REGOLAMENTO FAIR PLAY
TORNEO GIOVANI CALCIATRICI 2016/2017
Come già dichiarato nel Regolamento Generale del Torneo Giovani Calciatrici 2016-2017 il Comitato
Regionale Veneto della FIGC Settore Giovanile e Scolastico ha deciso di valutare anche l’aspetto del Fair
Play durante lo svolgimento delle varie gare, in linea con i principi di sportività e responsabilità da parte
delle società partecipanti.
Verrà assegnato un punteggio in relazione ad ogni singola gara ed un punteggio in relazione allo
svolgimento dell’intera giornata; tali punteggi verranno utilizzati per formare una classifica generale Fair
Play dell’intera Fase regionale.
Punteggi assegnati al termine di ciascuna gara (dall’arbitro):
•

In merito al comportamento delle giocatrici al termine della singola gara:
a) green card:
+1 punto per ciascun cartellino verde
b) ammonizioni:
-1 punto per ciascun cartellino giallo
c) espulsioni:
-5 punti per ciascun cartellino rosso

•

In merito al comportamento scorretto delle persone presenti nell’area tecnica:
a) proteste nei confronti dell’arbitro:
b) continuo urlare o polemizzare:
c) atteggiamenti violenti dei dirigenti:
- 5 punti
d) mancato rispetto del protocollo prima,
durante o dopo la partita (per esempio
non stringere la mano alla squadra avversaria)

Punteggi assegnati al termine di ciascun raggruppamento (dal Delegato FIGC):
•

In merito al numero di giocatrici inserite nella lista di gara dell’intera giornata:
a) lista con 7-8-9 giocatrici:
- 0,5 punti
b) lista con 10-11 giocatrici:
0 punti
c) lista con 12-13-14 giocatrici:
+ 2 punti

•

In merito al mancato rispetto della regola di far giocare tutte le atlete in lista in almeno una gara
completa:
- 5 punti

•

In merito al comportamento scorretto del pubblico:
a) proteste nei confronti dell’arbitro:
b) continuo urlare o polemizzare:
c) atteggiamenti violenti:

- 5 punti

Al termine della Fase Regionale la classifica “Fair play” assegnerà un punteggio aggiuntivo alla classifica
ottenuta dai risultati delle gare giocate secondo il seguente prospetto:
1^ classificata “Fair Play”:
2^ classificata “Fair Play”:
3^ classificata “Fair Play”:

+ 3 punti
+ 2 punti
+ 1 punto

Inoltre, la classifica “Fair Play” risulterà determinante nel caso in cui due o più squadre risultino a pari
merito nella classifica del Torneo: la squadra che ha ottenuto punteggio “Fair Play” più elevato risulterà
meglio classificata.

