiamare l’arbitro; 
- Le sostituzione sono libere e vanno effettuate dalla linea 
di sostituzione chiamando l’arbitro; 
- Le zone delle sostituzioni sono gli spazi sulla linea 
laterale davanti alle panchine delle squadre: • Esse sono 
situate davanti alle aree tecniche, posizionate a 5 m dalla 
linea mediana e ciascuna zona deve essere lunga 5 m. 
Devono essere segnate ad ogni estremità, con una linea, 
perpendicolare alla linea laterale, larga 8 cm e lunga 80 
cm, di cui 40 cm all’interno del rettangolo di gioco e 40 
cm all’esterno di esso • La zona delle sostituzioni di una 
squadra è ubicata nella metà del rettangolo di gioco difesa 
da detta squadra e deve essere invertita nel secondo 
periodo di gioco e nei tempi supplementari, ove previsti. 

RIMESSA LATERALE - Il pallone deve essere fermo sul punto della linea 
laterale dove è uscito dal rettangolo di gioco o sul punto 
più vicino a quello dove ha toccato il soffitto; 
- Tutti gli avversari devono stare ad almeno 5 m dal punto 
in cui la rimessa laterale deve essere eseguita; 
- Il pallone è in gioco quando è calciato e si muove 
chiaramente; 
- La nuova normativa prevede che i piedi possono stare 
anche all’interno del campo; 
-Il calciatore incaricato di eseguire la rimessa laterale 
deve effettuarla entro quattro secondi. Se i calciatori 
avversari sono ad una distanza tale da non permettere la 
regolare esecuzione, gli arbitri, previa la debita azione di 
prevenzione che non sortisce effetto, interromperanno il 
gioco, ammoniranno il calciatore inadempiente. Qualora 
la rimessa laterale sia stata battuta, il gioco deve essere 
ripreso con un calcio di punizione indiretto; 

RIMESSA DAL FONDO DEL PORTIERE - Deve avvenire con le mani e la palla deve uscire al di 
fuori dell’area di rigore: 
- Il portiere ha 4 secondi  per rimettere la palla in gioco 
dopo averla presa in mano. 

PORTIERE - Il portiere, all’interno della sua metà campo, può tenere 
la palla massimo per 4 secondi e ha la regola del 
retropassaggio. Oltrepassato il centrocampo, il portiere, 
può giocare la palla come un normale giocatore di 
movimento. 

CALCIO PUNIZIONE - Tutti i calci di punizione vengono eseguiti:  entro 
quattro secondi  dal punto in cui viene commessa 
l’infrazione, 

CALCIO DI INIZIO - Tutti i calciatori, ad eccezione di chi effettua il calcio 
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d’inizio, devono rimanere 
nella propria metà del rettangolo di gioco;  
- Gli avversari della squadra che esegue il calcio d’inizio 
devono essere a non 
meno di 3 m dal pallone fino a quando lo stesso non sia in 
gioco; 
-Il pallone deve essere fermo sul punto centrale del 
rettangolo di gioco; 
- Una rete può essere segnata direttamente su calcio 
d’inizio contro la squadra 
avversaria; se il pallone entra direttamente nella porta 
della squadra che lo esegue, verrà assegnato un calcio 
d’angolo alla squadra avversaria. 

RIGORE - Distanza a 6 mt dall linea della porta; 
- Il portiere difendente deve rimanere sulla linea di porta, 
tra i pali, senza toccare la traversa, i pali o la rete della 
porta, facendo fronte a chi esegue il tiro, fino a quando il 
pallone non sia stato calciato;  
- Tutti i calciatori, tranne l’incaricato del tiro e il portiere, 
devono posizionarsi: • sul rettangolo di gioco; • ad 
almeno 5 m dal punto del calcio di rigore; • dietro il punto 
del calcio di rigore; • fuori dell’area di rigore; 
- Quando il pallone viene calciato, il portiere difendente 
deve avere almeno parte di un piede che tocca la linea di 
porta o che sia in linea con essa. 
- Va indicato al portiere il giocatore che batterà il rigore; 

TIRO LIBERO - Un tiro libero viene assegnato a partire dal sesto fallo 
cumulativo e per tutti i successivi falli commessi dalla 
stessa squadra in ogni periodo di gioco. In ogni caso, se il 
sesto fallo o i successivi falli cumulativi sono commessi 
all’interno della propria area di rigore, verrà invece 
assegnato un calcio di rigore;  
- Una rete può essere segnata direttamente da tiro libero e 
il calciatore che lo esegue deve calciare con l’intenzione 
di segnare una rete. I calciatori della squadra difendente 
non possono formare la barriera a difesa del tiro libero;  
- Il pallone deve essere posizionato sul punto del tiro 
libero o nel punto dove è stata commessa l’infrazione 
(purché si trovi tra la linea di porta della squadra 
difendente e la linea immaginaria che passa dal punto del 
tiro libero parallela alla linea di porta e al di fuori 
dell’area di rigore); 
- e il fallo viene commesso all’interno di questa zona, il 
calciatore può scegliere indifferentemente di eseguire il 
tiro libero dal punto del tiro libero o dal punto in cui 
è stato commesso il fallo; 
- l calciatore che esegue il tiro libero deve essere 
chiaramente identificato;  
-I calciatori, tranne colui che esegue il tiro libero, devono 
essere: 
- all’interno del rettangolo di gioco;  ad almeno 5 m dal 
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pallone;  dietro il pallone;  fuori dall’area di rigore;  
- Distanza a 10 mt dall linea della porta; 
- Il portiere si può muovere dalla linea di porta sino ad un 
massimo di 6 mt (deve essere tracciata una linea per 
indicare al portiere sino a dove può arrivare nell’uscita 
prima della battuta del tiro libero); 
- Un segno aggiuntivo (segmento di linea) deve essere 
tracciato all’interno dell'area di rigore, a 5 m dal punto del 
tiro libero (10 m), per garantire che il portiere difendente 
osservi questa distanza in occasione di un tiro libero. 
Questo segno è largo 8 cm e lungo 40 cm 
_ Il calciatore che ha eseguito il tiro libero non può 
toccare di nuovo il pallone prima che lo stesso sia stato 
toccato da un altro calciatore;  
- Il calciatore che esegue il tiro libero deve calciare il 
pallone verso la porta avversaria con l’intenzione di 
segnare direttamente una rete; è consentita l’esecuzione 
con un colpo di tacco a condizione che il pallone si 
muova verso la porta avversaria e vi è l’intenzione di 
segnare direttamente una rete; 
- Il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove 
chiaramente. 
 
- Va indicato al portiere il giocatore che batterà il tiro 
libero; 

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL COVID 
MANAGER 

- n.1 Autocertificazione COVID-19 “modello squadra; 
- n.1 Distinta Covid-19. 
- n. 1 Tabulato atleti e dirigenti presenti in distinta Covid-
19 tesserati per la stagione sportiva 2021-21. 

DOCUMENTI E ADEMPIMENTI DA 
PRESENTARE AL DIRETTORE DI GARA 

- n.3 Elenco giocatori (Distinta di gara); 
- n. 1 Tabulato atleti e dirigenti presenti in distinta di gara 
tesserati per la stagione sportiva 2021-21; 
- Documenti di identità di chi è presente in distinta gara 
(si da deroga al documento di identità solo ed 
esclusivamente nella fase provinciale con 
l’autocerticazione con fotografia vidimato dal comitato 
provinciale PGS Caltanissetta); 
- n.1 Distinta operatore BLS-D o 118; 
- Documenti di identità dell’operatore BLS-D o 118; 
- Tesserino o attestato, valido e in corso, operatore BLS-
D o 118 (dovrà essere dentro il campo e presente per tutta 
la durata della gara); 
- n.1 Distinta Covid-Manger presente al triage di 
ingresso; 
- Documenti di identità del Covid-Mangar presente. 
- Presentazione e prova del defibrillatore AED o DAE 
(che dovrà essere messo a disposizione all’interno del 
rettangolo di gioco per tutta la durata della gara). Se il 
defibrillatore non è presente o non è funzionante non si 
potrò iniziare la gara. La squadra ospitante perderà la gara 
a tavolino più le sanzioni disciplinare ed economiche 
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previste. La società ospitante in caso di mal 
funzionamento o assenza del defibrillatore ha a 
disposizione 30 minuti per procurarlo e metterlo a 
disposizione. 

ADEMPIMENTI IN CASO D’ASSENZA DEL 
DIRETTORE DI GARA 

- La gara sarà arbitrata dal dirigente ospite, previo 
accordo divero; 
- Tutti gli adempimenti arbitrali saranno fatti dal dirigente 
che arbitrerà; 
- La squadra in casa dovrà inviare, dopo la 
scannerizzazione tutti i documenti ufficiali (Distinta 
atleti, Distinte covid-19 di ingresso, Autocertficazione 
“modello squadra”, Tabulati dei tesserati partecipanti alla 
gara o non inseriti in distinta atleti ma solo in distinta 
covid-19, Distinta Covid Manager e copia documento di 
identità, Distinta Operatore BLS-D o 118 e copia 
fotostatica del documento di identità, copia fotostatica del 
tesserino o attestato dell’operatore BLS-D o 118, Referto 
arbitrale (firmato arbitro, squadra ospite e squadra 
ospitante). 
Tutti i documenti dovranno essere inviati all’e-mail del 
comitato provinciale PGS Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com) entro e non oltre  
24 ore dalla disputa della gara dall’associazione ospitante, 
pena l’annullamento della gara, sanzione disciplinare e 
sanzione economica alla squadra ospitante. 

CLASSIFICA - La Classifica è data dalla classifica Tecnica meno la 
classifica disciplina (vedi tabella classifica disciplina 
calcio a 5). 

CLASSIFICA TECNICA 3 punti per la vittoria; 
1 punto per il pareggio; 
0 punti per la sconfitta. 

CLASSIFICA DISCIPLINA - Vedi tabella classifica disciplina calcio a 5. 
ALTRO Tutto ciò che non è presente nel regolamento provinciale 

ci si rifà al regolamento regionale PGS Sicilia. 
Il presente regolamento è in deroga solo ed 
esclusivamente per il campionato provinciale. 
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Informazioni associazioni 

 
 
CALENDARIO TORNEO NAZIONALE “DON BOSCO CUP 2021-22” – GIRONE DI 
CALTANISSETTA 
 
 
 
 
Calcio a 5 - Propaganda 
Girone A 

 
 
Girone B 

SOCIETA’	   CITTA’	   INDIRIZZO	  CAMPO	   NUMERO	  TELEFONO	  
REFERENTE	  

ASD SPORT VILLAGE Pietraperzia (EN) IMPIANTO SPORTIVO 
“SPORT VILLAGE” -  C.da 
Portella Matteo  

Scaletta Giuseppe 
328.5907182 

ASD ATELTICO 
CAMPOBELLO C5 

Campobello di 
Licata (AG) 

IMPIANTO SPORTIVO “TRE 
TORRI -  Viale Giglia 

Caizza Sebastiano 
338.8579715 

ASD AL QATTA’ SPORTING 
CLUB 

Canicattì (AG) PALEZZETTO DELLO SPORT 
“SAETTA E LIVATINO” – Via 
San Vincenzo 

Cesare Calabrò  
347.5623565 
Saverio Puleo  
329.4762754 

ASD FOOTBALL 
CALTANISSETTA 

Caltanissetta (CL) CENTRO SPORTIVO “IL 
POGGIO” – Via G. Cusmano snc 

Fama Fabrizio  
347.8500858 
Aurelia  
328.1010484 

ASD LA RIESINA Riesi (CL) IMPIANTO SPORTIVO 
“S.SALVATORE” – Via San 
Salvatore 

Baldi Filippo  
338.7085313 

ASD PGS DON BOSCO RIESI Riesi (Cl) CAMPO SPORTIVO “XI 
MARTIRI” – Via Valentino 
Mazzola 

Giuseppe Ragusa 
380.7730533 
Tonino Giannone 
346.7453327 
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Play Off 
Quarti di Finale 

DATA SQUADRA A SQUADRA B RIS
. 

DISCIPLINA CATEGORIA LUOGO  ORARIO GARA 
N. 

Sett. del  
27/03/22 

1° Classificata  
Gir. A 

4° Classificata  
Gir. B 

 CALCIO A 5 PROPAGANDA   1 

Sett. del 
27/03/22   

2° Classificata  
Gir. A 

3° Classificata  
Gir. B 

 CALCIO A 5 PROPAGANDA   2 

Sett. del 
27/03/22   

1° Classificata 
Gir. B. 

4° Classificata  
Gir. A 

 CALCIO A 5 PROPAGANDA   3 

Sett. del 
27/03/22   

2° Classificata  
Gir. B 

3° Classificata  
Gir. A 

 CALCIO A 5 PROPAGANDA   4 

 
Semifinale  

DATA SQUADRA A SQUADRA B RIS
. 

DISCIPLINA CATEGORIA LUOGO  ORARIO GARA 
N. 

Sett. del 
06/04/22  

Vincente quarti di 
finale gara 1   
 

Vincente quarti di 
finale gara 2   

 CALCIO A 5 PROPAGANDA   1 

Sett. del 
06/04/22    

Vincente quarti di 
finale gara 3   
 

Vincente quarti di 
finale gara 4   

 CALCIO A 5 PROPAGANDA   2 

 
Finale e Finalissima 

DATA SQUADRA A SQUADRA B RIS
. 

DISCIPLINA CATEGORIA LUOGO  ORARIO GARA 
N. 

Festa 
finale 
Prov.Le 
PGS CL 

Vincente semifinale  
gara 1   
 

Vincente semifinale  
gara 2   

 CALCIO A 5 PROPAGANDA   1 

Festa 
finale 
Prov.Le 
PGS CL 

Perdente semifinale  
gara 1   
 

Perdente semifinale  
gara 2    

 CALCIO A 5 PROPAGANDA   2 

Regolamento Calcio a 5 categoria Propaganda “Don Bosco Cup 2021-22” – Girone 
di Caltanissetta 

SINTESI REGOLAMENTO DISCIPLINA CALCIO A 5. 
CAMPIONATO DI INTERESSE NAZIONALE 
CATEGORIA PROPAGANDA 
GIRONE 2 GIRONI 
REGOLAMENTO Il campionato viene sviluppato in due gironi (A e B), alla 

fine dei gironi si procedere ai playoff con i quarti di 
finale, semifinale e finali.  
Le gare dei playoff sono di solo andata e si disputa in 
casa della migliore in classifica. 
In caso di parità alla fine del tempo regolamentare, nelle 
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fasi dei quarti e semifinali, accederà alla fase successiva 
la squadra con il miglior punteggio in classifica. In caso 
di ulteriore parità si procederà alla differenza reti, in caso 
di ulteriore parità, si andrà a calcolare chi ha totalizzato 
più vittorie, se dovesse sussistere ancora la parità si andrà 
a calcolare i pareggi e infine se ci fosse ancora parità si 
giocherà lo spareggio su campo neutro. La modalità dello 
spareggio sarà di due tempi regolamentari e in caso di 
parità si batteranno i rigori come da regolamento. 
La finale verrà giocata nel campo che ospiterà la festa di 
chiusura anno sportivo per il girone del comitato 
provinciale di Caltanissetta con una gara secca, in caso di 
parità alla fine dei tempi regolamentari si procederà con i 
rigori. 

PRESENTAZIONE DI DUE O PIU’ SQUADRE 
DELLA STESSA ASSOCIAZIONE 

Le associazioni che presentano due squadre nel medesimo 
campionato, in questo caso categoria propaganda calcio a 
5, non potranno per tutte le fasi a gironi e nelle fasi dei 
playoff  del campionato don Bosco Cup girone di 
Caltanissetta 2021-22 scambiarsi i giocatori in distinta. 
La sanzione verrà stabilità attraverso secondo i 
regolamenti della giustizia sportiva provinciale. 
Si porta a conoscenza che, entro e non oltre giorno 1 
Dicembre 2021 ore 19.00, le associazioni interessate 
dovranno presentare per e-mail alla segreteria del 
comitato provinciale PGS Caltanissetta la lista degli atleti 
iscritti nella Squadra A e/o nella squadra B. In caso di 
nuovi atleti tesserati dovrà essere presentata 
l’integrazione, sempre per e-mail,  prima della gara.  

TEMPO DI GIOCO - 2 tempi da 20' non effettivi. 
IN QUANTI SI GIOCA - 5:5. 
DIMENSIONI CAMPO - Regolamentare (Calcio a 5). 
DIMENSIONI PORTE - Regolamentari (Calcio a 5). 
PALLONE  - Regolamentare (Calcio a 5) – N. 4 a rimbalzo 

controllato. 
TEMPO D’ATTESA - Il tempo d’attesa previsto per l’arrivo dell’avversario è 

di 30 minuti. 
PUNTEGGIO FESTE/CONCENTRAMENTI La squadra partecipante ai campionati non è esente alla 

partecipazione dei concentramenti/Festa. Inoltre, sarà 
attribuito un punteggio di 10 punti per la presenza ai 
concentramenti/festa che saranno sommati alla classifica 
generale del campionato. 

RETRO PASSAGGIO AL PORTIERE - Non è concesso il retropassaggio al portiere. 
TIME-OUT - 1 Time-out di 1’ per squadra per tempo. 
SOSTITUZIONI - Le sostituzione sono libere e vanno effettuate dalla linea 

di sostituzione senza richiamare l’arbitro; 
- Le sostituzione sono libere e vanno effettuate dalla linea 
di sostituzione chiamando l’arbitro; 
- Le zone delle sostituzioni sono gli spazi sulla linea 
laterale davanti alle panchine delle squadre: • Esse sono 
situate davanti alle aree tecniche, posizionate a 5 m dalla 
linea mediana e ciascuna zona deve essere lunga 5 m. 
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Devono essere segnate ad ogni estremità, con una linea, 
perpendicolare alla linea laterale, larga 8 cm e lunga 80 
cm, di cui 40 cm all’interno del rettangolo di gioco e 40 
cm all’esterno di esso • La zona delle sostituzioni di una 
squadra è ubicata nella metà del rettangolo di gioco difesa 
da detta squadra e deve essere invertita nel secondo 
periodo di gioco e nei tempi supplementari, ove previsti. 

RIMESSA LATERALE - Il pallone deve essere fermo sul punto della linea 
laterale dove è uscito dal rettangolo di gioco o sul punto 
più vicino a quello dove ha toccato il soffitto; 
- Tutti gli avversari devono stare ad almeno 5 m dal punto 
in cui la rimessa laterale deve essere eseguita; 
- Il pallone è in gioco quando è calciato e si muove 
chiaramente; 
- La nuova normativa prevede che i piedi possono stare 
anche all’interno del campo; 
-Il calciatore incaricato di eseguire la rimessa laterale 
deve effettuarla entro quattro secondi. Se i calciatori 
avversari sono ad una distanza tale da non permettere la 
regolare esecuzione, gli arbitri, previa la debita azione di 
prevenzione che non sortisce effetto, interromperanno il 
gioco, ammoniranno il calciatore inadempiente. Qualora 
la rimessa laterale sia stata battuta, il gioco deve essere 
ripreso con un calcio di punizione indiretto; 

RIMESSA DAL FONDO DEL PORTIERE - Deve avvenire con le mani e la palla deve uscire al di 
fuori dell’area di rigore: 
- Il portiere ha 4 secondi  per rimettere la palla in gioco 
dopo averla presa in mano. 

PORTIERE - Il portiere, all’interno della sua metà campo, può tenere 
la palla massimo per 4 secondi e ha la regola del 
retropassaggio. Oltrepassato il centrocampo, il portiere, 
può giocare la palla come un normale giocatore di 
movimento. 

CALCIO PUNIZIONE - Tutti i calci di punizione vengono eseguiti:  entro 
quattro secondi  dal punto in cui viene commessa 
l’infrazione, 

CALCIO DI INIZIO - Tutti i calciatori, ad eccezione di chi effettua il calcio 
d’inizio, devono rimanere 
nella propria metà del rettangolo di gioco;  
- Gli avversari della squadra che esegue il calcio d’inizio 
devono essere a non 
meno di 3 m dal pallone fino a quando lo stesso non sia in 
gioco; 
-Il pallone deve essere fermo sul punto centrale del 
rettangolo di gioco; 
- Una rete può essere segnata direttamente su calcio 
d’inizio contro la squadra 
avversaria; se il pallone entra direttamente nella porta 
della squadra che lo esegue, verrà assegnato un calcio 
d’angolo alla squadra avversaria. 

RIGORE - Distanza a 6 mt dall linea della porta; 
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- Il portiere difendente deve rimanere sulla linea di porta, 
tra i pali, senza toccare la traversa, i pali o la rete della 
porta, facendo fronte a chi esegue il tiro, fino a quando il 
pallone non sia stato calciato;  
- Tutti i calciatori, tranne l’incaricato del tiro e il portiere, 
devono posizionarsi: • sul rettangolo di gioco; • ad 
almeno 5 m dal punto del calcio di rigore; • dietro il punto 
del calcio di rigore; • fuori dell’area di rigore; 
- Quando il pallone viene calciato, il portiere difendente 
deve avere almeno parte di un piede che tocca la linea di 
porta o che sia in linea con essa. 
- Va indicato al portiere il giocatore che batterà il rigore; 

TIRO LIBERO - Un tiro libero viene assegnato a partire dal sesto fallo 
cumulativo e per tutti i successivi falli commessi dalla 
stessa squadra in ogni periodo di gioco. In ogni caso, se il 
sesto fallo o i successivi falli cumulativi sono commessi 
all’interno della propria area di rigore, verrà invece 
assegnato un calcio di rigore;  
- Una rete può essere segnata direttamente da tiro libero e 
il calciatore che lo esegue deve calciare con l’intenzione 
di segnare una rete. I calciatori della squadra difendente 
non possono formare la barriera a difesa del tiro libero;  
- Il pallone deve essere posizionato sul punto del tiro 
libero o nel punto dove è stata commessa l’infrazione 
(purché si trovi tra la linea di porta della squadra 
difendente e la linea immaginaria che passa dal punto del 
tiro libero parallela alla linea di porta e al di fuori 
dell’area di rigore); 
- e il fallo viene commesso all’interno di questa zona, il 
calciatore può scegliere indifferentemente di eseguire il 
tiro libero dal punto del tiro libero o dal punto in cui 
è stato commesso il fallo; 
- l calciatore che esegue il tiro libero deve essere 
chiaramente identificato;  
-I calciatori, tranne colui che esegue il tiro libero, devono 
essere: 
- all’interno del rettangolo di gioco;  ad almeno 5 m dal 
pallone;  dietro il pallone;  fuori dall’area di rigore;  
- Distanza a 10 mt dall linea della porta; 
- Il portiere si può muovere dalla linea di porta sino ad un 
massimo di 6 mt (deve essere tracciata una linea per 
indicare al portiere sino a dove può arrivare nell’uscita 
prima della battuta del tiro libero); 
- Un segno aggiuntivo (segmento di linea) deve essere 
tracciato all’interno dell'area di rigore, a 5 m dal punto del 
tiro libero (10 m), per garantire che il portiere difendente 
osservi questa distanza in occasione di un tiro libero. 
Questo segno è largo 8 cm e lungo 40 cm 
_ Il calciatore che ha eseguito il tiro libero non può 
toccare di nuovo il pallone prima che lo stesso sia stato 
toccato da un altro calciatore;  
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- Il calciatore che esegue il tiro libero deve calciare il 
pallone verso la porta avversaria con l’intenzione di 
segnare direttamente una rete; è consentita l’esecuzione 
con un colpo di tacco a condizione che il pallone si 
muova verso la porta avversaria e vi è l’intenzione di 
segnare direttamente una rete; 
- Il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove 
chiaramente. 
 
- Va indicato al portiere il giocatore che batterà il tiro 
libero; 

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL COVID 
MANAGER 

- n.1 Autocertificazione COVID-19 “modello squadra; 
- n.1 Distinta Covid-19. 
- n. 1 Tabulato atleti e dirigenti presenti in distinta Covid-
19 tesserati per la stagione sportiva 2021-21. 

DOCUMENTI E ADEMPIMENTI DA 
PRESENTARE AL DIRETTORE DI GARA 

- n.3 Elenco giocatori (Distinta di gara); 
- n. 1 Tabulato atleti e dirigenti presenti in distinta di gara 
tesserati per la stagione sportiva 2021-21; 
- Documenti di identità di chi è presente in distinta gara 
(si da deroga al documento di identità solo ed 
esclusivamente nella fase provinciale con 
l’autocerticazione con fotografia vidimato dal comitato 
provinciale PGS Caltanissetta); 
- n.1 Distinta operatore BLS-D o 118; 
- Documenti di identità dell’operatore BLS-D o 118; 
- Tesserino o attestato, valido e in corso, operatore BLS-
D o 118 (dovrà essere dentro il campo e presente per tutta 
la durata della gara); 
- n.1 Distinta Covid-Manger presente al triage di 
ingresso; 
- Documenti di identità del Covid-Mangar presente. 
- Presentazione e prova del defibrillatore AED o DAE 
(che dovrà essere messo a disposizione all’interno del 
rettangolo di gioco per tutta la durata della gara). Se il 
defibrillatore non è presente o non è funzionante non si 
potrò iniziare la gara. La squadra ospitante perderà la gara 
a tavolino più le sanzioni disciplinare ed economiche 
previste. La società ospitante in caso di mal 
funzionamento o assenza del defibrillatore ha a 
disposizione 30 minuti per procurarlo e metterlo a 
disposizione. 

ADEMPIMENTI IN CASO D’ASSENZA DEL 
DIRETTORE DI GARA 

- La gara sarà arbitrata dal dirigente ospite, previo 
accordo divero; 
- Tutti gli adempimenti arbitrali saranno fatti dal dirigente 
che arbitrerà; 
- La squadra in casa dovrà inviare, dopo la 
scannerizzazione tutti i documenti ufficiali (Distinta 
atleti, Distinte covid-19 di ingresso, Autocertficazione 
“modello squadra”, Tabulati dei tesserati partecipanti alla 
gara o non inseriti in distinta atleti ma solo in distinta 
covid-19, Distinta Covid Manager e copia documento di 
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identità, Distinta Operatore BLS-D o 118 e copia 
fotostatica del documento di identità, copia fotostatica del 
tesserino o attestato dell’operatore BLS-D o 118, Referto 
arbitrale (firmato arbitro, squadra ospite e squadra 
ospitante). 
Tutti i documenti dovranno essere inviati all’e-mail del 
comitato provinciale PGS Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com) entro e non oltre  
24 ore dalla disputa della gara dall’associazione ospitante, 
pena l’annullamento della gara, sanzione disciplinare e 
sanzione economica alla squadra ospitante. 

CLASSIFICA - La Classifica è data dalla classifica Tecnica meno la 
classifica disciplina (vedi tabella classifica disciplina 
calcio a 5). 

CLASSIFICA TECNICA 3 punti per la vittoria; 
1 punto per il pareggio; 
0 punti per la sconfitta. 

CLASSIFICA DISCIPLINA - Vedi tabella classifica disciplina calcio a 5. 
ALTRO Tutto ciò che non è presente nel regolamento provinciale 

ci si rifà al regolamento regionale PGS Sicilia. 
Il presente regolamento è in deroga solo ed 
esclusivamente per il campionato provinciale. 

 
 
Informazioni associazioni 

SOCIETA’	   CITTA’	   INDIRIZZO	  CAMPO	   NUMERO	  TELEFONO	  
REFERENTE	  

ASD SPORT VILLAGE Pietraperzia (EN) IMPIANTO SPORTIVO 
“SPORT VILLAGE” -  C.da 
Portella Matteo  

Scaletta Giuseppe 
328.5907182 

ASD VOLLEY STARS Mazzarino (CL) IMPIANTO SPORTIVO -  
BO.CA.SI” c.da Madonna delle 
grazie  

La Bella Massimo 
335.6873417 

ASD ATELTICO 
CAMPOBELLO C5 

Campobello di 
Licata (AG) 

IMPIANTO SPORTIVO “TRE 
TORRI -  Viale Giglia 

Caizza Sebastiano 
338.8579715 

ASD NUOVA PETILIANA Delia  (CL) STADIO COMUNALE “M.D. 
Carvello” – via Campo s.n.c.  

Genova Antonino 
389.1004803 

ASD AL QATTA’ SPORTING 
CLUB 

Canicattì (AG) PALEZZETTO DELLO SPORT 
“SAETTA E LIVATINO” – Via 
San Vincenzo 

Cesare Calabrò  
347.5623565 
Saverio Puleo  
329.4762754 

ASD FOOTBALL 
CALTANISSETTA 

Caltanissetta (CL) CENTRO SPORTIVO “IL 
POGGIO” – Via G. Cusmano snc 

Fama Fabrizio  
347.8500858 
Aurelia  
328.1010484 

ASD LA RIESINA Riesi (CL) IMPIANTO SPORTIVO 
“S.SALVATORE” – Via San 
Salvatore 

Baldi Filippo  
338.7085313 
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Calcio a 5 – Under 15 Maschile 

 
 
Playoff 
Spareggio 1 
 

DATA SQUADRA A SQUADRA B RIS
. 

DISCIPLINA CATEGORIA LUOGO  ORARIO GARA 
N. 

Sett. del 
04/04/22   

3° Classificata 4° Classificata   CALCIO A 5 UNDER 15 
MASCHILE 

  1 

 
Spareggio 2 
 

DATA SQUADRA A SQUADRA B RIS
. 

DISCIPLINA CATEGORIA LUOGO  ORARIO GARA 
N. 

Sett. del 
04/04/22   

2° Classificata  Vincente Spareggio 1  CALCIO A 5 UNDER 15 
MASCHILE 

  1 

 
Finale 
 

DATA SQUADRA A SQUADRA B RIS
. 

DISCIPLINA CATEGORIA LUOGO  ORARIO GARA 
N. 

Festa 
finale 
Prov.Le 
PGS CL 

1° Classificata  Vincente Spareggio 2  CALCIO A 5 UNDER 15 
MASCHILE 

  1 

Festa 
finale 
Prov.Le 
PGS CL 

Perdente Spareggio 1 Perdente Spareggio 2      2 

 
 
 
Regolamento Calcio a 5 categoria Under 15 maschile “Don Bosco Cup 2021-22” – 
Girone di Caltanissetta 
 

SINTESI REGOLAMENTO DISCIPLINA CALCIO A 5. 
CAMPIONATO DI INTERESSE NAZIONALE 
CATEGORIA UNDER 15 MASCHILE 
GIRONE UNICO GIRONE 
REGOLAMENTO Il campionato viene sviluppato con un unico girone.  

I Playoff prevede lo “spareggio 1” tra la 3° e la 4° in casa 
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della migliore classificata. In caso di pareggio alla fine 
dei tempi regolamentare accederà alla fase successiva la 
meglio classificata . 
Lo “spareggio 2” sarà giocato dalle Vicente dello 
“spareggio 1” contro la 2° classificata in campionato. La 
vincete accederà alla finalissima. In caso di pareggio alla 
fine dei tempi regolamentare accederà alla fase successiva 
la meglio classificata . 
 
La finale verrà giocata nel campo che ospiterà la festa di 
chiusura anno sportivo per il girone del comitato 
provinciale di Caltanissetta con una gara secca, in caso di 
parità alla fine dei tempi regolamentari si procederà con i 
rigori. 

PRESENTAZIONE DI DUE O PIU’ SQUADRE 
DELLA STESSA ASSOCIAZIONE 

Le associazioni che presentano due squadre nel medesimo 
campionato, in questo caso categoria Under 15 Maschile 
calcio a 5, non potranno per tutte le fasi a gironi e nelle 
fasi dei playoff  del campionato don Bosco Cup girone di 
Caltanissetta 2021-22 scambiarsi i giocatori in distinta. 
La sanzione verrà stabilità attraverso secondo i 
regolamenti della giustizia sportiva provinciale. 
Si porta a conoscenza che, entro e non oltre giorno 1 
Dicembre 2021 ore 19.00, le associazioni interessate 
dovranno presentare per e-mail alla segreteria del 
comitato provinciale PGS Caltanissetta la lista degli atleti 
iscritti nella Squadra A e/o nella squadra B. In caso di 
nuovi atleti tesserati dovrà essere presentata 
l’integrazione, sempre per e-mail,  prima della gara.  

TEMPO DI GIOCO - 2 tempi da 25' non effettivi. 
IN QUANTI SI GIOCA - 5:5. 
DIMENSIONI CAMPO - Regolamentare (Calcio a 5). 
DIMENSIONI PORTE - Regolamentari (Calcio a 5). 
PALLONE  - Regolamentare (Calcio a 5) – N. 4 a rimbalzo 

controllato. 
TEMPO D’ATTESA - Il tempo d’attesa previsto per l’arrivo dell’avversario è 

di 30 minuti. 
RETRO PASSAGGIO AL PORTIERE - Non è concesso il retropassaggio al portiere. 
TIME-OUT - 1 Time-out di 1’ per squadra per tempo. 
SOSTITUZIONI - Le sostituzione sono libere e vanno effettuate dalla linea 

di sostituzione senza richiamare l’arbitro; 
- Le sostituzione sono libere e vanno effettuate dalla linea 
di sostituzione chiamando l’arbitro; 
- Le zone delle sostituzioni sono gli spazi sulla linea 
laterale davanti alle panchine delle squadre: • Esse sono 
situate davanti alle aree tecniche, posizionate a 5 m dalla 
linea mediana e ciascuna zona deve essere lunga 5 m. 
Devono essere segnate ad ogni estremità, con una linea, 
perpendicolare alla linea laterale, larga 8 cm e lunga 80 
cm, di cui 40 cm all’interno del rettangolo di gioco e 40 
cm all’esterno di esso • La zona delle sostituzioni di una 
squadra è ubicata nella metà del rettangolo di gioco difesa 



 18 

da detta squadra e deve essere invertita nel secondo 
periodo di gioco e nei tempi supplementari, ove previsti. 

RIMESSA LATERALE - Il pallone deve essere fermo sul punto della linea 
laterale dove è uscito dal rettangolo di gioco o sul punto 
più vicino a quello dove ha toccato il soffitto; 
- Tutti gli avversari devono stare ad almeno 5 m dal punto 
in cui la rimessa laterale deve essere eseguita; 
- Il pallone è in gioco quando è calciato e si muove 
chiaramente; 
- La nuova normativa prevede che i piedi possono stare 
anche all’interno del campo; 
-Il calciatore incaricato di eseguire la rimessa laterale 
deve effettuarla entro quattro secondi. Se i calciatori 
avversari sono ad una distanza tale da non permettere la 
regolare esecuzione, gli arbitri, previa la debita azione di 
prevenzione che non sortisce effetto, interromperanno il 
gioco, ammoniranno il calciatore inadempiente. Qualora 
la rimessa laterale sia stata battuta, il gioco deve essere 
ripreso con un calcio di punizione indiretto; 

RIMESSA DAL FONDO DEL PORTIERE - Deve avvenire con le mani e la palla deve uscire al di 
fuori dell’area di rigore: 
- Il portiere ha 4 secondi  per rimettere la palla in gioco 
dopo averla presa in mano. 

PORTIERE - Il portiere, all’interno della sua metà campo, può tenere 
la palla massimo per 4 secondi e ha la regola del 
retropassaggio. Oltrepassato il centrocampo, il portiere, 
può giocare la palla come un normale giocatore di 
movimento. 

CALCIO PUNIZIONE - Tutti i calci di punizione vengono eseguiti:  entro 
quattro secondi  dal punto in cui viene commessa 
l’infrazione, 

CALCIO DI INIZIO - Tutti i calciatori, ad eccezione di chi effettua il calcio 
d’inizio, devono rimanere 
nella propria metà del rettangolo di gioco;  
- Gli avversari della squadra che esegue il calcio d’inizio 
devono essere a non 
meno di 3 m dal pallone fino a quando lo stesso non sia in 
gioco; 
-Il pallone deve essere fermo sul punto centrale del 
rettangolo di gioco; 
- Una rete può essere segnata direttamente su calcio 
d’inizio contro la squadra 
avversaria; se il pallone entra direttamente nella porta 
della squadra che lo esegue, verrà assegnato un calcio 
d’angolo alla squadra avversaria. 

RIGORE - Distanza a 6 mt dall linea della porta; 
- Il portiere difendente deve rimanere sulla linea di porta, 
tra i pali, senza toccare la traversa, i pali o la rete della 
porta, facendo fronte a chi esegue il tiro, fino a quando il 
pallone non sia stato calciato;  
- Tutti i calciatori, tranne l’incaricato del tiro e il portiere, 
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devono posizionarsi: • sul rettangolo di gioco; • ad 
almeno 5 m dal punto del calcio di rigore; • dietro il punto 
del calcio di rigore; • fuori dell’area di rigore; 
- Quando il pallone viene calciato, il portiere difendente 
deve avere almeno parte di un piede che tocca la linea di 
porta o che sia in linea con essa. 
- Va indicato al portiere il giocatore che batterà il rigore; 

TIRO LIBERO - Un tiro libero viene assegnato a partire dal sesto fallo 
cumulativo e per tutti i successivi falli commessi dalla 
stessa squadra in ogni periodo di gioco. In ogni caso, se il 
sesto fallo o i successivi falli cumulativi sono commessi 
all’interno della propria area di rigore, verrà invece 
assegnato un calcio di rigore;  
- Una rete può essere segnata direttamente da tiro libero e 
il calciatore che lo esegue deve calciare con l’intenzione 
di segnare una rete. I calciatori della squadra difendente 
non possono formare la barriera a difesa del tiro libero;  
- Il pallone deve essere posizionato sul punto del tiro 
libero o nel punto dove è stata commessa l’infrazione 
(purché si trovi tra la linea di porta della squadra 
difendente e la linea immaginaria che passa dal punto del 
tiro libero parallela alla linea di porta e al di fuori 
dell’area di rigore); 
- e il fallo viene commesso all’interno di questa zona, il 
calciatore può scegliere indifferentemente di eseguire il 
tiro libero dal punto del tiro libero o dal punto in cui 
è stato commesso il fallo; 
- l calciatore che esegue il tiro libero deve essere 
chiaramente identificato;  
-I calciatori, tranne colui che esegue il tiro libero, devono 
essere: 
- all’interno del rettangolo di gioco;  ad almeno 5 m dal 
pallone;  dietro il pallone;  fuori dall’area di rigore;  
- Distanza a 10 mt dall linea della porta; 
- Il portiere si può muovere dalla linea di porta sino ad un 
massimo di 6 mt (deve essere tracciata una linea per 
indicare al portiere sino a dove può arrivare nell’uscita 
prima della battuta del tiro libero); 
- Un segno aggiuntivo (segmento di linea) deve essere 
tracciato all’interno dell'area di rigore, a 5 m dal punto del 
tiro libero (10 m), per garantire che il portiere difendente 
osservi questa distanza in occasione di un tiro libero. 
Questo segno è largo 8 cm e lungo 40 cm 
_ Il calciatore che ha eseguito il tiro libero non può 
toccare di nuovo il pallone prima che lo stesso sia stato 
toccato da un altro calciatore;  
- Il calciatore che esegue il tiro libero deve calciare il 
pallone verso la porta avversaria con l’intenzione di 
segnare direttamente una rete; è consentita l’esecuzione 
con un colpo di tacco a condizione che il pallone si 
muova verso la porta avversaria e vi è l’intenzione di 
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segnare direttamente una rete; 
- Il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove 
chiaramente. 
 
- Va indicato al portiere il giocatore che batterà il tiro 
libero; 

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL COVID 
MANAGER 

- n.1 Autocertificazione COVID-19 “modello squadra; 
- n.1 Distinta Covid-19. 
- n. 1 Tabulato atleti e dirigenti presenti in distinta Covid-
19 tesserati per la stagione sportiva 2021-21. 

DOCUMENTI E ADEMPIMENTI DA 
PRESENTARE AL DIRETTORE DI GARA 

- n.3 Elenco giocatori (Distinta di gara); 
- n. 1 Tabulato atleti e dirigenti presenti in distinta di gara 
tesserati per la stagione sportiva 2021-21; 
- Documenti di identità di chi è presente in distinta gara 
(si da deroga al documento di identità solo ed 
esclusivamente nella fase provinciale con 
l’autocerticazione con fotografia vidimato dal comitato 
provinciale PGS Caltanissetta); 
- n.1 Distinta operatore BLS-D o 118; 
- Documenti di identità dell’operatore BLS-D o 118; 
- Tesserino o attestato, valido e in corso, operatore BLS-
D o 118 (dovrà essere dentro il campo e presente per tutta 
la durata della gara); 
- n.1 Distinta Covid-Manger presente al triage di 
ingresso; 
- Documenti di identità del Covid-Mangar presente. 
- Presentazione e prova del defibrillatore AED o DAE 
(che dovrà essere messo a disposizione all’interno del 
rettangolo di gioco per tutta la durata della gara). Se il 
defibrillatore non è presente o non è funzionante non si 
potrò iniziare la gara. La squadra ospitante perderà la gara 
a tavolino più le sanzioni disciplinare ed economiche 
previste. La società ospitante in caso di mal 
funzionamento o assenza del defibrillatore ha a 
disposizione 30 minuti per procurarlo e metterlo a 
disposizione. 

ADEMPIMENTI IN CASO D’ASSENZA DEL 
DIRETTORE DI GARA 

- La gara sarà arbitrata dal dirigente ospite, previo 
accordo divero; 
- Tutti gli adempimenti arbitrali saranno fatti dal dirigente 
che arbitrerà; 
- La squadra in casa dovrà inviare, dopo la 
scannerizzazione tutti i documenti ufficiali (Distinta 
atleti, Distinte covid-19 di ingresso, Autocertficazione 
“modello squadra”, Tabulati dei tesserati partecipanti alla 
gara o non inseriti in distinta atleti ma solo in distinta 
covid-19, Distinta Covid Manager e copia documento di 
identità, Distinta Operatore BLS-D o 118 e copia 
fotostatica del documento di identità, copia fotostatica del 
tesserino o attestato dell’operatore BLS-D o 118, Referto 
arbitrale (firmato arbitro, squadra ospite e squadra 
ospitante). 
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Tutti i documenti dovranno essere inviati all’e-mail del 
comitato provinciale PGS Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com) entro e non oltre  
24 ore dalla disputa della gara dall’associazione ospitante, 
pena l’annullamento della gara, sanzione disciplinare e 
sanzione economica alla squadra ospitante. 

CLASSIFICA - La Classifica è data dalla classifica Tecnica meno la 
classifica disciplina (vedi tabella classifica disciplina 
calcio a 5). 

CLASSIFICA TECNICA 3 punti per la vittoria; 
1 punto per il pareggio; 
0 punti per la sconfitta. 

CLASSIFICA DISCIPLINA - Vedi tabella classifica disciplina calcio a 5. 
ALTRO Tutto ciò che non è presente nel regolamento provinciale 

ci si rifà al regolamento regionale PGS Sicilia. 
Il presente regolamento è in deroga solo ed 
esclusivamente per il campionato provinciale. 

 
Informazioni associazioni 

 
Calcio a 5 – Under 17 Maschile 

 
 
Play Off 
Semifinale di Andata 

DATA SQUADRA A SQUADRA B RIS
. 

DISCIPLINA CATEGORIA LUOGO  ORARIO GARA 
N. 

Sett. del  
27/03/22 

2° Classificata  
 

3° Classificata  
 

 CALCIO A 5 UNDER 17 
MASCHILE 

  1 

 
Semifinale di Ritorno 

DATA SQUADRA A SQUADRA B RIS
. 

DISCIPLINA CATEGORIA LUOGO  ORARIO GARA 
N. 

Sett. del  3° Classificata  2° Classificata   CALCIO A 5 UNDER 17   1 

SOCIETA’	   CITTA’	   INDIRIZZO	  CAMPO	   NUMERO	  TELEFONO	  
REFERENTE	  

ASD SPORT VILLAGE Pietraperzia (EN) IMPIANTO SPORTIVO 
“SPORT VILLAGE” -  C.da 
Portella Matteo  

Scaletta Giuseppe 
328.5907182 

ASD NUOVA PETILIANA Delia  (CL) STADIO COMUNALE “M.D. 
Carvello” – via Campo s.n.c.  

Genova Antonino 
389.1004803 

ASD VIGOR SAN CATALDO San Cataldo (CL) PALEZZETTO DELLO SPORT 
“PEPPE MAIRA” – Via Madre 
Angelica Callari 

Angelo Pirrera  
327.7433699 
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27/03/22   MASCHILE 

Finalissima 
DATA SQUADRA A SQUADRA B RIS

. 
DISCIPLINA CATEGORIA LUOGO  ORARIO GARA 

N. 
Festa 
finale 
Prov.Le 
PGS CL 

Vincente girone Vincente semifinale   CALCIO A 5 UNDER 17 
MASCHILE 

  1 

 
 
 
 
 
 
Regolamento Calcio a 5 categoria Under 17 maschile “Don Bosco Cup 2021-22” – 
Girone di Caltanissetta 
 

SINTESI REGOLAMENTO DISCIPLINA CALCIO A 5. 
CAMPIONATO DI INTERESSE NAZIONALE 
CATEGORIA UNDER 17 MASCHILE 
GIRONE UNICO GIRONE 
REGOLAMENTO Il campionato viene sviluppato con un unico girone più la 

fase dei Playoff 
La semifinale prevede una gara di andata e una di ritorno. 
La qualificazione dipenderà dal numero di reti segnate: 
passa alla finale la squadra che dopo la gara di ritorno ha 
realizzato il maggior numero di marcature totali. In caso 
di parità, però, i gol in trasferta valgono doppio: in caso di 
parità tra andata e ritorno, passerebbe dunque la squadra 
che ha fatto più gol fuori casa. Nel caso in cui invece 
anche il numero di reti in trasferta sia uguale per 
entrambe si procederà con i rigori. 
La finale verrà giocata nel campo che ospiterà la festa di 
chiusura anno sportivo per il girone del comitato 
provinciale di Caltanissetta con una gara secca, in caso di 
parità alla fine dei tempi regolamentari si procederà con i 
rigori. 

PRESENTAZIONE DI DUE O PIU’ SQUADRE 
DELLA STESSA ASSOCIAZIONE 

Le associazioni che presentano due squadre nel medesimo 
campionato, in questo caso categoria Under 17 Maschile 
calcio a 5, non potranno per tutte le fasi a gironi e nelle 
fasi dei playoff  del campionato don Bosco Cup girone di 
Caltanissetta 2021-22 scambiarsi i giocatori in distinta. 
La sanzione verrà stabilità attraverso secondo i 
regolamenti della giustizia sportiva provinciale. 
Si porta a conoscenza che, entro e non oltre giorno 1 
Dicembre 2021 ore 19.00, le associazioni interessate 
dovranno presentare per e-mail alla segreteria del 
comitato provinciale PGS Caltanissetta la lista degli atleti 
iscritti nella Squadra A e/o nella squadra B. In caso di 
nuovi atleti tesserati dovrà essere presentata 
l’integrazione, sempre per e-mail,  prima della gara.  

TEMPO DI GIOCO - 2 tempi da 30' non effettivi. 
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IN QUANTI SI GIOCA - 5:5. 
DIMENSIONI CAMPO - Regolamentare (Calcio a 5). 
DIMENSIONI PORTE - Regolamentari (Calcio a 5). 
PALLONE  - Regolamentare (Calcio a 5) – N. 4 a rimbalzo 

controllato. 
TEMPO D’ATTESA - Il tempo d’attesa previsto per l’arrivo dell’avversario è 

di 30 minuti. 
RETRO PASSAGGIO AL PORTIERE - Non è concesso il retropassaggio al portiere. 
TIME-OUT - 1 Time-out di 1’ per squadra per tempo. 
SOSTITUZIONI - Le sostituzione sono libere e vanno effettuate dalla linea 

di sostituzione senza richiamare l’arbitro; 
- Le sostituzione sono libere e vanno effettuate dalla linea 
di sostituzione chiamando l’arbitro; 
- Le zone delle sostituzioni sono gli spazi sulla linea 
laterale davanti alle panchine delle squadre: • Esse sono 
situate davanti alle aree tecniche, posizionate a 5 m dalla 
linea mediana e ciascuna zona deve essere lunga 5 m. 
Devono essere segnate ad ogni estremità, con una linea, 
perpendicolare alla linea laterale, larga 8 cm e lunga 80 
cm, di cui 40 cm all’interno del rettangolo di gioco e 40 
cm all’esterno di esso • La zona delle sostituzioni di una 
squadra è ubicata nella metà del rettangolo di gioco difesa 
da detta squadra e deve essere invertita nel secondo 
periodo di gioco e nei tempi supplementari, ove previsti. 

RIMESSA LATERALE - Il pallone deve essere fermo sul punto della linea 
laterale dove è uscito dal rettangolo di gioco o sul punto 
più vicino a quello dove ha toccato il soffitto; 
- Tutti gli avversari devono stare ad almeno 5 m dal punto 
in cui la rimessa laterale deve essere eseguita; 
- Il pallone è in gioco quando è calciato e si muove 
chiaramente; 
- La nuova normativa prevede che i piedi possono stare 
anche all’interno del campo; 
-Il calciatore incaricato di eseguire la rimessa laterale 
deve effettuarla entro quattro secondi. Se i calciatori 
avversari sono ad una distanza tale da non permettere la 
regolare esecuzione, gli arbitri, previa la debita azione di 
prevenzione che non sortisce effetto, interromperanno il 
gioco, ammoniranno il calciatore inadempiente. Qualora 
la rimessa laterale sia stata battuta, il gioco deve essere 
ripreso con un calcio di punizione indiretto; 

RIMESSA DAL FONDO DEL PORTIERE - Deve avvenire con le mani e la palla deve uscire al di 
fuori dell’area di rigore: 
- Il portiere ha 4 secondi  per rimettere la palla in gioco 
dopo averla presa in mano. 

PORTIERE - Il portiere, all’interno della sua metà campo, può tenere 
la palla massimo per 4 secondi e ha la regola del 
retropassaggio. Oltrepassato il centrocampo, il portiere, 
può giocare la palla come un normale giocatore di 
movimento. 

CALCIO PUNIZIONE - Tutti i calci di punizione vengono eseguiti:  entro 
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quattro secondi  dal punto in cui viene commessa 
l’infrazione, 

CALCIO DI INIZIO - Tutti i calciatori, ad eccezione di chi effettua il calcio 
d’inizio, devono rimanere 
nella propria metà del rettangolo di gioco;  
- Gli avversari della squadra che esegue il calcio d’inizio 
devono essere a non 
meno di 3 m dal pallone fino a quando lo stesso non sia in 
gioco; 
-Il pallone deve essere fermo sul punto centrale del 
rettangolo di gioco; 
- Una rete può essere segnata direttamente su calcio 
d’inizio contro la squadra 
avversaria; se il pallone entra direttamente nella porta 
della squadra che lo esegue, verrà assegnato un calcio 
d’angolo alla squadra avversaria. 

RIGORE - Distanza a 6 mt dall linea della porta; 
- Il portiere difendente deve rimanere sulla linea di porta, 
tra i pali, senza toccare la traversa, i pali o la rete della 
porta, facendo fronte a chi esegue il tiro, fino a quando il 
pallone non sia stato calciato;  
- Tutti i calciatori, tranne l’incaricato del tiro e il portiere, 
devono posizionarsi: • sul rettangolo di gioco; • ad 
almeno 5 m dal punto del calcio di rigore; • dietro il punto 
del calcio di rigore; • fuori dell’area di rigore; 
- Quando il pallone viene calciato, il portiere difendente 
deve avere almeno parte di un piede che tocca la linea di 
porta o che sia in linea con essa. 
- Va indicato al portiere il giocatore che batterà il rigore; 

TIRO LIBERO - Un tiro libero viene assegnato a partire dal sesto fallo 
cumulativo e per tutti i successivi falli commessi dalla 
stessa squadra in ogni periodo di gioco. In ogni caso, se il 
sesto fallo o i successivi falli cumulativi sono commessi 
all’interno della propria area di rigore, verrà invece 
assegnato un calcio di rigore;  
- Una rete può essere segnata direttamente da tiro libero e 
il calciatore che lo esegue deve calciare con l’intenzione 
di segnare una rete. I calciatori della squadra difendente 
non possono formare la barriera a difesa del tiro libero;  
- Il pallone deve essere posizionato sul punto del tiro 
libero o nel punto dove è stata commessa l’infrazione 
(purché si trovi tra la linea di porta della squadra 
difendente e la linea immaginaria che passa dal punto del 
tiro libero parallela alla linea di porta e al di fuori 
dell’area di rigore); 
- e il fallo viene commesso all’interno di questa zona, il 
calciatore può scegliere indifferentemente di eseguire il 
tiro libero dal punto del tiro libero o dal punto in cui 
è stato commesso il fallo; 
- l calciatore che esegue il tiro libero deve essere 
chiaramente identificato;  
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-I calciatori, tranne colui che esegue il tiro libero, devono 
essere: 
- all’interno del rettangolo di gioco;  ad almeno 5 m dal 
pallone;  dietro il pallone;  fuori dall’area di rigore;  
- Distanza a 10 mt dall linea della porta; 
- Il portiere si può muovere dalla linea di porta sino ad un 
massimo di 6 mt (deve essere tracciata una linea per 
indicare al portiere sino a dove può arrivare nell’uscita 
prima della battuta del tiro libero); 
- Un segno aggiuntivo (segmento di linea) deve essere 
tracciato all’interno dell'area di rigore, a 5 m dal punto del 
tiro libero (10 m), per garantire che il portiere difendente 
osservi questa distanza in occasione di un tiro libero. 
Questo segno è largo 8 cm e lungo 40 cm 
_ Il calciatore che ha eseguito il tiro libero non può 
toccare di nuovo il pallone prima che lo stesso sia stato 
toccato da un altro calciatore;  
- Il calciatore che esegue il tiro libero deve calciare il 
pallone verso la porta avversaria con l’intenzione di 
segnare direttamente una rete; è consentita l’esecuzione 
con un colpo di tacco a condizione che il pallone si 
muova verso la porta avversaria e vi è l’intenzione di 
segnare direttamente una rete; 
- Il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove 
chiaramente. 
 
- Va indicato al portiere il giocatore che batterà il tiro 
libero; 

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL COVID 
MANAGER 

- n.1 Autocertificazione COVID-19 “modello squadra; 
- n.1 Distinta Covid-19. 
- n. 1 Tabulato atleti e dirigenti presenti in distinta Covid-
19 tesserati per la stagione sportiva 2021-21. 

DOCUMENTI E ADEMPIMENTI DA 
PRESENTARE AL DIRETTORE DI GARA 

- n.3 Elenco giocatori (Distinta di gara); 
- n. 1 Tabulato atleti e dirigenti presenti in distinta di gara 
tesserati per la stagione sportiva 2021-21; 
- Documenti di identità di chi è presente in distinta gara 
(si da deroga al documento di identità solo ed 
esclusivamente nella fase provinciale con 
l’autocerticazione con fotografia vidimato dal comitato 
provinciale PGS Caltanissetta); 
- n.1 Distinta operatore BLS-D o 118; 
- Documenti di identità dell’operatore BLS-D o 118; 
- Tesserino o attestato, valido e in corso, operatore BLS-
D o 118 (dovrà essere dentro il campo e presente per tutta 
la durata della gara); 
- n.1 Distinta Covid-Manger presente al triage di 
ingresso; 
- Documenti di identità del Covid-Mangar presente. 
- Presentazione e prova del defibrillatore AED o DAE 
(che dovrà essere messo a disposizione all’interno del 
rettangolo di gioco per tutta la durata della gara). Se il 
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defibrillatore non è presente o non è funzionante non si 
potrò iniziare la gara. La squadra ospitante perderà la gara 
a tavolino più le sanzioni disciplinare ed economiche 
previste. La società ospitante in caso di mal 
funzionamento o assenza del defibrillatore ha a 
disposizione 30 minuti per procurarlo e metterlo a 
disposizione. 

ADEMPIMENTI IN CASO D’ASSENZA DEL 
DIRETTORE DI GARA 

- La gara sarà arbitrata dal dirigente ospite, previo 
accordo divero; 
- Tutti gli adempimenti arbitrali saranno fatti dal dirigente 
che arbitrerà; 
- La squadra in casa dovrà inviare, dopo la 
scannerizzazione tutti i documenti ufficiali (Distinta 
atleti, Distinte covid-19 di ingresso, Autocertficazione 
“modello squadra”, Tabulati dei tesserati partecipanti alla 
gara o non inseriti in distinta atleti ma solo in distinta 
covid-19, Distinta Covid Manager e copia documento di 
identità, Distinta Operatore BLS-D o 118 e copia 
fotostatica del documento di identità, copia fotostatica del 
tesserino o attestato dell’operatore BLS-D o 118, Referto 
arbitrale (firmato arbitro, squadra ospite e squadra 
ospitante). 
Tutti i documenti dovranno essere inviati all’e-mail del 
comitato provinciale PGS Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com) entro e non oltre  
24 ore dalla disputa della gara dall’associazione ospitante, 
pena l’annullamento della gara, sanzione disciplinare e 
sanzione economica alla squadra ospitante. 

CLASSIFICA - La Classifica è data dalla classifica Tecnica meno la 
classifica disciplina (vedi tabella classifica disciplina 
calcio a 5). 

CLASSIFICA TECNICA 3 punti per la vittoria; 
1 punto per il pareggio; 
0 punti per la sconfitta. 

CLASSIFICA DISCIPLINA - Vedi tabella classifica disciplina calcio a 5. 
ALTRO Tutto ciò che non è presente nel regolamento provinciale 

ci si rifà al regolamento regionale PGS Sicilia. 
Il presente regolamento è in deroga solo ed 
esclusivamente per il campionato provinciale. 

 
Informazioni associazioni 

SOCIETA’	   CITTA’	   INDIRIZZO	  CAMPO	   NUMERO	  TELEFONO	  
REFERENTE	  

ASD SPORT VILLAGE Pietraperzia (EN) IMPIANTO SPORTIVO 
“SPORT VILLAGE” -  C.da 
Portella Matteo  

Scaletta Giuseppe 
328.5907182 

ASD NUOVA PETILIANA Delia  (CL) STADIO COMUNALE “M.D. 
Carvello” – via Campo s.n.c.  

Genova Antonino 
389.1004803 

ASD VIGOR SAN CATALDO San Cataldo (CL) PALEZZETTO DELLO SPORT 
“PEPPE MAIRA” – Via Madre 
Angelica Callari 

Angelo Pirrera  
327.7433699 
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Calcio a 5 – Libera Maschile 

 
 
Regolamento Calcio a 5 categoria Libera maschile “Don Bosco Cup 2021-22” – 
Girone di Caltanissetta 
 

SINTESI REGOLAMENTO DISCIPLINA CALCIO A 5. 
CAMPIONATO DI INTERESSE NAZIONALE 
CATEGORIA LIBERA MASCHILE 
GIRONE UNICO GIRONE 
REGOLAMENTO Il campionato viene sviluppato con un unico girone. 

 
PRESENTAZIONE DI DUE O PIU’ SQUADRE 
DELLA STESSA ASSOCIAZIONE 

Le associazioni che presentano due squadre nel medesimo 
campionato, in questo caso categoria Libera Maschile 
calcio a 5, non potranno per tutte le fasi a gironi e nelle 
fasi dei playoff  del campionato don Bosco Cup girone di 
Caltanissetta 2021-22 scambiarsi i giocatori in distinta. 
La sanzione verrà stabilità attraverso secondo i 
regolamenti della giustizia sportiva provinciale. 
Si porta a conoscenza che, entro e non oltre giorno 1 
Dicembre 2021 ore 19.00, le associazioni interessate 
dovranno presentare per e-mail alla segreteria del 
comitato provinciale PGS Caltanissetta la lista degli atleti 
iscritti nella Squadra A e/o nella squadra B. In caso di 
nuovi atleti tesserati dovrà essere presentata 
l’integrazione, sempre per e-mail,  prima della gara.  

TEMPO DI GIOCO - 2 tempi da 30' non effettivi. 
IN QUANTI SI GIOCA - 5:5. 
DIMENSIONI CAMPO - Regolamentare (Calcio a 5). 
DIMENSIONI PORTE - Regolamentari (Calcio a 5). 
PALLONE  - Regolamentare (Calcio a 5) – N. 4 a rimbalzo 

controllato. 
TEMPO D’ATTESA - Il tempo d’attesa previsto per l’arrivo dell’avversario è 

di 30 minuti. 
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RETRO PASSAGGIO AL PORTIERE - Non è concesso il retropassaggio al portiere. 
TIME-OUT - 1 Time-out di 1’ per squadra per tempo. 
SOSTITUZIONI - Le sostituzione sono libere e vanno effettuate dalla linea 

di sostituzione senza richiamare l’arbitro; 
- Le sostituzione sono libere e vanno effettuate dalla linea 
di sostituzione chiamando l’arbitro; 
- Le zone delle sostituzioni sono gli spazi sulla linea 
laterale davanti alle panchine delle squadre: • Esse sono 
situate davanti alle aree tecniche, posizionate a 5 m dalla 
linea mediana e ciascuna zona deve essere lunga 5 m. 
Devono essere segnate ad ogni estremità, con una linea, 
perpendicolare alla linea laterale, larga 8 cm e lunga 80 
cm, di cui 40 cm all’interno del rettangolo di gioco e 40 
cm all’esterno di esso • La zona delle sostituzioni di una 
squadra è ubicata nella metà del rettangolo di gioco difesa 
da detta squadra e deve essere invertita nel secondo 
periodo di gioco e nei tempi supplementari, ove previsti. 

RIMESSA LATERALE - Il pallone deve essere fermo sul punto della linea 
laterale dove è uscito dal rettangolo di gioco o sul punto 
più vicino a quello dove ha toccato il soffitto; 
- Tutti gli avversari devono stare ad almeno 5 m dal punto 
in cui la rimessa laterale deve essere eseguita; 
- Il pallone è in gioco quando è calciato e si muove 
chiaramente; 
- La nuova normativa prevede che i piedi possono stare 
anche all’interno del campo; 
-Il calciatore incaricato di eseguire la rimessa laterale 
deve effettuarla entro quattro secondi. Se i calciatori 
avversari sono ad una distanza tale da non permettere la 
regolare esecuzione, gli arbitri, previa la debita azione di 
prevenzione che non sortisce effetto, interromperanno il 
gioco, ammoniranno il calciatore inadempiente. Qualora 
la rimessa laterale sia stata battuta, il gioco deve essere 
ripreso con un calcio di punizione indiretto; 

RIMESSA DAL FONDO DEL PORTIERE - Deve avvenire con le mani e la palla deve uscire al di 
fuori dell’area di rigore: 
- Il portiere ha 4 secondi  per rimettere la palla in gioco 
dopo averla presa in mano. 

PORTIERE - Il portiere, all’interno della sua metà campo, può tenere 
la palla massimo per 4 secondi e ha la regola del 
retropassaggio. Oltrepassato il centrocampo, il portiere, 
può giocare la palla come un normale giocatore di 
movimento. 

CALCIO PUNIZIONE - Tutti i calci di punizione vengono eseguiti:  entro 
quattro secondi  dal punto in cui viene commessa 
l’infrazione, 

CALCIO DI INIZIO - Tutti i calciatori, ad eccezione di chi effettua il calcio 
d’inizio, devono rimanere 
nella propria metà del rettangolo di gioco;  
- Gli avversari della squadra che esegue il calcio d’inizio 
devono essere a non 
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meno di 3 m dal pallone fino a quando lo stesso non sia in 
gioco; 
-Il pallone deve essere fermo sul punto centrale del 
rettangolo di gioco; 
- Una rete può essere segnata direttamente su calcio 
d’inizio contro la squadra 
avversaria; se il pallone entra direttamente nella porta 
della squadra che lo esegue, verrà assegnato un calcio 
d’angolo alla squadra avversaria. 

RIGORE - Distanza a 6 mt dall linea della porta; 
- Il portiere difendente deve rimanere sulla linea di porta, 
tra i pali, senza toccare la traversa, i pali o la rete della 
porta, facendo fronte a chi esegue il tiro, fino a quando il 
pallone non sia stato calciato;  
- Tutti i calciatori, tranne l’incaricato del tiro e il portiere, 
devono posizionarsi: • sul rettangolo di gioco; • ad 
almeno 5 m dal punto del calcio di rigore; • dietro il punto 
del calcio di rigore; • fuori dell’area di rigore; 
- Quando il pallone viene calciato, il portiere difendente 
deve avere almeno parte di un piede che tocca la linea di 
porta o che sia in linea con essa. 
- Va indicato al portiere il giocatore che batterà il rigore; 

TIRO LIBERO - Un tiro libero viene assegnato a partire dal sesto fallo 
cumulativo e per tutti i successivi falli commessi dalla 
stessa squadra in ogni periodo di gioco. In ogni caso, se il 
sesto fallo o i successivi falli cumulativi sono commessi 
all’interno della propria area di rigore, verrà invece 
assegnato un calcio di rigore;  
- Una rete può essere segnata direttamente da tiro libero e 
il calciatore che lo esegue deve calciare con l’intenzione 
di segnare una rete. I calciatori della squadra difendente 
non possono formare la barriera a difesa del tiro libero;  
- Il pallone deve essere posizionato sul punto del tiro 
libero o nel punto dove è stata commessa l’infrazione 
(purché si trovi tra la linea di porta della squadra 
difendente e la linea immaginaria che passa dal punto del 
tiro libero parallela alla linea di porta e al di fuori 
dell’area di rigore); 
- e il fallo viene commesso all’interno di questa zona, il 
calciatore può scegliere indifferentemente di eseguire il 
tiro libero dal punto del tiro libero o dal punto in cui 
è stato commesso il fallo; 
- l calciatore che esegue il tiro libero deve essere 
chiaramente identificato;  
-I calciatori, tranne colui che esegue il tiro libero, devono 
essere: 
- all’interno del rettangolo di gioco;  ad almeno 5 m dal 
pallone;  dietro il pallone;  fuori dall’area di rigore;  
- Distanza a 10 mt dall linea della porta; 
- Il portiere si può muovere dalla linea di porta sino ad un 
massimo di 6 mt (deve essere tracciata una linea per 
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indicare al portiere sino a dove può arrivare nell’uscita 
prima della battuta del tiro libero); 
- Un segno aggiuntivo (segmento di linea) deve essere 
tracciato all’interno dell'area di rigore, a 5 m dal punto del 
tiro libero (10 m), per garantire che il portiere difendente 
osservi questa distanza in occasione di un tiro libero. 
Questo segno è largo 8 cm e lungo 40 cm 
_ Il calciatore che ha eseguito il tiro libero non può 
toccare di nuovo il pallone prima che lo stesso sia stato 
toccato da un altro calciatore;  
- Il calciatore che esegue il tiro libero deve calciare il 
pallone verso la porta avversaria con l’intenzione di 
segnare direttamente una rete; è consentita l’esecuzione 
con un colpo di tacco a condizione che il pallone si 
muova verso la porta avversaria e vi è l’intenzione di 
segnare direttamente una rete; 
- Il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove 
chiaramente. 
 
- Va indicato al portiere il giocatore che batterà il tiro 
libero; 

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL COVID 
MANAGER 

- n.1 Autocertificazione COVID-19 “modello squadra; 
- n.1 Distinta Covid-19. 
- n. 1 Tabulato atleti e dirigenti presenti in distinta Covid-
19 tesserati per la stagione sportiva 2021-21. 

DOCUMENTI E ADEMPIMENTI DA 
PRESENTARE AL DIRETTORE DI GARA 

- n.3 Elenco giocatori (Distinta di gara); 
- n. 1 Tabulato atleti e dirigenti presenti in distinta di gara 
tesserati per la stagione sportiva 2021-21; 
- Documenti di identità di chi è presente in distinta gara 
(si da deroga al documento di identità solo ed 
esclusivamente nella fase provinciale con 
l’autocerticazione con fotografia vidimato dal comitato 
provinciale PGS Caltanissetta); 
- n.1 Distinta operatore BLS-D o 118; 
- Documenti di identità dell’operatore BLS-D o 118; 
- Tesserino o attestato, valido e in corso, operatore BLS-
D o 118 (dovrà essere dentro il campo e presente per tutta 
la durata della gara); 
- n.1 Distinta Covid-Manger presente al triage di 
ingresso; 
- Documenti di identità del Covid-Mangar presente. 
- Presentazione e prova del defibrillatore AED o DAE 
(che dovrà essere messo a disposizione all’interno del 
rettangolo di gioco per tutta la durata della gara). Se il 
defibrillatore non è presente o non è funzionante non si 
potrò iniziare la gara. La squadra ospitante perderà la gara 
a tavolino più le sanzioni disciplinare ed economiche 
previste. La società ospitante in caso di mal 
funzionamento o assenza del defibrillatore ha a 
disposizione 30 minuti per procurarlo e metterlo a 
disposizione. 



 31 

ADEMPIMENTI IN CASO D’ASSENZA DEL 
DIRETTORE DI GARA 

- La gara sarà arbitrata dal dirigente ospite, previo 
accordo divero; 
- Tutti gli adempimenti arbitrali saranno fatti dal dirigente 
che arbitrerà; 
- La squadra in casa dovrà inviare, dopo la 
scannerizzazione tutti i documenti ufficiali (Distinta 
atleti, Distinte covid-19 di ingresso, Autocertficazione 
“modello squadra”, Tabulati dei tesserati partecipanti alla 
gara o non inseriti in distinta atleti ma solo in distinta 
covid-19, Distinta Covid Manager e copia documento di 
identità, Distinta Operatore BLS-D o 118 e copia 
fotostatica del documento di identità, copia fotostatica del 
tesserino o attestato dell’operatore BLS-D o 118, Referto 
arbitrale (firmato arbitro, squadra ospite e squadra 
ospitante). 
Tutti i documenti dovranno essere inviati all’e-mail del 
comitato provinciale PGS Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com) entro e non oltre  
24 ore dalla disputa della gara dall’associazione ospitante, 
pena l’annullamento della gara, sanzione disciplinare e 
sanzione economica alla squadra ospitante. 

CLASSIFICA - La Classifica è data dalla classifica Tecnica meno la 
classifica disciplina (vedi tabella classifica disciplina 
calcio a 5). 

CLASSIFICA TECNICA 3 punti per la vittoria; 
1 punto per il pareggio; 
0 punti per la sconfitta. 

CLASSIFICA DISCIPLINA - Vedi tabella classifica disciplina calcio a 5. 
ALTRO Tutto ciò che non è presente nel regolamento provinciale 

ci si rifà al regolamento regionale PGS Sicilia. 
Il presente regolamento è in deroga solo ed 
esclusivamente per il campionato provinciale. 
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Informazioni associazioni 

 
Calendario pallavolo femminile categorie under 16/ under 18 
 

DATA SQUADRA A SQUADRA B RIS
. 

DISCIPLINA CATEGORIA LUOGO  ORARIO GARA 
N. 

13-12-
2021 

ASD Olympia Riesi 
Under 16 

ASD Olympia Riesi 
Under 18 

 PALLAVOLO UNDER 16  
UNDER 18 

Riesi 18.00 1 

10-01-
2022 

ASD Olympia Riesi 
Under 18 

ASD Olympia Riesi 
Under 16 

 PALLAVOLO UNDER 16  
UNDER 18 

Riesi 18.00 2 

24-01-
2022 

ASD Olympia Riesi 
Under 16 

ASD Olympia Riesi 
Under 18 

 PALLAVOLO UNDER 16  
UNDER 18 

Riesi 18.00 3 

14-02-
2022 

ASD Olympia Riesi 
Under 18 

ASD Olympia Riesi 
Under 16 

 PALLAVOLO UNDER 16  
UNDER 18 

Riesi 18.00 4 

28-02-
2022 

ASD Olympia Riesi 
Under 16 

ASD Olympia Riesi 
Under 18 

 PALLAVOLO UNDER 16  
UNDER 18 

Riesi 18.00 5 

07-03-
2022 

ASD Olympia Riesi 
Under 18 

ASD Olympia Riesi 
Under 16 

 PALLAVOLO UNDER 16  
UNDER 18 

Riesi 18.00 6 

 
Regolamento Pallavolo categoria Under 16 – Uner 18 femminile “Don Bosco Cup 
2021-22” – Girone di Caltanissetta 
 
 

SINTESI REGOLAMENTO DISCIPLINA PALLAVOLO 
CAMPIONATO DI INTERESSE NAZIONALE 
CATEGORIA UNDER 16 – UNDER 18 
GIRONE UNICO GIRONE 
REGOLAMENTO Il campionato viene sviluppato con un unico girone con la 

formula di andata, ritorno, seconda andata. 
 

PUNTEGGIO Al Meglio dei 5 set. 
UTILIZZO DEL LIBO Si possono schierare i 2 liberi in campo 
DIMENSIONI CAMPO - Regolamentare (Pallavolo). 
ALTEZZA RETE - 2.24 m 

SOCIETA’	   CITTA’	   INDIRIZZO	  CAMPO	   NUMERO	  TELEFONO	  
REFERENTE	  

ASD SPORT VILLAGE Pietraperzia (EN) IMPIANTO SPORTIVO 
“SPORT VILLAGE” -  C.da 
Portella Matteo  

Scaletta Giuseppe 
328.5907182 

ASD NUOVA PETILIANA Delia  (CL) STADIO COMUNALE “M.D. 
Carvello” – via Campo s.n.c.  

Genova Antonino 
389.1004803 

ASD AL QATTA’ SPORTING 
CLUB 

Canicattì (AG) PALEZZETTO DELLO SPORT 
“SAETTA E LIVATINO” – Via 
San Vincenzo 

Cesare Calabrò  
347.5623565 
Saverio Puleo  
329.4762754 

ASD LA RIESINA Riesi (CL) IMPIANTO SPORTIVO 
“S.SALVATORE” – Via San 
Salvatore 

Baldi Filippo  
338.7085313 

ASD PGS DON BOSCO RIESI Riesi (Cl) IMPIANTO SPORTIVO 
“LITTLE PARADISE” – C.da 
Firrotto 

Giuseppe Ragusa 
380.7730533 
Alfredo Bisignano 
380.7730533 

ASD VIGOR SAN CATALDO San Cataldo (CL) ORATORIO SALESIANO “SAN 
LUIGI” Via Don Bosco, 113 

Angelo Pirrera  
327.7433699 
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PALLONE  - Regolamentare (Pallavolo)  
TEMPO D’ATTESA - Il tempo d’attesa previsto per l’arrivo dell’avversario è 

di 30 minuti. 
DOCUMENTI DA PRESENTARE AL COVID 
MANAGER 

- n.1 Autocertificazione COVID-19 “modello squadra 
pallavolo”; 
- n.1 Distinta Covid-19. 
- n. 1 Tabulato atleti e dirigenti presenti in distinta Covid-
19 tesserati per la stagione sportiva 2021-21. 

DOCUMENTI E ADEMPIMENTI DA 
PRESENTARE AL DIRETTORE DI GARA 

- n.3 Elenco giocatori (Distinta di gara); 
- n. 1 Tabulato atleti e dirigenti presenti in distinta di gara 
tesserati per la stagione sportiva 2021-21; 
- Documenti di identità di chi è presente in distinta gara 
(si da deroga al documento di identità solo ed 
esclusivamente nella fase provinciale con 
l’autocerticazione con fotografia vidimato dal comitato 
provinciale PGS Caltanissetta); 
- n.1 Distinta operatore BLS-D o 118; 
- Documenti di identità dell’operatore BLS-D o 118; 
- Tesserino o attestato, valido e in corso, operatore BLS-
D o 118 (dovrà essere dentro il campo e presente per tutta 
la durata della gara); 
- n.1 Distinta Covid-Manger presente al triage di 
ingresso; 
- Documenti di identità del Covid-Mangar presente. 
- Presentazione e prova del defibrillatore AED o DAE 
(che dovrà essere messo a disposizione all’interno del 
rettangolo di gioco per tutta la durata della gara). Se il 
defibrillatore non è presente o non è funzionante non si 
potrò iniziare la gara. La squadra ospitante perderà la gara 
a tavolino più le sanzioni disciplinare ed economiche 
previste. La società ospitante in caso di mal 
funzionamento o assenza del defibrillatore ha a 
disposizione 30 minuti per procurarlo e metterlo a 
disposizione. 

ADEMPIMENTI IN CASO D’ASSENZA DEL 
DIRETTORE DI GARA 

- La gara sarà arbitrata dal dirigente ospite, previo 
accordo divero; 
- Tutti gli adempimenti arbitrali saranno fatti dal dirigente 
che arbitrerà; 
- La squadra in casa dovrà inviare, dopo la 
scannerizzazione tutti i documenti ufficiali (Distinta 
atleti, Distinte covid-19 di ingresso, Autocertficazione 
“modello squadra”, Tabulati dei tesserati partecipanti alla 
gara o non inseriti in distinta atleti ma solo in distinta 
covid-19, Distinta Covid Manager e copia documento di 
identità, Distinta Operatore BLS-D o 118 e copia 
fotostatica del documento di identità, copia fotostatica del 
tesserino o attestato dell’operatore BLS-D o 118, Referto 
arbitrale (firmato arbitro, squadra ospite e squadra 
ospitante). 
Tutti i documenti dovranno essere inviati all’e-mail del 
comitato provinciale PGS Caltanissetta 
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(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com) entro e non oltre  
24 ore dalla disputa della gara dall’associazione ospitante, 
pena l’annullamento della gara, sanzione disciplinare e 
sanzione economica alla squadra ospitante. 

CLASSIFICA - La Classifica è data dalla classifica Tecnica meno la 
classifica disciplina (vedi tabella classifica disciplina 
calcio a 5). 

CLASSIFICA TECNICA 

 
 

CLASSIFICA DISCIPLINA - Vedi tabella classifica disciplina pallavolo. 
ALTRO Tutto ciò che non è presente nel regolamento provinciale 

ci si rifà al regolamento regionale PGS Sicilia. 
Il presente regolamento è in deroga solo ed 
esclusivamente per il campionato provinciale. 

 
 
 
 
Informazioni associazioni 

 
SPOSTAMENTO GARE: 
Si informa, che per effettuare uno spostamento gare la squadra richiedente deve inviare, entro 5 
giorni dalla data della gara, all’e-mail del comitato provinciale PGS Caltanissetta il modulo 
“spostamento gara”. Inoltre, la squadra avversaria dovrà inviare, entro 5 giorni dalla data della gara, 
all’e-mail del comitato provinciale PGS Caltanissetta il modulo “ Accettazione spostamento gara”. 
Si ricorda che nel presente modulo dovrà essere indicata, da entrambi le associazioni, il giorno di 
recupero gara. 
Il comitato provinciale per mezzo comunicato ufficiale o circolare autorizzerà lo spostamento, 
senza tale autorizzazione la gara dovrà essere giocata nel giorno stabilito dal calendario ufficiale. 
 
SPOSTAMENTO GARE CAUSA CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE: 
La squadra in casa, potrà richiedere lo spostamento gara a causa delle condizioni meteorologiche 
avverse entro le ore 14.00 del giorno di gara. 
Il comitato provinciale per mezzo comunicato ufficiale o circolare autorizzerà lo spostamento, 
senza tale autorizzazione la gara dovrà essere giocata nel giorno stabilito dal calendario ufficiale. 
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE DI IDENTITA’ ATLETA: 
Solo ed esclusivamente per le fasi provinciali le associazioni all’atto del riconoscimento possono 
presentare l’autoceritificazione dell’atleta correlato di fotografia e vidimato dal comitato provinciale 
PGS Caltanissetta. 

SOCIETA’	   CITTA’	   INDIRIZZO	  CAMPO	   NUMERO	  TELEFONO	  
REFERENTE	  

ASD OLYMPIA RIESI  Riesi (Cl) IMPIANTO SPORTIVO 
“PALESTRA SAN 
GISIPPUZZU” -  Via S.S. 
Salvatore  

Domenico Cirrito 
338.4463776 
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Per essere valido, all’atto della vidimazione, deve essere presentato un documento di 
riconoscimento valido con fotografia. Si allega modulo. 
 
MODELLO GRUPPO SQUADRA, ADEMPIMENTI COVID-19: 
Si allega il modello “gruppo squadra” per le discipline del calcio a 5 e pallavolo da presentare, ad 
ogni gara. 
 
 
 
PORTAFOGLIO PER ASSOCIAZIONE: 
 
Di seguito la tabella “Portafoglio” associazioni con i crediti in attivo o passivo, aggiornata con le 
nuove tasse gara per la stagione sportiva “Pigiessiadi Restart 2021.  Si chiede alle associazioni che 
risulitano morose di saldare il debito entro e non oltre il 30 Giugno 2021. Le associazioni che non 
avranno saldato il debito non saranno presentate nel partecipare alle fasi finali regionali “Pigiessiadi  
Restart 2021” a Ragusa.  
Si informa che è stato corretto l’errore di calcalo evidenziato da alcune associazioni sportive tra il 
“dare” di questa stagione sportiva 2020-21 e “avere” della stagione passata. 
 

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 

TASSA GARA 

ASD SPORT 
VILLAGE 

Restituzione tassa per la gara del 06-12-2019 categoria Libera calco a 5 maschile ASD 
Sport Village  – ASD Al Qattà Sporting Club-> €10,00; 
Restituzione tassa per la gara del 17-02-2020 categoria Under 17 maschile calcio a 5 
maschile ASD Sport Village  – ASD Nuova Petiliana-> €10,00; 
Restituzione tassa gare calcio a 5 non disputate causa emergenza covid-19 -> €110,00 
ANNO 2020-21 
Tassa gara Pigiessiadi “Restart 2021” categoria Under 17 maschile -> € 40,00 
Restituzione tassa gare calcio a 5 Pigiessiadi “Restart 2021” disputate in assenza di 
direttore di gara  categoria Under 17-> €40,00 
Credito -> € 110,00 (da rimborsare) 

PGS VOLLEY 
STARS 

Restituzione tassa per la gara del 09-01-2020 categoria Propaganda Futsal Gela – ASD 
Volley stars -> €10,00 
Restituzione tassa per la gara del 13-01-2020 categoria Propaganda ASD Volley stars – 
ASD Nuova Petiliana -> €10,00 
Restituzione tassa per la gara del 22-01-2020 categoria Propaganda ASD La Riesina – ASD 
Volley stars -> €10,00; 
Restituzione tassa per la gara del 18-02-2020 categoria Propaganda ASD Don Bosco Riesi 
– ASD Volley stars -> €10,00; 
Restituzione tassa gare calcio a 5 non disputate causa emergenza covid-19 -> €50,00 
Credito -> € 50,00 (da rimborsare) 

ASD FUTSAL GELA Restituzione tassa per la gara del 09-01-2020 categoria Propaganda Futsal Gela – ASD La 
Riesina -> €10,00; 
Restituzione tassa per la gara del 09-01-2020 categoria Propaganda Futsal Gela – ASD 
Volley stars -> €10,00; 
Restituzione tassa gare calcio a 5 non disputate causa emergenza covid-19 -> €40,00 
Credito -> € 60,00 (da rimborsare) 

PGS DON BOSCO 
RIESI 

Restituzione tassa per la gara del 18-02-2020 categoria Propaganda ASD Don Bosco Riesi 
– ASD Volley stars -> €10,00;Restituzione tassa gare calcio a 5 non disputate causa 
emergenza covid-19 -> €50,00 
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Debito ->€ 10,00 (da pagare) 
PGS ARDOR 
PIETRAPERZIA 

Credito -> € 2,50 (da rimborsare) 

PGS ARDOR GELA Credito -> € 40,00 (da rimborsare) 
ASD LA RIESINA Multa per mancata presentazione alla gara del 08-01-2020 categoria Propaganda ASD La 

Riesina – ASD Vigor San Cataldo -> €10,00; 
Restituzione tassa per la gara del 22-01-2020 categoria Propaganda ASD La Riesina – ASD 
Volley stars -> €10,00; 
Restituzione tassa per la gara del 09-01-2020 categoria Propaganda Futsal Gela – ASD La 
Riesina -> €10,00; 
Restituzione tassa gare calcio a 5 non disputate causa emergenza covid-19 -> €50,00 
Debito ->€ 130,00 (da pagare) 

ASD VIGOR SAN 
CATALDO 

Restituzione tassa per la gara del 13-01-2020 categoria Libera calco a 5 maschile ASD 
Nuova Petiliana  – ASD Vigor San Cataldo -> €10,00 
Restituzione tassa per la gara del 06-01-2020 categoria Libera calco a 5 maschile ASD 
Nuova Petiliana  – ASD Vigor San Cataldo -> €10,00Restituzione tassa gare calcio a 5 non 
disputate causa emergenza covid-19 -> € 80,00 
ANNO 2020-21 
Tassa gara Pigiessiadi “Restart 2021” categoria Under 17 maschile -> € 40,00 
Restituzione tassa gare calcio a 5 Pigiessiadi “Restart 2021” disputate in assenza di 
direttore di gara categoria Under 17-> €40,00 
Credito -> € 90,00(da rimborsare) 

ASD SAN 
CATALDESE 
CALCIO 

ANNO 2020/21 
Tassa gara Pigiessiadi “Restart 2021” categoria Libera maschile -> € 40,00 
Tassa gara Pigiessiadi “Restart 2021” categoria Libera maschile -> € 40,00 
Restituzione tassa gare calcio a 5 Pigiessiadi “Restart 2021” disputate in assenza di 
direttore di gara -> €10,00 
Rimborso spese sostenute per il direttore di gara nella partita tra ASD San Cataldese e ASD 
Campobello C5 - > €35,00 
Restituzione tassa gare calcio a 5 Pigiessiadi “Restart 2021” disputate in assenza di 
direttore di gara Categoria Libera ASD Nuova Petiliana – ASD San Cataldese -> €10,00 
Credito -> € 15,00(da rimborsare) 

ASD ATLETICO 
CAMPOBELLO C5 

ANNO 2020/21 
Tassa gara Pigiessiadi “Restart 2021” categoria Libera maschile -> € 40,00 
Debito ->€ 40,00 (da pagare) 

 
N.B. Si porta a conoscenza delle associazioni sportive che volessero stornato il rimborso spettate 
possono richiederlo inviando all’email della segreteria del comitato provinciale di Caltanissetta tutti 
i dati per effettuare il bonifico di rimborso. Inoltre, con la presente si informa che le associazioni 
che hanno un debito nei confronti del comitato provinciale PGS Caltanissetta non avranno il 
nullaosta per la fasi regionali delle PGS, e non potranno iscriversi ai prossimi campionati 
provinciali della PGS Caltanissetta non prima di aver saldato il debito. 
 
ORARI DI SEGRETERIA RISERVATI AL PUBBLICO 
Di seguito troverete gli orari e i giorni quando potrete contattare telefonicamente o 
per appuntamento il direttore tecnico (Cesare Calabrò) e il Presidente (Mauro 
Provinciale. Per avere i contatti con qualche altro componente del comitato basta 
inviare una richiesta e al più presto forniremo l’orario e il giorno disponibile. 
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Segreteria: Lunedì dalle ore 09.30 
alle ore 12.00 

Direttore Tecnico (Cesare Calabrò) 
347.5623565 

Presidenza: Mercoledì dalle 17,00 alle 
19,00 . 

Presidente Provinciale (Mauro Di 
Pasquali) 

339.5259689 
COMITATO PROVINCIALE 
E-mail Segreteria: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com 
E-mail Personale Presidente Mauro Di Pasquali: maurodipasquali@alice.it 
Sito web: www.pgscaltanissetta.weebly.com 
 

IL DIRETTORE TECNICO      IL PRESIDENTE 
           (Calabro’ Cesare)            (Mauro Di Pasquali) 

 
Pubblicato in Caltanissetta ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 22 Novembre 
2021. 
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