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Regolamento Torneo Giovani Calciatrici 2016/2017
Squadre partecipanti:
•

Società Professionistiche di Serie A e B

•

Società di Lega Pro

•

Società femminili di Serie A e B

•

Scuole Calcio Elite con Progetto Calcio Femminile

•

Società che svolgono attività femminile giovanile

Atlete coinvolte:
•

Calciatrici nate nel 2002 - 2003 - 2004 (dal compimento del 12° anno).

•

Non sono ammesse deroghe di alcun tipo.

•

Sono ammessi prestiti di giocatrici tesserate con società maschili in favore delle società
partecipanti, previo nulla osta della società di appartenenza.

Articolazione della manifestazione:
•

Fase preliminare a carattere REGIONALE (organizzata dal SGS delle singole regioni)

•

Fase INTERREGIONALE (organizzata dal SGS Nazionale)

•

Fase NAZIONALE (organizzata dal SGS Nazionale)

Regolamento della fase REGIONALE
•

La fase regionale inizia nel mese di novembre 2016, e si deve concludere entro aprile 2017.

• Ciascuna società deve depositare entro 5 giorni dall’inizio del Torneo presso la Delegazione
Calcio Femminile Veneto (Marghera) una lista di massimo 18 nominativi di atlete
partecipanti all’intera fase Regionale del Torneo. Tale lista può essere integrata nel caso in
cui una società depositi inizialmente una lista con meno di 18 nomi; la sostituzione di
nominativi depositati, invece, può avvenire solo in casi eccezionali e comunque autorizzati
dal SGS Veneto e dalla Delegazione Calcio Femminile Veneto.
• Nel caso siano presenti nella lista atlete “in prestito”, dovrà essere depositato anche il
regolare nulla osta concesso dalle società di appartenenza delle atlete.
• Una società può partecipare con più squadre, depositando però liste distinte e chiuse (anche
in relazione ai prestiti e agli arbitri). Si ricorda, però, che solo la squadra “A” di ciascuna
società partecipa al torneo facendo classifica, mentre le altre squadre della medesima
società partecipano “fuori classifica”. Tale disposizione è motivata dal fatto che
all’eventuale fase interregionale viene ammessa la società, e non la singola squadra
(altrimenti una società avrebbe più possibilità di accedere alla fase successiva).
•

Il SGS Veneto propone di organizzare un girone unico tra le squadre partecipanti, la cui
classifica dichiarerà coloro che parteciperanno alla successiva fase interregionale (si
presume la prima e la seconda classificata, al momento siamo in attesa di comunicazioni da
parte del SGS Nazionale).

•

Per favorire la realizzazione del torneo si prevede di organizzare raggruppamenti tra le
squadre partecipanti, con cadenza ogni 2/3 settimane circa. Tali raggruppamenti si
svolgeranno nella giornata di Domenica. Le date indicative sono 20/11/2016, 08/12/20116,
18/12/2016, 22/01/2017, 05/02/2017, 19/02/2017, 05/03/2017, 26/03/2017, 09/04/2017. Non
è detto che si giochi in tutte queste date, poiché il numero di partite da giocare dipenderà dal
numero delle squadre iscritte.

•

Per ciascuna giornata di gioco verranno definiti raggruppamenti diversi, in maniera che
nell’arco complessivo della manifestazione tutte le squadre si siano affrontate tra di loro e
tutte le squadre abbiano ospitato almeno un raggruppamento.

•

In ciascuna giornata di gioco le società consegnano una lista di massimo 14 atlete
partecipanti. Tutte le atlete in lista devono partecipare ad almeno una gara completa.

•

Le squadre di ciascun raggruppamento si affrontano in gare a tempo unico 7 vs 7, della
durata di 25 minuti ciascuna; al termine della gara viene assegnato il punteggio valevole
per la classifica complessiva del torneo: 3 punti alla squadra vincitrice della gara, 0 punti
alla squadra perdente della gara, 1 punto a ciascuna squadra in caso di pareggio.

•

Ciascuna gara sarà arbitrata da un “dirigente arbitro” delle varie società. Pertanto, ciascuna
società, all’atto dell’iscrizione al torneo, dovrà fornire almeno due nominativi di arbitri
aggregati alla squadra e garantire la presenza di uno di loro ad ogni raggruppamento. Il
“dirigente arbitro” può essere: un tecnico della società; un/a giocatore/trice tesserato/a con la
società e facente parte di squadre maggiori; un dirigente che abbia seguito il Corso sul
Regolamento di Giuoco tenuto dalla FIGC .

•

Nell’ottica del fair play (parametro valutato anche nelle successive fasi del Torneo) il SGS
Veneto dispone di assegnare un punteggio aggiuntivo al termine di ciascuna gara (per
valorizzare il corretto comportamento durante lo svolgimento della partita) e al termine della
giornata di gioco (valutando ad esempio il numero delle atlete in lista, il rispetto del
regolamento di gioco, comportamento dei dirigenti, atlete, sostenitori, ecc.). Il punteggio del
fair play verrà assegnato dagli arbitri e dal Delegato FIGC presente al raggruppamento,
secondo un regolamento a parte che verrà comunicato a breve.

•

Le modalità di gioco sono le seguenti: campo di dimensioni 55÷60 x 40÷45, porte 6 x 2
(obbligatorie), pallone n. 4, scarpe solo con tacchetti in gomma, fuorigioco abolito e non è
consentito che il portiere prenda con le mani un retropassaggio. Ciascun allenatore ha a
disposizione un time-out della durata di 1 minuto in ciascuna singola gara.

Regolamento della fase INTERREGIONALE
•

La fase interregionale si svolgerà nel mese di maggio 2017.

•

Le squadre che superano la fase preliminare regionale vengono suddivise in quattro
raggruppamenti interregionali. Le sedi di tali raggruppamenti dovrebbero essere Milano,
Torino/Firenze, Roma, Bari/Napoli.

•

Le squadre che accedono a questa fase dovranno presentare una nuova lista di giocatrici
(secondo le modalità che verranno comunicate dal SGS Nazionale), con la possibilità di
includere anche atlete della propria società che abbiano partecipato alla fase regionale con la
eventuale squadra “B” (fuori classifica) o che non avevano ancora compiuto il 12° anno
nella fase regionale. È infatti la società che si qualifica alla fase interregionale.

•

È fatto divieto, invece, per quelle giocatrici che abbiano partecipato alla fase regionale
in prestito ad una società, di partecipare alla fase interregionale con una società
diversa dalla precedente.

•

In questa fase la gara tra due squadre si articola in partite 7 vs 7 e prove di abilità
tecnica, che concorrono entrambe al punteggio finale della gara. Al punteggio concorre
anche l’aspetto del fair play, secondo indicazioni che verranno date in seguito dal SGS.

•

Accedono alla fase nazionale le squadre prime classificate di ciascun raggruppamento
interregionale.

•

Il regolamento dettagliato verrà fornito dal SGS Nazionale in seguito.

Regolamento della fase NAZIONALE
•

La fase nazionale si svolgerà nel mese di giugno 2017 a Coverciano (Fi), in occasione del
“9° Grassroots Festival”

•

Le quattro squadre ammesse a tale fase si incontreranno tra loro in gare con le medesime
modalità della fase interregionale (partite 7vs7, prove di abilità tecnica, punteggio fair play).

•

Il regolamento dettagliato verrà fornito dal SGS Nazionale in seguito.

