Regolamento Categoria PULCINI MISTE


Annate coinvolte: 2009 – 2010 – 2011 (esclusivamente con tesseramento SGS “Pulcini” e non con
certificato assicurativo “Primi Calci”).

 Visto il carattere promozionale della Manifestazione, per la categoria “Pulcine miste” il SGS
prevede, per quelle realtà territoriali prive di società femminili di riferimento, l’opportunità di
formare squadre “Arcobaleno” con giocatrici appartenenti a società maschili della regione Veneto.
La gestione di tali squadre sarà completamente a cura del SGS Veneto, il quale contatterà
direttamente le società di appartenenza delle giovani calciatrici e chiederà loro l’autorizzazione a
far partecipare le atlete alla manifestazione. Tale opportunità ha lo scopo di coinvolgere il maggior
numero di atlete possibile e far vivere a queste giovani calciatrici un momento puramente dedicato
a loro, nonché promuovere il calcio femminile in tutto il territorio. Le società di appartenenza
saranno altresì invitate a presenziare alla manifestazione, allo scopo di vivere un momento
formativo legato al calcio femminile.
 Non sono previsti prestiti per questa categoria di gioco.
 Al mattino del 6 gennaio 2020, prima dell’inizio della manifestazione, le squadre partecipanti
consegneranno all’organizzazione la distinta di gara valevole per tutta la durata della
manifestazione (due copie), le tessere di riconoscimento FIGC (senza le quali le atlete non potranno
partecipare alla manifestazione) e, nel caso delle squadre “Arcobaleno”, anche il regolare nulla osta
concesso dalle società di appartenenza delle atlete.
 Nella distinta di gioco DOVRANNO ESSERE INSERITE ALMENO 8 (OTTO) ATLETE PARTECIPANTI,
pena l’esclusione della squadra dal Torneo. Potranno essere inseriti fino a un massimo di 12
nominativi; un numero di partecipanti superiore a 12 dovrà essere precedentemente motivato e
concordato con l’organizzazione (non saranno ammesse liste con un numero di atlete superiore a
12 comunicate la mattina stessa del 6 gennaio).
 Tutte le atlete in lista dovranno partecipare ad almeno una gara completa.
 Se una società partecipa con più squadre, dovrà depositare liste separate e chiuse (anche in
relazione ai prestiti).
 VISTO IL NUMERO DI SQUADRE PARTECIPANTI (16) LA MANIFESTAZIONE SARA’ COSI’
ARTICOLATA:
 4 GIRONI DA 4 SQUADRE AL MATTINO, CON GARE DI SOLA ANDATA E SHOOT-OUT;
 4 GIRONI DA 4 SQUADRE AL POMERIGGIO, CON GARE DI SOLA ANDATA E SHOOT-OUT;
 CLASSIFICA UNICA OTTENUTA DALLA SOMMA DEI PUNTEGGI DEL MATTINO E DEL
POMERIGGIO

 Le modalità di gioco saranno le seguenti:
 partite 5 > 5
 DURATA DELLE GARE DEL MATTINO: 15 MINUTI CIASCUNA (GARE CON TEMPO UNICO)
 DURATA DELLE GARE DEL POMERIGGIO: 10 MINUTI CIASCUNA (GARE CON TEMPO UNICO)
 campo di dimensioni ridotte: 25 x 16 metri , porte 3 x 2 metri, area del portiere 6 x 3,5 metri
 i campi da gioco saranno indoor, quindi si dovranno usare di scarpe da calcio a 5 oppure da
ginnastica
 pallone a rimbalzo controllato
 rimessa laterale eseguita con i piedi, con pallone posizionato sulla linea
 rimessa da fondo eseguita dal portiere solo con le mani e senza superare la propria metà
campo
 viene istituita la “no pressing zone” in corrispondenza del limite dell’area del portiere (dal
fondo campo 3,5 metri per tutta la larghezza del campo di gioco)
 non è consentito al portiere raccogliere con le mani il pallone calciato verso di lui da un
compagno
 non è consentito alla squadra avversaria intervenire sul retropassaggio: il portiere in
possesso di palla non può venire attaccato e deve quindi poter giocare senza essere
contrastato
 il portiere non può calciare la palla oltre la metà campo
 il portiere non può mantenere il possesso della palla per più di 6 (sei) secondi, sia con le
mani sia con i piedi
 il portiere che mette palla a terra non può riprendere la stessa con le mani
 tutte le punizioni sono indirette (di seconda)
 non è previsto il fuorigioco
 le sostituzioni sono libere con la formula dei “cambi volanti”; si raccomanda che tutte le
giocatrici in lista giochino un congruo minutaggio di gioco durante l’intera giornata di gare
(fermo restando il rispetto della partecipazione ad almeno una gara completa)
 prima dell’inizio di ogni gara verrà effettuata una rapida sfida di abilità tecnica (shoot-out
1vs1 attaccante-portiere). Sono previste 5 azioni di gioco (eseguite dalle 5 giocatrici che
iniziano la partita). Il risultato degli shoot-out verrà considerato assieme a quello della
partita per assegnare il punteggio finale del confronto tra le due squadre, come di seguito
riportato:
Ipotesi A
squadra A – vince la gara, vince gli shoot-out

3 punti

squadra B – perde la gara, perde gli shoot-out

0 punti

Ipotesi B
squadra A – vince la gara, perde gli shoot-out

2 punti

squadra B – perde la gara, vince gli shoot-out

1 punti

Ipotesi C
squadra A – vince la gara, pareggia gli shoot-out

3 punti

squadra B – perde la gara, pareggia gli shoot-out

1 punti

Ipotesi D
squadra A – pareggia la gara, vince gli shoot-out

2 punti

squadra B – pareggia la gara, perde gli shoot-out

1 punti

Ipotesi E
squadra A – pareggia la gara, pareggia gli shoot-out

2 punti

squadra B – pareggia la gara, pareggia gli shoot-out

2 punti

 Durante tutto lo svolgimento della manifestazione non verranno mai considerati i gol fatti e/o
subiti da ciascuna squadra partecipante. Se al termine di tutte le gare risultassero PRIME a pari
merito due o più squadre, allora tali squadre svolgeranno un mini-tornei di shoot-out con le
seguenti regole:
 nel caso in cui vi siano solamente DUE squadre a pari merito (mini-torneo a 2 squadre)
verranno eseguiti 8 shoot-out per determinare la vincitrice; se al termine dei 8 shoot-out vi
sarà una situazione di parità si andrà ad oltranza.
 nel caso in cui vi siano TRE o PIU’ squadre a pari merito verranno eseguiti 5 shoot-out
accoppiando tra loro tutte le squadre del mini-torneo; per ciascuna gara del mini-torneo
verranno assegnati 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di pareggio, 0 punti in caso di
sconfitta. Se la classifica finale del mini-torneo di shoot-out presenterà ancora una
situazione di parità tra due o più squadre i criteri applicati saranno, nell’ordine:
1. esito degli scontri diretti del mini-torneo
2. numero di shoot-out realizzati complessivamente negli scontri diretti del mini-torneo
3. numero di shoot-out realizzati complessivamente nel mini-torneo
4. sorteggio
 Le gare saranno arbitrate da arbitri federali predisposti dall’Organizzazione, se possibile e
disponibili, o dai Responsabili dell’Attività di Base e Scolastica o dai Dirigenti Federali presenti alla
manifestazione.
 Visto il carattere promozionale della manifestazione non saranno ammessi reclami di alcun tipo.

Le gare del Torneo “Pulcine” si disputeranno presso :

“Pala Sind” di Bassano del Grappa (Vi) sito in Via Ca’ Dolfin
Le squadre iscritte sono state suddivise nei seguenti Quattro Gironi relativamente alle gare della MATTINA

GIRONE 1
Condor S.A. Treviso
Chievo Verona (sq.A)
Triestina Calcio 1918
Union Clodiense Chioggia

GIRONE 2
Arcobaleno “Azzurro”
Chievo Verona (sq.B)
Cogitana
S.P.A.L. Srl

GIRONE 3
Arcobaleno “Giallo”
Gordige Calcio Ragazze
Maerne
Women Hellas Verona

GIRONE 4
Arcobaleno “Bianco”
Calcio Padova Spa
Vicenza Calcio Femminile
Women FC Venezia

GARE DEL MATTINO
orario

campo

girone

9.00

1

A

CHIEVO VERONA (SQ.A) - CONDOR S.A. TREVISO

2

B

CHIEVO VERONA (SQ.B) - COGITANA

1

C

ARCOBALENO “GIALLO” - MAERNE

2

D

CALCIO PADOVA SPA - VICENZA CALCIO FEMMINILE

1

A

TRIESTINA CALCIO 1918 - UNION CLODIENSE CHIOGGIA

2

B

ARCOBALENO “AZZURRO” - S.P.A.L. SRL

1

C

GORDIGE CALCIO RAGAZZE - WOMEN HELLAS VERONA

2

D

ARCOBALENO “BIANCO” - WOMEN FC VENEZIA

1

A

CONDOR S.A. TREVISO - UNION CLODIENSE CHIOGGIA

2

B

ARCOBALENO “AZZURRO” - COGITANA

9.20

9.40

10.00

10.20

partita

10.40

11.00

11.20

11.40

12.00

12.20

12.40

1

C

MAERNE - WOMEN HELLAS VERONA

2

D

ARCOBALENO “BIANCO” - VICENZA CALCIO FEMMINILE

1

A

CHIEVO VERONA (SQ.A) - TRIESTINA CALCIO 1918

2

B

CHIEVO VERONA (SQ.B) - S.P.A.L. SRL

1

C

ARCOBALENO “GIALLO” - GORDIGE CALCIO RAGAZZE

2

D

CALCIO PADOVA SPA - WOMEN FC VENEZIA

1

A

CONDOR S.A. TREVISO - TRIESTINA CALCIO 1918

2

B

COGITANA - S.P.A.L. SRL

1

C

ARCOBALENO “GIALLO” - WOMEN HELLAS VERONA

2

D

ARCOBALENO “BIANCO” - CALCIO PADOVA SPA

1

A

CHIEVO VERONA (SQ.A) - UNION CLODIENSE CHIOGGIA

2

B

ARCOBALENO “AZZURRO” - CHIEVO VERONA (SQ.B)

1

C

GORDIGE CALCIO RAGAZZE - MAERNE

2

D

VICENZA CALCIO FEMMINILE - WOMEN FC VENEZIA

PAUSA PRANZO - TURNI DI ACCESSO AL RISTORANTE
2° TURNO

h 12.45

Arcobaleno “Bianco”, Arcobaleno “Giallo”, Calcio Padova Spa,
Cogitana, Condor S.A. Treviso, S.P.A.L. Srl, Triestina Calcio 1918,
Women Hellas Verona

3° TURNO

h 13.30

Arcobaleno “Azzurro”, Chievo Verona (sq.A), Chievo Verona (sq.B),
Gordige Calcio Ragazze, Maerne, Union Clodiense Chioggia,
Vicenza Calcio Femminile, Women FC Venezia

Le squadre iscritte sono state suddivise nei seguenti Quattro Gironi relativamente alle gare del
POMERIGGIO :

GIRONE 1
Arcobaleno “Azzurro”
Chievo Verona (sq.A)
Cogitana
Gordige Calcio Ragazze

GIRONE 2
Arcobaleno “Giallo”
Chievo Verona (sq.B)
Condor S.A. Treviso
Women FC Venezia

GIRONE 3
Arcobaleno “Bianco”
Triestina Calcio 1918
Vicenza Calcio Femminile
Women Hellas Verona

GIRONE 4
Calcio Padova Spa
Maerne
S.P.A.L. Srl
Union Clodiense Chioggia

GARE DEL POMERIGGIO
orario

campo

girone

14.30

1

A

ARCOBALENO “AZZURRO” - COGITANA

2

B

ARCOBALENO “GIALLO” - CONDOR S.A. TREVISO

1

C

ARCOBALENO “BIANCO” - TRIESTINA CALCIO 1918

2

D

CALCIO PADOVA SPA - S.P.A.L. SRL

1

A

CHIEVO VERONA (SQ.A) - GORDIGE CALCIO RAGAZZE

2

B

CHIEVO VERONA (SQ.B) - WOMEN VENEZIA FC

1

C

VICENZA CALCIO FEMMINILE - WOMEN HELLAS VERONA

2

D

MAERNE - UNION CLODIENSE CHIOGGIA

1

A

ARCOBALENO “AZZURRO” - CHIEVO VERONA (SQ.A)

2

B

ARCOBALENO “GIALLO” - CHIEVO VERONA (SQ.B)

1

C

ARCOBALENO “BIANCO” - WOMEN HELLAS VERONA

2

D

S.P.A.L. SRL - UNION CLODIENSE CHIOGGIA

1

A

COGITANA - GORDIGE CALCIO RAGAZZE

2

B

CONDOR S.A. TREVISO - WOMEN FC VENEZIA

1

C

TRIESTINA CALCIO 1918 - VICENZA CALCIO FEMMINILE

2

D

CALCIO PADOVA SPA - MAERNE

1

A

ARCOBALENO “AZZURRO” - GORDIGE CALCIO RAGAZZE

2

B

ARCOBALENO “GIALLO” - WOMEN FC VENEZIA

1

C

ARCOBALENO “BIANCO” - VICENZA CALCIO FEMMINILE

2

D

CALCIO PADOVA SPA - UNION CLODIENSE CHIOGGIA

14.45

15.00

15.15

15.30

15.45

16.00

16.15

16.30

16.45

partita

17.00

17.15

1

A

CHIEVO VERONA (SQ.A) - COGITANA

2

B

CHIEVO VERONA (SQ.B) - CONDOR S.A. TREVISO

1

C

TRIESTINA CALCIO 1918 - WOMEN HELLAS VERONA

2

D

MAERNE - S.P.A.L. SRL

Al termine delle gare, in caso di parità di classifica al termine della giornata, per stabilire LA PRIMA
CLASSIFICATA, si svolgerà il mini-torneo di shoot-out.

Al termine delle gare di questa categoria tutte le partecipanti a Stella Stellina 2020 si raduneranno al
PALASIND a Bassano del Grappa per assistere alla Finale della Categoria Under15 e a procedere alla
premiazione di tutte le atlete e squadre partecipanti.

Orario previsto per la chiusura manifestazione: 18.30/19.00.

