Regolamento Categoria UNDER 15 (Giovanissime)


Annate coinvolte: 2005 – 2006 – 2007.



Ciascuna società può chiedere fino a un massimo di DUE prestiti di calciatrici appartenenti a società
(maschili o femminili) che NON partecipino alla manifestazione in questa categoria. Se una società
iscrive due squadre a questa categoria, il numero complessivo di prestiti ammessi rimane
comunque fissato a DUE.

 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 siano presenti nella lista atlete “in prestito”, anche il
regolare nulla osta concesso dalle società di appartenenza delle atlete.
 Nella distinta di gara DOVRANNO ESSERE INSERITE ALMENO 9 (NOVE) ATLETE PARTECIPANTI,
pena l’esclusione della squadra dalla manifestazione. Potranno essere inseriti fino a un massimo di
14 nominativi; un numero di partecipanti superiore a 14 dovrà essere precedentemente motivato e
concordato con l’organizzazione (non saranno ammesse liste con un numero di atlete superiore a
14 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 (12) LA MANIFESTAZIONE SARA’ COSI’
ARTICOLATA:
o 2 GIRONI DA 6 SQUADRE, CON GARE DI SOLA ANDATA, E CLASSIFICA INDIPENDENTE PER
CIASCUN GIRONE;
o LE VINCITRICI DEI DUE GIRONI DISPUTANO LA FINALE PER STABILIRE LA VINCITRICE DELLA
CATEGORIA
 Le modalità di gioco saranno le seguenti:
 partite 6 > 6 della durata di 20 minuti ciascuna (gare con tempo unico)
 campo di dimensioni ridotte: 40 x 20 metri, porte 3 x 2 metri, area del portiere 7 x 5 metri
 i campi da gioco saranno indoor, quindi si dovranno usare 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, 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
 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)


Al termine della gara verrà assegnato il punteggio valevole per la classifica: 3 punti alla squadra
vincitrice della gara, 0 punti alla squadra perdente della gara, 1 punto a ciascuna squadra in caso di
pareggio.

 Durante tutto lo svolgimento della manifestazione non verranno mai considerati i gol fatti e/o
subiti da ciascuna squadra partecipante. Se fosse necessario stabilire una graduatoria tra due o più
squadre a pari merito nella classifica, 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 9 shoot-out per determinare la vincitrice; se al termine dei 9 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 squadre iscritte sono state suddivise nei seguenti Due Gironi :

GIRONE 1

GIRONE 2

Chievo Verona (sq.A)
Pro Venezia
Vicenza Calcio Femminile (sq.B)
Cittadella Srl
UPC Tavagnacco
Women Hellas Verona

Portogruaro Calcio
Vicenza Calcio Femminile (sq.A)
Chievo Verona (sq.B)
PGS Concordia Schio
Pordenone Calcio
VirtusVecomp Verona

Le gare del Torneo “Under 15” si disputeranno presso due impianti adiacenti
CAMPO 1 : “Pala Due” di Bassano del Grappa (Vi) sito in Via Ca’ Dolfin
CAMPO 2 : Arcostruttura “Palatenda” di Bassano del Grappa (Vi) sito in Via dei Lotti

GARE DEL MATTINO
orario

campo

girone

9.00

1

A

CITTADELLA S.R.L. - VICENZA CALCIO FEMMINILE (SQ.B)

2

B

PGS CONCORDIA SCHIO - VICENZA CALCIO FEMM. (SQ.A)

1

A

CHIEVO VERONA (SQ.A) - WOMEN HELLAS VERONA

2

B

CHIEVO VERONA (SQ.B) - PORDENONE CALCIO

1

A

PRO VENEZIA - TAVAGNACCO

2

B

PORTOGRUARO CALCIO - VIRTUS VECOMP VERONA

1

A

CHIEVO VERONA (SQ.A) - TAVAGNACCO

2

B

PORDENONE CALCIO - PGS CONCORDIA SCHIO

1

A

CITTADELLA S.R.L. - WOMEN HELLAS VERONA

2

B

VICENZA CALCIO FEMMINILE (SQ.A) – PORTOGRUARO CALCIO

1

A

PRO VENEZIA - VICENZA CALCIO FEMMINILE (SQ.B)

2

B

CHIEVO VERONA (SQ.B) - VIRTUS VECOMP VERONA

1

A

CHIEVO VERONA (SQ.A) - VICENZA CALCIO FEMM. (SQ.B)

2

B

CHIEVO VERONA (SQ.B) - VICENZA CALCIO FEMM. (SQ.A)

1

A

CITTADELLA S.R.L. - PRO VENEZIA

2

B

PGS CONCORDIA SCHIO - PORTOGRUARO CALCIO

9.25

9.50

10.15

10.40

11.05

11.30

11.55

partita

PAUSA PRANZO - TURNI DI ACCESSO AL RISTORANTE
1° TURNO

h 12.00

Chievo Verona sq.A, Chievo Verona sq.B, Podenone Calcio,
Tavagnacco, Vicenza Calcio Femminile sq.A, Vicenza Calcio
Femminile sq.B, Virtus Vecomp Verona, Women Hellas Verona

2° TURNO

h 12.45

Cittadella S.r.l., PGS Concordia Schio, Portogruaro Calcio,
Pro Venezia

GARE DEL POMERIGGIO
orario

campo

girone

13.40

1

B

PORDENONE CALCIO - VIRTUS VECOMP VERONA

2

A

TAVAGNACCO - WOMEN HELLAS VERONA

1

B

CHIEVO VERONA (SQ.B) - PGS CONCORDIA SCHIO

2

A

CHIEVO VERONA (SQ.A) - PRO VENEZIA

1

B

PORDENONE CALCIO - PORTOGRUARO CALCIO

2

A

CITTADELLA S.R.L - TAVAGNACCO

1

B

VICENZA CALCIO FEMM. (SQ.A) - VIRTUS VECOMP VR

2

A

VICENZA CALCIO FEMM. (SQ.B) - WOMEN HELLAS VR

1

B

PORDENONE CALCIO - VICENZA CALCIO FEMM. (SQ.A)

2

A

TAVAGNACCO - VICENZA CALCIO FEMMINILE (SQ.B)

1

B

CHIEVO VERONA (SQ.B) - PORTOGRUARO CALCIO

2

A

CHIEVO VERONA (SQ.A) - CITTADELLA S.R.L

1

B

PGS CONCORDIA SCHIO - VIRTUS VECOMP VERONA

2

A

PRO VENEZIA - WOMEN HELLAS VERONA

14.05

14.30

14.55

15.20

15.45

16.10

partita

Al termine delle gare, se fosse necessario stabilire LA PRIMA CLASSIFICATA DI CIASCUN GIRONE, si svolgerà
il mini-torneo di shoot-out.

Al termine delle gare, assisteremo alla finale della categoria Under15 tra le prime classificate dei due Gironi e
a seguire la premiazione di tutte le partecipanti.

Orario previsto per la chiusura manifestazione: 19.00

