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FESTA REGIONALE
“PICCOLI AMICI AL LAGO”
DOMENICA 25 MAGGIO 2014
FARRA D’ALPAGO (Bl)
La F.I.G.C.- S.G.S. Ufficio del Coordinatore Regionale del Veneto e la L.N.D. Comitato
Regionale Veneto, in collaborazione con la Comunità Montana dell’Alpago, il Comune di
Farra d’Alpago, le Società U.S.D. Farra d’Alpago e A.S.D. Alpago organizzano domenica
25 maggio 2014, la “Festa Regionale Piccoli Amici al Lago” con inizio alle ore 10 e termine
alle ore 17 circa.
L’iscrizione alla manifestazione è gratuita. Alle Società partecipanti verrà chiesto un
piccolo contributo di 6 € ad atleta per il pranzo, da versare in loco al momento della
registrazione. Durante tutta la manifestazione per i genitori e gli accompagnatori sarà
possibile usufruire di un ricco stand gastronomico, passeggiare in riva al lago e per i più
piccoli divertirsi al parco giochi.

REGOLAMENTO
1. Possono partecipare i bambini/e fra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8
anni non compiuti. Si precisa che alla manifestazione possono partecipare
bambini esclusivamente tesserati per la categoria Piccoli Amici.
2. Possono essere impiegate anche bambine che durante la corrente stagione
sportiva compiono l’ottavo anno di età anche se tesserate per la categoria pulcini.
3. Alla manifestazione verranno ammesse 50 squadre in rappresentanza delle
Società di tutto il Veneto. Ogni Società potrà partecipare alla manifestazione con 2
squadre (A e B) composte da un massimo di 8/10 e un minimo di 6/7 giocatori.
Le iscrizioni, presentate utilizzando il modello allegato, verranno accettate in ordine
temporale. Qualora una Società desiderasse partecipare con un numero superiore
di squadre, potrà farne richiesta indicandolo sul modulo allegato. Quest’ultima
iscrizione sarà accettata solo se ci saranno posti a disposizione.
4. Tutte le società dovranno presentarsi munite di una distinta riportante i dati
anagrafici dei bambini e gli estremi del loro tesseramento, verificabili dalle “Carte
Assicurative” Piccoli Amici allegate (per le bambine anche dal tesserino
Pulcini). Potranno accedere all’interno del campo di gioco solo due responsabili
per squadra inseriti nella distinta e muniti di relativo pass.

5. La manifestazione prevede la disputa contemporanea di numerose partite della
durata di 10’ con cambi volanti. L’inizio e la fine di ogni partita sarà contemporaneo
e decretato dall’organizzazione. Non e’ previsto il time-out.
6. Si giocheranno partite 5 c 5 con porte di dimensioni 4 x 2 metri.
7. Le squadre non impegnate nelle partite disputeranno giochi tecnici che saranno
comunicati alle Società prima della manifestazione.
8. Tutte le partite e i giochi saranno svolti con palloni in gomma o cuoio leggero n° 3.
9. La rimessa laterale deve essere effettuata con le mani. E’ consentito il
retropassaggio al portiere. Terminata ogni azione con palla sul fondo o in possesso
del portiere i giocatori dovranno arretrare di circa 8 metri per facilitare l’inizio del
gioco.
10. Al termine della manifestazione non verranno stilate graduatorie di merito e a tutti i
partecipanti verrà consegnato lo stesso gadget.
11. In tutte le gare in programma verrà effettuato l’autoarbitraggio. I Tecnici e i
Dirigenti presenti nei vari campi effettueranno una supervisione delle partite ed
interverranno solo in casi particolari.
12. I Collaboratori Provinciali e Distrettuali dell’Attività di Base presenti vigileranno sul
regolare svolgimento della manifestazione. Comportamenti inadeguati allo spirito
ludico educativo della manifestazione di Tecnici, Dirigenti, Genitori e giocatori,
comporteranno l’esclusione della squadra dalla manifestazione.
13. Tutti i bambini, iscritti nelle liste ufficiali dovranno prendere parte al gioco per un
gratificante periodo di tempo.
14. Visto l’elevato numero di squadre partecipanti alla manifestazione, ogni squadra
dovrà essere in possesso di maglie di colore diverso e/o casacche.
15. Per qualsiasi informazione e/o comunicazione contattare il responsabile della
manifestazione Melanco Fabrizio 335-5804634.
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La F.I.G.C. - S.G.S. Ufficio del Coordinatore Regionale del Veneto e la L.N.D. Comitato
Regionale Veneto, in collaborazione con la Comunità Montana dell’Alpago, il Comune di Farra
d’Alpago, le Società U.S.D. Farra d’Alpago e A.S.D. Alpago organizzano domenica 25 maggio
2014, la “Festa Regionale Piccoli Amici al Lago” con inizio alle ore 10 e termine alle ore 17 circa.

FESTA REGIONALE
“PICCOLI AMICI AL LAGO”
DOMENICA 25 MAGGIO 2014 (ore 10-17 circa)
STADIO COMUNALE “Bortolo Canevini” - Farra D’Alpago (BL) - Via Al Lago

MODULO ISCRIZIONE
SOCIETA’……………………………E-MAIL………………………………………..
INDIRIZZO ………………………………………..………………………………………………….
NOMINATIVO RESPONSABILE:……………………………………………….CELL……………....………………
NOMINATIVO RESPONSABILE:………………………………………………CELL…………………………........

_____ ISCRIZIONE SQUADRA A

Numero bambini/e __________

_____ ISCRIZIONE SQUADRA B

Numero bambini/e __________

La Società chiede di partecipare anche con altra/e squadre per le quali si attende vostra conferma:
_____ ISCRIZIONE SQUADRA C

Numero bambini/e __________

_____ ISCRIZIONE SQUADRA D

Numero bambini/e __________

Data e Timbro

Il Presidente

Il presente modulo va inoltrato , firmato e timbrato, entro e non oltre VENERDI’ 09 MAGGIO 2014,
tramite fax al n° 0437-941916 ( Delegazione di Belluno)
INFO: Responsabile Attività Base di Belluno FABRIZIO MELANCO cell. 3355804634.

