LA DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI BASSANO DEL GRAPPA

CATEGORIA “PULCINI”
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
“SEI BRAVO A ………….. SCUOLA DI CALCIO”

REGOLAMENTO
La fase Locale del torneo “sei bravo a…….scuola di Calcio” riservato alla categoria PULCINI (nati
dal 1.1.2007 e che abbiano comunque compiuto 8 anni) si svolgerà:

Primo Triangolare:
MARTEDI’ 10 APRILE 2018 ore 16:30 Campo Comunale di Cartigliano
CARTIGLIANO - BASSANO VIRTUS – EUROCALCIO 2007

Secondo Triangolare:
MERCOLEDI’ 11 APRILE 2018 ore 17:30 Campo Sportivo di Pove del Grappa
UNION EZZELINA – S. CROCE - FOOTBALL VALBRENTA

Terzo Triangolare: Campo Sportivo di Cartigliano via Lungo Brenta
MARTEDI’ 10 APRILE 2018 ore 17:30 Campo Comunale di Rosà
CALCIO ROSA’ - GODIGESE - NOVE STEFANI

Le tre Squadre vincenti il proprio triangolare si confronteranno nella Giornata Finale che si svolgerà
il giorno mercoledì 18 Aprile 2018 con sede ospitante che sarà resa nota nel Prossimo Comunicato
Ufficiale.

SCUOLE CALCIO AMMESSE ALLA FASE LOCALE

Alla fase Locale sono ammesse:

-

2 Scuole Calcio Aspiranti Elite della Delegazione di Bassano del Grappa riconosciute dalla
F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico
7 Scuole Calcio riconosciute della Delegazione di Bassano del Grappa riconosciute dalla
F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico

Le Società che parteciperanno sono:











Bassano Virtus 55 ST SRL
Calcio Rosà
Cartigliano
Eurocalcio 2007
Football Valbrenta
Godigese
Union Ezzelina
S. Croce
Nove
NUMERO DI GIOCATORI PER SCUOLA CALCIO

Ogni Scuola Calcio, deve obbligatoriamente partecipare con minimo 14 massimo 16 giocatori
divisi in due squadre da 7/8 giocatori che prenderanno parte alla manifestazione.


Non è consentita la partecipazione di un numero superiore di giocatori.



Le Scuole Calcio che si presenteranno con un numero di giocatori inferiore a 14, potranno
partecipare alla manifestazione ma non potranno essere ammesse alla fase regionale.

Si invitano pertanto le Società che partecipano alla manifestazione ad avere un tecnico e
almeno un dirigente per squadra
PRESENTAZIONE DELLA DISTINTA DI GARA
Ogni Scuola Calcio consegnerà la distinta prima dell’inizio della Manifestazione, compilata in
ogni sua parte costituendo così le 2 squadre che si alterneranno nelle partite.
Non è consentito ne effettuare sostituzioni, previste solo in caso di infortuni o squadra/gruppo
di 8 giocatori, né modificare la composizione dei 2 gruppi invertendo i giocatori.
Pertanto ogni Scuola Calcio presenterà 2 distinte nelle quali saranno divisi i due gruppi.
Eventuali sostituzioni, anche per comprovati motivi, non possono essere autorizzate dal
Collaboratore Distrettuale dell’Attività di Base, che permetterà valutando i motivi di
partecipare alla manifestazione ma non potrà ammettere la Società alla fase regionale.

EQUIPAGGIAMENTO

Dovendo disputare 11 partite contro altrettante Scuole Calcio per evitare di avere gli stessi
colori delle maglie, tutte le Società devono avere 2 mute di maglie o delle casacche di colore
diverso.



Non è consentito l’utilizzo di scarpe con 6 tacchetti
E’ obbligatorio l’utilizzo dei parastinchi

I giocatori che non rispetteranno questa norma non saranno ammessi a partecipare alla
manifestazione.
E’ molto importante che tutti gli allenatori istruiscano e controllino i propri giocatori evitando
situazioni spiacevoli.

GIOCO
La manifestazione prevede la disputa di:
Partite: 7 > 7 attraverso un girone all’italiana in cui tutte si incontreranno.
Shoot out: prima dell’inizio della partita tutti i giocatori effettuano uno shoot out
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL GIOCO / PARTITE
Le partite saranno della durata di 2 tempi (uno per gruppo squadra) di 12’.
Prima del primo tempo si effettueranno gli shoot out
DETERMINAZIONE GRADUATORIA FINALE

Per la determinazione della graduatoria finale che stabilirà quale Scuola Calcio rappresenterà la
Delegazione di Bassano del Grappa alla fase Regionale si procederà come segue:





La vittoria della partita da diritto a 3 punti
Il pareggio da diritto a 1 punto
La sconfitta da diritto a 0 punti
Shoot out da diritto a 1 punto

In caso di parità, nella graduatoria finale si considereranno nell’ordine:
-

Maggior numero di goal realizzati
Differenza reti relativa a tutte le partite disputate
Risultato scontro diretto, nel caso fossero coinvolte più squadre si provvederà a stilare la
classifica avulsa
Verrà dichiarata vincente la squadra più giovane
Sorteggio

ARBITRAGGIO e DIRIGENTI-ARBITRO
Tutte le gare della manifestazione “Sei bravo a ……… scuola di calcio” saranno gestite con
l’auto-arbitraggio
Il controllo del corretto svolgimento delle partite sarà garantito dai dirigenti/arbitri delle
Società non impegnate nel confronto in campo.

CALENDARIO E ORARI DELLA MANIFESTAZIONE
L’arrivo delle squadre e la consegna delle distinte deve avvenire mezz’ora prima della gara.
Le 3 Società si confronteranno fra loro in questo ordine.
PRIMO TRIANGOLARE al Comunale di Cartigliano martedì 10 Aprile arrivo ore 16:00
ORE e TEMPI

CAMPO 1

CAMPO 2

Ore 16:30
2 tempi da 12 minuti
Ore 17:15
2 tempi da 12 minuti
Ore 18:00
2 tempi da 12 minuti

CARTIGLIANO – BASSANO
VIRTUS
Perdente – EUROCALCIO 2007

CARTIGLIANO – BASSANO
VIRTUS
Perdente – EUROCALCIO 2007

Vincente – EUROCALCIO 2007

Vincente – EUROCALCIO 2007

SECONDO TRIANGOLARE al Comunale di Pove mercoledì 11 Aprile arrivo ore 17:00
ORE e TEMPI

CAMPO 1

CAMPO 2

Ore 17:30
2 tempi da 12 minuti
Ore 18:15
2 tempi da 12 minuti
Ore 19:00
2 tempi da 12 minuti

UNION EZELINA – S. CROCE

UNION EZELINA – S. CROCE

Perdente – FOOTBALL
VALBRENTA
Vincente – FOOTBALL
VALBRENTA

Perdente – FOOTBALL
VALBRENTA
Vincente – FOOTBALL
VALBRENTA

TERZO TRIANGOLARE al Comunale di Rosà martedì 10 Aprile 2018 arrivo ore 17:00
ORE e TEMPI

CAMPO 1

CAMPO 2

Ore 17:30
2 tempi da 12 minuti
Ore 18:15
2 tempi da 12 minuti
Ore 19:00
2 tempi da 12 minuti

CALCIO ROSA’ – NOVE

CALCIO ROSA’ – NOVE

Perdente – GODIGESE

Perdente – GODIGESE

Vincente – GODIGESE

Vincente – GODIGESE

AMMISSIONE ALA FASE REGIONALE
La Scuola Calcio che meglio si sarà comportata sia sul piano tecnico, sia sul piano educativo, e
che avrà ottenuto il punteggio più alto sommando i punti conquistati in tutte le partite
previste dalla manifestazione, rappresenterà la Delegazione di Bassano del Grappa alla fase
Regionale che avrà luogo il 20 maggio 2018 presso impianti sportivi da definire.

