FIGC
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
VENETO

Trofeo CONI Kinder+Sport 2019
Squadre partecipanti:
-

SSDARL ROVIGO
CALCIO PADOVA S.P.A.
A.S.D. CONDOR S.A. TREVISO
A.C.D. TREPORTI
HELLAS VERONA FC S.P.A.

Le squadre partecipanti si scontreranno in un girone all’italiana, con gare di sola andata.
Verrà stilata una classifica unica al termine delle gare in calendario.
Regolamento di gioco:
Campo di gioco: 18x12m
Area 5x2,5m
Porta: 1,5x1m
Dischetto del rigore al centrocampo.
Pallone numero 4.
Punizioni tutte dirette, i giocatori della squadra avversaria dovranno posizionarsi ad
almeno 3 metri di distanza.
Ogni contatto fisico o gioco da terra effettuato in modo imprudente o con vigoria
sproporzionata sarà sanzionato con un calcio di punizione.
Al momento del calcio di inizio e di ripresa del gioco o dopo il gol i giocatori della squadra
avversaria non potranno avvicinarsi per un raggio di 3 metri dalla palla fino alla ripresa del
gioco.
Calcio di rigore: tirati da centrocampo con porta libera. Il calcio di rigore potrà essere
decretato in caso di falli commessi nell’area di porta, inciso di fallo di mano commesso
nella propria metà campo per interrompere la traiettoria del pallone verso la porta (anche
se avvenuto fuori dall’area di porta) o nel caso in cui i giocatori della squadra che sta
difendendo stazionino nell’area di porta per oltre 4 secondi.
Tiri liberi: effettuati dalla linea della propria area di rigore senza la presenza del portiere.
Programma delle singole partite (20minuti: 4 tempi da 5 minuti):
• 3 tiri liberi maschili
• 1° tempo 3M vs 3M
• 3 tiri liberi femminili
• 2° tempo 3F vs 3F
• 3° tempo 2M+1F vs 2M+1F
• 4° tempo 1M+2F vs 1M+2F

Risultato singolo tempo di gara: 1 punto per ogni tempo vinto o pareggiato.
La somma di tali punti determinerà il risultato della gara.
Risultato gara:

3 punti per la vittoria
1 punto per il pareggio
0 punti per la sconfitta

La classifica verrà stilata sulla base dei punti guadagnati in ciascuna gara.
In caso di squadre in classifica finale a pari punti:
• Scontri diretti
• Esito tiri liberi (scontro diretto)
• Punteggio Fair Play
• Green card assegnate durante il torneo
• Squadra più giovane considerando l’età media dei partecipanti.
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