PRIMI CALCI 2018/2019
LIMITI DI ETÀ’
CONFRONTO PARTITA
MODALITA’DI SVOLGIMENTO
DURATA DELLE GARE
N° GIOCATORI PARTECIPANTI
ARBITRAGGIO
DIMENSIONI DEL CAMPO
PORTE
PALLONE
AMMONIZIONI / ESPULSIONI
RIMESSE LATERALI
REGOLE PARTICOLARI

SOSTITUZIONI

SALUTO
RAPPORTO ARBITRALE

CONSIGLI
ORARIO

2010 – 2011 (Possono partecipare giovani di 6 anni compiuti nati nel 2012)
Giochi di vario genere + minipartite 5:5 (con portiere).
L’attività viene svolta secondo la modalità “Festival”, ovvero concentramenti
direttamente organizzati dalle Società partecipanti
3 tempi di 10 minuti ciascuno alternati ad attività di gioco di 8 minuti.
Ogni Società potrà partecipare con un gruppo-squadra composto da
m a s s i m o 10 bambini/e.
Gare arbitrate con metodo dell’AUTOARBITRAGGIO”.
Il campo è di dimensioni ridotte (indicativamente m. 30 X 15).
Di norma 4 X 2, è concesso l’utilizzo dei paletti di plastica
Si gioca con pallone n. 3 gomma doppio o triplo strato.
Non sono previste ammonizioni – Non è prevista l’espulsione dal campo.
Possono essere effettuate con le mani o con i piedi.
Non è previsto fuorigioco; è concesso il “retropassaggio” al portiere. Dopo
retropassaggio del giocatore, il portiere può prendere la palla con le mani. Le
rimesse dal fondocampo possono essere effettuate dal portiere con le mani
o con i piedi
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei
primi due; pertanto, al termine del primo tempo, dovranno essere effettuate
obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più
essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne che per validi
motivi di salute; nel terzo tempo dovranno essere effettuate sostituzioni con la
procedura cosiddetta “volante”, assicurando così ad ogni bambino in lista una
maggiore presenza alla gara.
Al termine di ogni concentramento i Dirigenti ed i Tecnici devono promuovere
il saluto al pubblico e fra le squadre stringendosi la mano.
Per entrambe le categorie è stato redatto un apposito rapporto arbitrale, che
alleghiamo al presente C.U.
La società ospitante compilerà l’intero referto, gare disputate, firma dirigente
arbitro e dirigenti ospiti, e la lista dei propri giocatori.
Le società ospiti compileranno solo la prima riga ( Raggruppamento, luogo,
data) e la lista dei propri giocatori , che sarà valida per tutte le gare.
I rapporti delle società partecipanti saranno consegnati alla società ospitante
che avrà l’onere di inviarli tramite fax o mail alla Delegazione.
Buona norma sarebbe che la società ospitante organizzasse un piccolo
rinfresco per le squadre partecipanti al raggruppamento.
Per i concentramenti del sabato si consiglia le ore 15.30 come orario di inizio.
Le società possono accordarsi per un orario diverso.
Per i concentramenti della domenica si consiglia le ore 10.00 come orario di
inizio.

Suggeriamo il seguente schema di gara con 5 /6 squadre
6 SQUADRE
GARA 1
GARA 2
GARA 3

CAMPO 1
A-B
A-D
A-F

CAMPO 2
C-D
C-F
B-D

CAMPO 3
E-F
E-B
E-C

5 SQUADRE
GARA 1
GARA 2
GARA 3

CAMPO 1
A-B
A-D
E-C

CAMPO 2
C-D
B-E
B-D

GIOCHI
E
C
A

In alternativa, per i gruppi con 5 squadre, i giocatori non impiegati (anche di società diverse) possono giocare nel
campo 3 con la squadra che riposa. L’importante è che non ci siano soste. Si prega di allestire sempre 3 campi e di
mettere a disposizione casacche e dirigente coordinatore.

PICCOLI AMICI 2018/2019
LIMITI DI ETÀ’
2012 – 2013 ( 5 anni compiuti )
CONFRONTO PARTITA
Giochi di vario genere + minipartite 3:3 (senza portieri).
con regolare
certificato
assicurativo
convalidato
MODALITA’DI SVOLGIMENTO compiuti
L’attivitàanagraficamente,
viene svolta secondo
la modalità
“Festival”,
ovvero
concentramenti
DURATA DELLE GARE
N° GIOCATORI PARTECIPANTI
ARBITRAGGIO
DIMENSIONI DEL CAMPO
PORTE
PALLONE
AMMONIZIONI / ESPULSIONI
REGOLE PARTICOLARI
SOSTITUZIONI

SALUTO
RAPPORTO ARBITRALE

CONSIGLI
ORARIO

direttamente organizzati dalle Società partecipanti
3 tempi di 8/10 minuti ciascuno alternati ad attività di gioco di 8 minuti.
Ogni Società potrà partecipare con un gruppo-squadra composto da
m a s s i m o 12 bambini/e
bambini.
Gare arbitrate con metodo dell’AUTOARBITRAGGIO”.
Il campo è di dimensioni ridotte (indicativamente m. 20 X 15).
Di norma 2 X 1 è consigliato l’utilizzo dei paletti di plastica
per delimitare le porte.
Si gioca con pallone n. 3 gomma doppio o triplo strato.
Non sono previste ammonizioni – Non è prevista l’espulsione dal campo.
Non è previsto fuorigioco. Le rimesse dal fondocampo possono essere effettuate
dal portiere con le mani o con i piedi
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi
due; pertanto, al termine del primo tempo, dovranno essere effettuate
obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere
sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne che per validi motivi di
salute; nel terzo tempo dovranno essere effettuate sostituzioni con la procedura
cosiddetta “volante”, assicurando così ad ogni bambino in lista una maggiore
presenza alla gara.
Al termine di ogni concentramento i Dirigenti ed i Tecnici devono promuovere il
saluto al pubblico e fra le squadre stringendosi la mano.
Per entrambe le categorie è stato redatto un apposito rapporto arbitrale, che
alleghiamo al presente C.U.
La società ospitante compilerà l’intero referto, gare disputate, firma dirigente
arbitro e dirigenti ospiti, e la lista dei propri giocatori.
Le società ospiti compileranno solo la prima riga ( Raggruppamento, luogo, data) e
la lista dei propri giocatori , che sarà valida per tutte le gare.
I rapporti delle società partecipanti saranno consegnati alla società ospitante che
avrà l’onere di inviarli tramite fax o mail alla Delegazione.
Buona norma sarebbe che la società ospitante organizzasse un piccolo rinfresco
per le squadre partecipanti al raggruppamento.
Per i concentramenti del sabato si consiglia le ore 15.30 come orario di inizio. Le
società possono accordarsi per un orario diverso.
Per i concentramenti della domenica si consiglia le ore 10.00 come orario di inizio.

Suggeriamo il seguente schema di gara con 4/5 squadre
4 SQUADRE
GARA 1
GARA 2
GARA 3

CAMPO 1
A-B
A-D
A-C

CAMPO 2
C-D
C-B
B-C

5 SQUADRE
GARA 1
GARA 2
GARA 3

CAMPO 1
A-B
A-D
E-C

CAMPO 2
C-D
B-E
B-D

GIOCHI
E
C
A

