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  COMUNICATO UFFICIALE  
N°2 stagione sportiva 2022-2023 del 26/11/2022 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

DICHIARAZIONE LIBERATORIA per RESPONSABILE DI SQUADRA, GIOCATORI e DIRIGENTI o quella per 

SINGOLO SOGGETTO; in mancanza di ciò, non sarà possibile partecipare alla manifestazione. 

 

 

2) 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. 

 

 

3) 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. 

 

GARANZIE COPERTURA BASE COPERTURA COMPLETA 

   
 MASSIMALI MASSIMALI 

   

Morte € 80.000,00 € 100.000,00 

Invalidità Permanente € 80.000,00 franchigia 

assoluta 9% 

€ 100.000,00 franchigia assoluta 9%  

Invalidità forfettaria per I.P.  

 

 

 

 

 

 

    NON PREVISTE 

€ 150,00 per invalidità superiori al 3 % della 

tabella lesioni allegato “A” al Decreto 

Ministeriale del 3 novembre 2010 

Rimborso Spese Mediche con 

ricovero 

€ 2.000,00 (scoperto 10% con franchigia 

minima euro 200,00 con almeno 2 giorni di 

pernotto e di I.P. indennizzabile) 

Indennità giornaliera da gesso  € 25,00 (per 20 giorni di gesso: franchigia 5 

giorni e massimo 15 giorni) 

Indennità da 

gesso/immobilizzazione 

€ 200,00 in caso di frattura radiologicamente 

dimostrata o lussazione per invalidità non 

indennizzabili dalla garanzia invalidità 

permanente 

Indennità giornaliera 

da ricovero 

€ 25,00 (per massimo 60 giorni con franchigia 

3 giorni) 

 

 

4) SITO INTERNET PLAYLEGUESPORT.IT 
➢ A causa di un aggiornamento tecnico e fino al termine dei lavori, il sito dedicato alle manifestazioni Play League, e 

in special modo la sezione relativa agli Espulsi e Squalificati, risulta non precisa. Pertanto, si ricorda che: 

• In caso di espulsione (doppio giallo o rosso diretto) durante una gara, scatta in automatico almeno 1 turno di 

squalifica. 

• Che le squalifiche potranno essere visionate sempre sul sito, ma alla sezione BOLLETTINI 

 

 

 

5) 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. 

 
 

SEGUE 
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6) 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. 

 

 

7) DURATA DELLE GARE: 
➢ Tutte le gare dei campionati di calcio a 5 e calcio a 7, hanno i tempi di gioco di 25 minuti cadauno (+ eventuale 

recupero). 

 

 

 

8) ESPULSIONE e RIENTRO IN CAMPO DI UN CALCIATORE: 
➢ Un calciatore espulso non può più prendere parte alla gara in corso e non può sedere sulla panchina dei sostituti.  

La sua sostituzione può essere effettuata con l’autorizzazione del primo o del secondo arbitro (se presente), anche con 

gioco in svolgimento, dopo due minuti dall'espulsione, a meno che non venga segnata una rete prima che siano trascorsi 

i due minuti. In questo ultimo caso dovranno essere osservate le seguenti modalità: 

a) se le squadre stanno giocando con 5 calciatori contro 4 e la squadra numericamente superiore segna una rete, la 

squadra con soli 4 calciatori può essere completata con un quinto calciatore; 

b) se le squadre stanno giocando 4 calciatori contro 4 e viene segnata una rete, ambedue le squadre rimangono con 

lo stesso numero di calciatori; 

c) se le squadre stanno giocando con 5 calciatori contro 3, oppure 4 contro 3 e la squadra numericamente superiore 

segna una rete, alla squadra con 3 calciatori se ne può aggiungere soltanto un altro; 

d) se ambedue le squadre stanno giocando con 3 calciatori e viene segnata una rete, le due squadre rimangono con 

lo stesso numero di calciatori; 

e) se la squadra che segna la rete è quella numericamente inferiore, il gioco proseguirà senza modificare il 

numero di calciatori. 

 

 

 

9) CALCIO MERCATO: 
➢ Per agevolare il reperimento di giocatori, si mette a disposizione l’indirizzo email info@playleaguesport.it. 

A questo indirizzo potranno scrivere sia le squadre in cerca di giocatori, sia giocatori in cerca di squadra. 

 

 

 

10) FEMMINILE CALCIO A 5 “girone C” SPOSTAMENTO GARE:  
➢ Data la particolarità, della composizione del “girone C” del campionato di calcio a 5 femminile, in deroga alla 

Strutturazione e Analitico della manifestazione, è stata prevista per ogni squadra, la possibilità di richiedere 3 

spostamenti di gare previste in calendario riferito alla fase eliminatoria (fase a gironi).  

Le modalità operative sono le seguenti: 

o 3 richieste di spostamento possibili per ogni squadra. 

o La richiesta deve pervenire alla sede Play League su info@playleaguesport.it, almeno15 giorni 

precedenti lo svolgimento della gara da spostare. 

o La squadra richiedente lo spostamento dovrà proporre data, ora e impianto per la nuova gara e si 

accollerà eventuali spese extra, qualora ci fossero. 

o Se la richiesta risulta “accettabile” per Play League, verrà sottoposta all’altra squadra per l’eventuale 

accettazione. 

o Qualora la richiesta sia ACCETTATA dall’altra squadra, il calendario gare verrà aggiornato 

o Qualora la richiesta sia RIFIUTATA dall’altra squadra, il calendario gare NON verrà aggiornato 

o In ogni caso, a prescindere dall’esito della richiesta, alla squadra richiedente sarà calcolata come 

1 richiesta di spostamento effettuata.  

o Qualora la richiesta venga respinta, non si procederà a nessuna variazione al calendario gare 
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