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TORNEO GIOVANILE FEMMINILE PROMOZIONALE
“ROSA DI … MAGGIO 2016”
Il Comitato Regionale Veneto della F.I.G.C. - L.N.D. in collaborazione con il Settore Giovanile e
Scolastico Regionale, indice ed organizza nei mesi di Maggio / Giugno 2016 un Torneo Giovanile
per squadre di Calcio Femminile denominato “Rosa di ….. Maggio”, cui potranno partecipare
Società già affiliate alla F.I.G.C..
La manifestazione si svolgerà secondo il seguente:

REGOLAMENTO TECNICO
1. Le Squadre partecipanti a questo Torneo Giovanile sono quelle iscritte entro il 16 Aprile 2016
L’ISCRIZIONE AL TORNEO GIOVANILE E’ GRATUITA
2. A questo Torneo Giovanile Femminile potranno partecipare calciatrici suddivise nelle seguenti
fasce di età :
Pulcine : nate nelle annate 2004 - 2005 - 2006 (al compimento del 10° anno al momento
della disputa del Raggruppamento)
Esordienti : nate nelle annate 2002 - 2003 - 2004
Giovanissime : nate nelle annate 2000 - 2001
3. Le Squadre già affiliate alla F.I.G.C. potranno schierare le giocatrici tesserate federalmente.
come Giovani Dilettanti (vincolo pluriennale), oppure quelle tesserate con il particolare Cartellino
“Giovani” per l'attività giovanile e scolastica, reperibile presso le Delegazioni Provinciali F.I.G.C.
territorialmente competenti.
4. Le Squadre partecipanti potranno anche schierare atlete federalmente vincolate per altre
Società, ma munite obbligatoriamente di Nulla/Osta della Società di appartenenza .
5. Il Torneo Giovanile Femminile “Rosa .. di maggio” si svolgerà con squadre composte di 7
(sette) calciatrici. Ogni squadra potrà indicare nella distinta, da presentare ai Responsabili della
Federazione in duplice copia prima dell'inizio delle gare (comprensiva dei Nulla-Osta in essere),
fino ad un massimo di 14 (quattordici) calciatrici. Nella medesima distinta dovranno anche essere
indicati i dirigenti responsabili ed il guardalinee di parte che dovrà essere un dirigente od una
calciatrice.
Qualora una Società partecipi con proprie squadre a differenti Fasce di età previste, dovrà
predisporre differenti elenchi nei quali dovrà segnalare le giocatrici che disputeranno il Torneo
suddivise per categoria. Tali giocatrici potranno essere utilizzate solo per la squadra nella quale
sono state inserite al momento dell’iscrizione.

6. Le partite si disputeranno su campi di dimensioni ridotte (due campetti disposti trasversalmente
ad un campo regolamentare) e con porte ridotte nella misura di mt. 5 x 2 o 6 x 2.
Misure ideali: m. 60X40; area di rigore m. 9 da ciascun palo e m. 9 verso l’interno del terreno di
gioco; punto del calcio di rigore a 7 m. dalla porta.
I palloni usati per le gare saranno del tipo “4” e messi a disposizione dalla società organizzatrice.
E’ abolita la regola del fuorigioco .
Non è consentito il retropassaggio al portiere che riprenda la palla con le mani.
7. Le sostituzioni saranno senza limiti; si effettueranno durante il giuoco senza richiamare
l'attenzione dell'arbitro per comunicargli il cambio ad eccezione del portiere che deve essere
sostituito a gioco fermo. Una giocatrice sostituita potrà partecipare nuovamente al gioco,
sostituendo a sua volta un'altra calciatrice.
Tutte le calciatrici in lista dovranno, obbligatoriamente partecipare al Torneo disputando almeno
due tempi completi di gioco nelle gare in programma.
8. Tutte le calciatrici in lista dovranno, obbligatoriamente partecipare al Torneo, disputando almeno
due tempi completi di gioco.
9. Le giornate di gara previste sono:
Domenica 22 Maggio 2016
Domenica 29 Maggio 2016
Domenica 12 Giugno 2016

FESTA FINALE

Vittorio Veneto (Tv)

Le località saranno successivamente pubblicate (le Società che intendessero organizzare uno o
più Raggruppamenti dovranno segnalarlo nella richiesta di iscrizione insieme alla data preferita,
sarà poi cura della Divisione Regionale di ratificare ciascuna candidatura).
10. Ogni gara avrà la durata :
Pulcine
Partita della durata complessiva di 30 minuti, suddivisa in 2 tempi di 15’ ciascuno
Esordienti
Partita della durata complessiva di 40 minuti, suddivisa in 2 tempi di 20’ ciascuno
Giovanissime Partita della durata complessiva di 40 minuti, suddivisa in 2 tempi di 20’ ciascuno
11. A conclusione di ciascuna giornata di qualificazione, sarà stilata una classifica ufficiale di
ciascuno dei gironi.
12. Le classifiche dei gironi verranno stilate tenendo conto che alla squadra vincente saranno
assegnati (3) TRE punti, (1) UN punto a ciascuna compagine in caso di pareggio ed alla
perdente (0) ZERO punti. Alla fine delle eliminatorie, verrà stilata una classifica per ciascun
girone, al fine di organizzare gironi omogenei nella Festa Finale.
13. In caso di squadre a pari punteggio, nel corso delle fasi a girone della manifestazione, per
determinare la graduatoria, verranno considerati:
- esito dello scontro diretto;
- maggior numero di reti realizzate;
- miglior differenza reti;
- squadra con età media più bassa;
- sorteggio.
14. Nel caso una squadra rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una partita, a meno che
questo non sia dovuto a "causa di forza maggiore", verrà applicata la punizione sportiva della
perdita della gara con il risultato di 0 - 3.
15. Le gare verranno dirette da dirigenti delle società ospitanti sotto la supervisione dei dirigenti
federali presenti ad ogni giornata di gara.

16. Una giocatrice espulsa dal campo subirà la squalifica automatica di una gara, da scontarsi nella
gara successiva.
17. Non sono ammessi reclami di carattere tecnico, tutti gli altri si presentano per iscritto (firmati dal
Presidente o dal legale rappresentante) ai Dirigenti Federali presenti in campo e, per conoscenza
alla Società avversaria, entro e non oltre mezz’ora dalla fine della gara. Le decisioni del Giudice
Sportivo o suo delegato sono inappellabili.
18. Il programma della Festa Finale sarà definito con specifica pubblicazione.
19. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle
Norme Organizzative Interne alla F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento del
Settore Giovanile e Scolastico.

