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  COMUNICATO UFFICIALE  
N°1 stagione sportiva 2022-2023 del 14/11/2022 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

1) COMPILAZIONE LIBERATORIA DI SQUADRA 
➢ Prima della partecipazione alle gare delle manifestazioni ufficiali Play League, è obbligatorio compilare la 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA per RESPONSABILE DI SQUADRA, GIOCATORI e DIRIGENTI; in mancanza di 

ciò, non sarà possibile partecipare alla manifestazione. 

 

2) COPERTURA ASSICURATIVA ESTESA: 
➢ Presso le sedi Play League, è possibile effettuare l’integrazione della copertura assicurativa base. Sono previste 

estensioni con maggiori tutele in caso di infortuni e successive riabilitazioni. 

 

3) STRUTTURAZIONE E REGOLAMENTAZIONE UNIFICATA 2022-2023: 
➢ Si fa presente a tutti i tesserati, ed in particolare ai dirigenti delle squadre, di consultare in modo tempestivo, la 

STRUTTURAZIONE E REGOLAMENTAZIONE comprensiva dell’ANALITICO DELLA MANIFESTAZIONE 

A CUI SI PARTECIPA, al fine di conoscere tutti gli aspetti organizzativi che regolano lo svolgimento della 

manifestazione. Sono consultabili e scaricabili esclusivamente su playleaguesport.it sulla Home Page alla sezione 

DOWNLOAD, MODULISTICA, STRUTTURAZIONE E REGOLAMENTAZIONE UNIFICATA; sono anche 

consultabili presso le sedi Play League. 

 

4) TESSERAMENTO VOLANTE al CAMPO e SALDO ECONOMIA: 
➢ Risulta OBBLIGATORIO versare al Delegato Play League presente, la quota relativa al TESSERAMENTO 

VOLANTE effettuato al campo la sera della gara. Si fa presente che il mancato versamento di tale quota impedirà al 

soggetto in predicato la partecipazione alla gara serale.  

Inoltre, al primo turno della manifestazione, tutte le squadre non in regola dovranno provvedere al saldo economico 

comprensivo di tutte le quote relative ai tesseramenti. 

 

➢ Potranno partecipare alle gare sotto qualsiasi forma (giocatore, dirigente o altro), soltanto coloro che abbiano compiuto i 

15 anni di età per il MASCHILE e il 12 anni per il FEMMINILE.  Il tesseramento di giocatori MINORENNI in generale, 

è possibile sia presso le sedi Play League, sia direttamente al campo la sera delle gare, soltanto alla presenza fisica di almeno 

uno dei genitori, presentando il documento originale e la fotocopia del documento di almeno uno dei genitori con la relativa 

autorizzazione scritta per la partecipazione del minore alla manifestazione, oltre al documento d’identità del minore 

stesso; senza questo gli Operatori Play League, non potranno accettare il tesseramento e negheranno al soggetto la 

partecipazione alle manifestazioni ufficiali Play League. 

  La partecipazione alle gare dei giocatori MINORENNI è comunque sotto la responsabilità del Presidente della squadra 

anche in merito alla posizione sanitaria, in base alle certificazioni richieste. 

 

5) PARTECIPAZIONE ALLE GARE PER GLI EXTRA COMUNITARI: 
➢ Per i tesserati extracomunitari, ci sono due modi per poter partecipare alle gare e tesserarsi: 

1) Portando la sera della gara sia passaporto extracomunitario che permesso di soggiorno valido 

2) Portando la sera della gara solo il passaporto, ma previo invio in sede del materiale fotografico che certifichi la 

validità del permesso di soggiorno. 

 

6) PARTECIPAZIONE ALLE GARE CON DOCUMENTO IDENTITA: 
➢ Per partecipare alle gare delle manifestazioni ufficiali Play League, occorre il documento di identità valido o la tessera ASC 

munita di foto. Senza il documento d’identità valido (carta identità, patente guida o passaporto) NON è possibile partecipare 

alle gare. Non sono ammesse fotocopie o altra tipologia di documenti esibiti su supporto cartaceo o in formato 

elettronico. 
➢ In caso di smarrimento del documento è necessario l’originale della denuncia di smarrimento CON FOTO. 
➢ ATTEZIONE: Il PERMESSO DI SOGGIORNO è ritenuto valido solo ed esclusivamente se accompagnato da un 

documento d'identità valido. 

 

7) CERTFICATO MEDICO: 
➢ Per partecipare, alle manifestazioni ufficiali Play League, occorre la certificazione medica per ATTIVITÀ SPORTIVA 

AGONISTICA.  
È obbligo del presidente della squadra (BAS, ASD o altra forma associativa) accertare che i propri tesserati, siano in 

possesso della documentazione richiesta in corso di validità. Per questo Play League ha attivato delle convenzioni con 

primarie strutture autorizzate, per lo svolgimento di tali visite. 
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8) INFORTUNI E RICHIESTA RIMBORSO ASSICURATIVO: 
➢ Per accedere alla richiesta di rimborso a seguito di un infortunio, è necessaria la segnalazione sul referto gara effettuata 

dal DG o dal DELEGATO Play League presenti alla gara. 

 

9) MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA GARA SERALE: 
➢ E’ OBBLIGATORIO, prima dell’inizio della gara, versare al Delegato presente, tutta la quota gara serale. In caso di 

mancato pagamento la squadra non potrà partecipare alla gara in predicato. 

 

10) IMPIANTI SPORTIVI AL COPERTO: 
➢ Negli impianti al coperto, sprovvisti di tribune interne, o di spazi dedicati specifici, NON sarà possibile l'accesso del 

pubblico all'interno del recinto di gioco/copertura, accesso consentito solo ed esclusivamente ai tesserati delle squadre che 

prenderanno parte alla gara in predicato e inseriti come attivi nella nota gara per la partita in predicato. 

 

11) SERVIZIO WHATSAPP (no telefonate solo messaggistica): 

➢ Dal Lunedi al Venerdi con orario 10:00-18:00 (escluso festivi e festività) è attivo il numero 392-2307347 

 

12) SQUALIFICHE A PERSONE FISICHE: 
➢ Tutte le squalifiche comminate a numero di turni/giornate nelle scorse stagiono sportive nei campionati CSEN e 

MIDLAND, sono da ritenersi azzerate per l’attuale stagione sportiva 2022-2023. 

 

➢ Parte delle squalifiche comminate a TEMPO da CSEN e MIDLAND nelle precedenti stagioni sportive potranno essere 

ridotte o azzerate; questo nel rispetto dello spirito che anima Play League nella promozione sportiva per tutti. Restano 

comunque attive/valide, alcune delle squalifiche comminate per gravi episodi o a soggetti recidivi, nelle passate stagioni 

sportive ed inflitte con scadenza a tempo. In ogni caso, i soggetti cui venga annullata o ridotta la squalifica, in caso di 

reiterazione, saranno sanzionati in modo duraturo. 

 

➢ Tutti i soggetti gravati di squalifiche a TEMPO (non a numero di turni o gare) NON POTRANNO entrare nel 

recinto di gioco per tutto il periodo in cui la squalifica è attiva.   

 

13) SCAMBIO NOTE GARA: 
➢ Al termine di ogni gara (prima del termine della serata di gare), le squadre potranno richiedere la NOTA GARA della 

squadra avversaria firmata dagli operatori Play League con ufficializzata la presenza dei partecipanti alla gara stessa. 

Diversamente non sarà più possibile venirne in possesso. 

 

14) PARTITE NON DISPUTATE CON AVVISO PREVENTIVO: 
➢ La squadra impossibilitata alla disputa di una gara di calendario, se avvisa la sede Play League entro le ore 16:00 del giorno 

della gara stessa esclusivamente tramite email inviata a info@playleaguesport.it dal responsabile o dal presidente 

della squadra avrà la sanzione ridotta, purché saldata entro il turno successivo di calendario (anche direttamente al campo) 

nei seguenti importi: 

o 100 € per il calcio a 7 (anziché 150 €) 

o 75 € per il calcio a 5 (anziché 100/120 €) 

 

15) PROBLEMATICA PALANOVOLI CON TELO DI COPERTURA: 
➢ Fino a riparazione avvenuta del telo di copertura parzialmente strappato, l’utilizzo del Palanovoli risulta equiparato ad un 

campo all’aperto. Pertanto, la quota gara sarà provvisoriamente di 50 € a squadra. 

 

16) PARTITE CON INIZIO RITARDATO: 
➢ SI CONFERMA IL CRITERIO CHE, IN ASSENZA DELL'ARBITRO, LE SQUADRE DOVRANNO RIMANERE A 

DISPOSIZIONE PER 25 MINUTI (UN TEMPO DI GARA) ENTRO IL QUALE SARÀ' INDIVIDUATA, SE 

POSSIBILE, UNA SOLUZIONE PER LA DISPUTA DELLA GARA. 

 

➢ PER TUTTI I RITARDI RISPETTO ALL’ORARIO PREVISTO DI INZIO GARA, NON IMPUTABILI 

DIRETTAMENTE AD UNA DELLE 2 SQUADRE, IL TEMPO DI ATTESA VIENE VALUTATO DAGLI OPERATORI 

PLAY LEAGUE PRESENTI AL CAMPO, FERMO RESTANDO LA FINALITA’ PRIMARIA CHE E’ SEMPRE 

QUELLA DELLA DISPUTA DELLA GARA NEL RISPETTO DELLE SQUADRE. 

 
 


