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Allo scopo di migliorare l’attività in oggetto la scrivente Delegazione Provinciale ha chiesto alle 
Società la compilazione di un questionario informativo in modo da poter prendere ancor più 
atto dell’andamento generale dell’attività e, insieme a loro e sentendo loro, costruire un’attività 
sempre più migliore e secondo le esigenze delle Società stesse. 
 
Questo “modus operandi” vuole essere la continuazione di quanto già iniziato qualche anno fa 
con le Società, al fine di coinvolgerLe sempre più nella definizione dell’attività. Si è chiesto alle 
Società massima serietà nella compilazione e risposte coerenti con quello che poi avviene 
durante l’attività stessa durante l’arco della Stagione Sportiva. 
 
Alla data di scadenza sono pervenuti in Delegazione Provinciale i questionari delle seguenti 
Società sportive (in ordine di arrivo): 
 

 SCD Rovellasca 1910 Victor B. 
 

 AC Lezzeno 
 

 US Cassina Rizzardi 
 

 ACD Lentatese 
 

 ASD Polisportivasenna D. 
 

 AC Menaggio 
 

 AC Cantù GS San Paolo 
 

 US Bregnanese 
 

 POL. Gironichese 
 

 US Rovellese 
 

 ASD Cittadella 1945 
 

 GS Junior Calcio 
 

 POL. Sant’Agata ASD 
 

 GSO Stella Azzurra Arosio 
 

 ASD Esperia Lomazzo Calcio 
 

 CDG Veniano 
 

 US Inverigo 
 

 GS Carimate 
 

 GS Montesolaro 
 

 FC Monguzzo Calcio 1997 
 

 GS Cavallasca 
 

 ASD POL. Casnatese 
 

 US Cascinamatese 
 

 ASD Salus Et Virtus Turate 
 

 APD Serenza Carroccio 
 

 US Fulgor Appiano 
 

 GS Faloppiese 
 

 ASO Alzate Alta Brianza 
 

 ASD CDG Erba 
 

 GSD Astro 
 

 GSD Uggiatese Calcio 
 

 Ac Carugo 
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 GS Di Lipomo SSD 
 

 ASD Cabiate Calcio 
 

 AS Cometa SD 
 

 ASD Pontelambrese 
 

 ASD San Michele 
 

 USD Mariano Calcio 
 

 ASD Lariointelvi 
 

 AC Albavilla 
 

 ASD Porlezzese 
 

 Oratorio Figino Calcio 
 

 ASD Grandate 
 

 POL Binaghese 
 

 AC Ardor Lazzate 
 

 US Albatese 
 

 AC Sagnino ASD 
 

 ASD Oltronese 
 

 AC Novedrate 
 

 ASD GSO Castello Vighizzolo 
 

 GS Oratorio Eupilio 
 

 USD Guanzatese 
 

 GS Parediense 
 

 GS Arcellasco 
 

Si ringraziano le Società Sportive che hanno compilato il questionario con l’intento di fornire in 
Delegazione informazioni e indicazioni quanto più corrette e quanto più veritiere sul reale 
andamento e svolgimento dei vari tornei dell’attività di base. 
 
Il questionario ha voluto raccogliere informazioni per dare una attenta lettura della situazione 
al  fine di valutare al meglio ogni possibile soluzione e/o miglioramento dell’attività. 
 
Nello specifico si ringraziano le Società per la scrupolosità adottata nel rispondere in modo da 
cercare sempre più la definizione di ogni dettaglio utile al perfezionamento di questa attività. 
 
Si vuole informare le Società che la compilazione del questionario non è stata assolutamente 
una perdita di tempo. La scrivente Delegazione Provinciale ha raccolto tutti questi dati  
(in modo attento e dettagliato), li ha analizzati e li trasmetterà anche ai vertici del Comitato 
Regionale Lombardia in modo da farli prendere visione di tutti i problemi presenti in questa 
attività. 
 
Questo tipa di operosità rappresenta una importante “campagna” avvenuta nella sola 
Delegazione FIGC di Como. 
 
Questa Delegazione non vuole “non prendersi” le decisioni che gli spetta ma vuole partire dal 
dialogo e dall’ascolto delle Società per migliorare un sistema e una attività che presenta molte 
difficoltà e che già nei suoi regolamenti e nelle sue regole di base lascia modo a diverse 
interpretazioni e modo di operare molto soggettivo. 
 
Sarà nostra cura intraprendere ogni sorta di regolamento e normativa funzionali all’attività e 
volti al miglioramento della stessa in modo da poter “FARE GIOCARE A CALCIO” i nostri 
bambini. 
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PAGINA 1 
 

N° di squadre iscritte 9 3 5 3 6 4 8 
Esordienti 3 0 2 1 2 2 2 

Pulcini 6 3 3 2 4 2 6 
 

N° di squadre iscritte 10 11 6 3 3 4 3 
Esordienti 4 3 2 1 1 1 1 

Pulcini 6 8 4 2 2 3 2 
 

N° di squadre iscritte 2 5 3 3 3 3 8 
Esordienti 0 1 0 2 0 2 3 

Pulcini 2 4 3 1 3 1 5 
 

N° di squadre iscritte 4 4 4 3 2 5 5 
Esordienti 1 1 1 1 1 1 3 

Pulcini 3 3 3 2 1 4 2 
 

N° di squadre iscritte 3 4 4 4 3 3 4 
Esordienti 1 1 1 1 2 2 1 

Pulcini 2 3 3 3 1 1 3 
 

N° di squadre iscritte 4 1 5 3 3 5 5 
Esordienti 2 1 2 1 1 1 2 

Pulcini 2 0 3 2 2 4 3 
 

N° di squadre iscritte 4 11 7 2 8 5 2 
Esordienti 1 3 2 2 2 0 2 

Pulcini 3 8 5 0 6 5 0 
 

N° di squadre iscritte 2 8 2 3 5 
Esordienti 1 2 1 1 1 

Pulcini 1 6 1 2 4 
 
TOTALE SQUADRE ISCRITTE 242 
TOTALE CAT. ESORDIENTI 79 
TOTALE CAT. PULCINI 163 
 
----------- 
 

N° di allenatori coinvolti 10 3 7 6 6 12 
N° di allenatori con attestato CONI – FIGC 10 5 10 8 12 3 

N° di dirigenti coinvolti 5 1 1 6 0 1 
 

N° di allenatori coinvolti 9 15 14 10 4 6 
N° di allenatori con attestato CONI – FIGC 10 20 22 4 6 3 

N° di dirigenti coinvolti 4 8 8 2 3 3 
 

N° di allenatori coinvolti 4 2 4 6 4 3 
N° di allenatori con attestato CONI – FIGC 8 4 4 6 3 6 

N° di dirigenti coinvolti 4 2 2 1 4 2 
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N° di allenatori coinvolti 10 3 9 4 5 6 
N° di allenatori con attestato CONI – FIGC 7 6 16 4 8 3 

N° di dirigenti coinvolti 3 1 8 0 1 0 
 

N° di allenatori coinvolti 3 4 8 5 6 5 
N° di allenatori con attestato CONI – FIGC 5 2 4 0 6 5 

N° di dirigenti coinvolti 0 0 4  4 0 
 

N° di allenatori coinvolti 8 5 4 6 8 4 
N° di allenatori con attestato CONI – FIGC 4 6 2 6 4 7 

N° di dirigenti coinvolti 1 3 1 2 4 1 
 

N° di allenatori coinvolti 3 7 6 6 5 8 
N° di allenatori con attestato CONI – FIGC 2 8 3 6 3 8 

N° di dirigenti coinvolti 1 3 0 1 10 3 
 

N° di allenatori coinvolti 4 11 12 4 9  
N° di allenatori con attestato CONI – FIGC 4 11 5 2 8  

N° di dirigenti coinvolti 0 6 4 1 4  
 

N° di allenatori coinvolti 3 2 12 3 3 5 
N° di allenatori con attestato CONI – FIGC 4 3 8 3 4 5 

N° di dirigenti coinvolti 2 2 4 2 0 1 
 
Totale N° di allenatori coinvolti 331 
Totale N° di allenatori con attestato CONI – FIGC 326 
Totale N° di dirigenti coinvolti  134 
 
----------- 
 

N° giuocatori tesserati 113 26 86 50 62 60 
N° giuocatori scuola calcio non tesserati 21 0 0 0 10 20 

 
N° giuocatori tesserati 100 126 140 76 55 36 

N° giuocatori scuola calcio non tesserati 42 2 0 0 0 0 
 

N° giuocatori tesserati 57 74 20 61 35 42 
N° giuocatori scuola calcio non tesserati 0 0 12 14 18 18 

 
N° giuocatori tesserati 30 28 135 60 58 55 

N° giuocatori scuola calcio non tesserati 34 0 30 0 12 38 
 

N° giuocatori tesserati  19 53  40 45 
N° giuocatori scuola calcio non tesserati 0 11 20 40 0 15 

 
N° giuocatori tesserati 60 48 35  81 52 

N° giuocatori scuola calcio non tesserati  0 0  0 0 
 

N° giuocatori tesserati 12 72 45 38 65 55 
N° giuocatori scuola calcio non tesserati 0 0 0 25 30 0 
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N° giuocatori tesserati 90 220 68 25 105  
N° giuocatori scuola calcio non tesserati 15 25 0 0 48  

 
N° giuocatori tesserati 28  96 35 47 55 

N° giuocatori scuola calcio non tesserati 0  0 15 0 19 
 
Totale N° giuocatori tesserati 3074 
Totale N° giuocatori scuola calcio non tesserati 534 

 
----------- 
 

  SI NO / 

Tre anni fa la scrivente Delegazione Provinciale ha ideato e messo 
in pratica il “Sistema AdB Como” ossia una serie di principi, regole, 
meccanismi etc… volti migliorare l’attività nelle Categorie di Base 

(Esordenti e Pulcini); sono chiare? 

48 3 3 

 
  SI NO 

Rispetto al passato secondo te ne hanno migliorato l’attività? 49 5 

 
  /  <25% 25% 50% 75% >75% 

Se Si, in che percentuale? 2 3 7 22 14 6 

 
50 NON HANNO RISPOSTO 

Troppi fanno quello che vogliono - facendo contrario 
di quello che predicano in pubblico - far applicare 
regolamento FIGC e no buon senso (molti ci 
sguazzano 
Troppe società non rispettano regole 
Ogni dirigente di società ha il proprio regolamento 

Se No, perché? 

La maggior parte delle società non le applica 
 

51 NON HANNO RISPOSTO 
Rispettare regolamento con date e orari fissi 
Regole di gioco per categoria Hai qualche segnalazione da fare in merito a questo punto? 

Squadre obbligate a rispettare calendari con multe 
per rinvii 

 
  SI NO 

Sei d’accordo con la formulazione dei gironi invernali con principio di 
vicinanza? 

53 1 

 
53 NON HANNO RISPOSTO 

Se No, perché? 
Cambiare squadre in modo che non si incontrino 
sempre le stesse società 
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PAGINA 2 
 
  SI NO / 

Cambieresti qualcosa nella fase 
invernale? 5 45 4 

 
48 NON HANNO RISPOSTO 
Cominciare prima, meno gironi e tutto entro fine novembre 
Iniziare prima 
Dividere meglio i gironi per distanza 

Se Sì, cosa? 

Inziare prima e finire dopo 
 
  SI NO 

I calendari fase invernale soddisfano le 
desiderate fatte momento dell’iscrizione ? 

52 2 

 
  /  <25%  25% 50% 75% >75%  

In che percentuale? 1 0 4 12 19 18 

 
  SI NO / 

Questa mancanza di soddisfabilità delle 
desiderate ha comportato conseguenze 

sull’attività della Società? 
9 29 16 

 
  SI NO / 

Se Si, è bastato invertire e/o spostare gli 
orari delle partite / utilizzo dei campi di 

giuoco per sanare il problema? 
26 4 24 

 
  / <25%  25% 50% 75% >75%  

In che percentuale ha inciso sull’attività? 22 10 4 11 2 5 

 
  SI NO 

Sei d’accordo con la ri-formulazione dei gironi 
primaverili secondo la ridefinizione dei gironi 
tramite principio di “presunto livello tecnico 

tattico” scelto dalla Federazione? 

53 1 

 
51 NON HANNO RISPOSTO 

Solo per distanze e orari impossibili 

Controllo rosa giocatori per società e squadre 
Se No, perché? 

Controllo rosa giocatori per società e squadre 
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  SI NO / 

La riformulazione dei gironi ha comportato 
senza ombra di dubbio la creazione di calendari 

che scompigliano ancora di più le desiderate 
delle Società (abbinate/alternanze). Sei 

d’accordo con la linea guida FIGC di Como nel 
soddisfare questo principio cercando di dare la 
possibilità di far giocare i ragazzi in un girone di 

pari livello e venendo meno alla desiderata ? 

48 2 4 

 
  SI NO SI/NO / 

Sei d’accordo che nel caso ci fosse una 
Società che nella riformulazione dei gironi 
dovrebbe stare per esempio nella Fascia 
A ma per soddisfare la desiderata nella 
creazione dei calendari viene messa in 

Fascia B appagando la desiderata? 

19 28 1 6 
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PAGINA 3 
 
  SI NO / 

Esempio pratico: 3 squadre nella cat. 
Pulc. Misti e in tutto ho 3 gironi da 

elaborare in fase primaverile e quindi 
nella riformulazione dei tornei 

dovrebbero stare tutti nella Fascia A, li 
mettereste tutti insieme? 

20 28 6 

 
  SI NO SI/NO / 

I calendari fase primaverile 
soddisfano desiderate fatte 
momento dell’iscrizione ? 

37 14 1 2 

 
  / <25%  25% 50% 75% >75%  

In che percentuale? 3 2 6 16 12 15 

 
  SI NO / 

Questa mancanza di soddisfabilità delle 
desiderate ha comportato conseguenze 

sull’attività della Società? 
17 27 10 

 
  SI NO / 

Se Si, è bastato invertire e/o spostare gli 
orari delle partite / utilizzo dei campi di 

giuoco per sanare il problema? 
28 4 22 

 
  / <25%  25% 50% 75% >75%  

In che percentuale ha inciso 
sull’attività? 

19 7 8 16 3 1 

 
  SI NO / 

Fai l’appello a tutte le partite e in tutte le 
categorie? 

50 3 1 

 
50 NON HANNO RISPOSTO  
Concetto difficile da far passare ad allenatori vecchio stampo 
Non sempre viene fatto quando si gioca fuori casa  
Tempi troppo ristretti  

Se No, perché? 

Solo alla squadra Ospite  
 
  SI NO / 

Ti presenti all’appello con la distinta 
accompagnatoria e l’elenco dei 

cartellini? 
50 3 1 



 10

 
51 NON HANNO RISPOSTO   

Solo cartellini   

Controllo prima   
Se No, perché? 

Controllo corrispondenza n° cartellino con n° cartellino segnato in distinta 
 

 
Arbitro Dirigente Allenatore Genitore

Dirigente / 
Allenatore

Arbitro / 
Dirigente 

Arbitro / 
Allenatore

/ 

Da chi viene fatto 
l’appello? 

13 28 2 0 3 6 1 1 

 
  SI NO 

Secondo te l’appello è importante? 52 2 

 
52 NON HANNO RISPOSTO     
Troppa burocrazia; facciamo giocare i bambini..se no tesserati ne risponde il 
Presidente della Società 

Se No, perché? 

Stabilire regole     
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PAGINA 4 
 
  SI NO 

Secondo te, il modulo per la 
compilazione del referto gara è 

abbastanza chiaro ? 
53 1 

 
53 NON HANNO RISPOSTO 

Se No, perché? Distinte formazioni  + modulo di segnalazione 
risultato 

 
  SI NO 

Sei d’accordo con il detto  comune 
dire ”serve il commercialista” per 

compilarlo? 
2 52 

 
  SI NO 

Compili con attenzione anche la parte 
riferita alla presenza giocatori nei vari 

tempi?  
50 4 

 
49 NON HANNO RISPOSTO   
Non è semplice ricordare il tutto e poi riportarlo   
Perdita dio tempo; l'importante è che giochino   
Se i cambi sono stati fatti correttamente spesso non compilo il modulo 
Troppi errori dei dirigenti nella compilazione   

Se No, perché? 

Chiede tempo e ha comunque una certa 
responsabilità   

 
  SI NO / 

Vorresti migliore il modulo ? 10 42 2 

 
44 NON HANNO RISPOSTO  
Spazio riservato a reclami/osservazioni/anomalie  
Eliminare risultato  
Semplificarlo  
Spazio riservato a reclami/osservazioni/anomalie  
Distinte formazioni  + modulo di segnalazione 
risultato  
Eliminare risultato e impedire pubblicazione sulla Provincia 
Spazio riservato a reclami/osservazioni/anomalie  
Campo note  
Semplificarlo  

Se Si, come? 

Modulo Word solo su 1 pagina  
 

52 NON HANNO RISPOSTO 

Eventuali calciatori infortunati Manca qualche indicazione? 

Campo note 
 



 12

 
 

Totale 3 8 4 4 4 3 
Mail 0 0 0 0 0 3 

L’invio della refertazione in Federazione 
attraverso quale sistema avviene? 

Fax 3 8 4 4 4 0 
 

Totale 2 5 5 3 4 4 
Mail 2 0 0 3 0 0 

L’invio della refertazione in Federazione 
attraverso quale sistema avviene? 

Fax 0 5 5 0 4 4 
 

Totale 4 3 3 4 4 1 
Mail 0 0 1 1 0 1 

L’invio della refertazione in Federazione 
attraverso quale sistema avviene? 

Fax 4 3 2 3 4 0 
 

Totale 5 3 9 3 5 3 
Mail 0 0 0 1 5 0 

L’invio della refertazione in Federazione 
attraverso quale sistema avviene? 

Fax 5 3 9 2 0 3 
 

Totale 6 4 8 10 11 6 
Mail 0 4 0 0 0 0 

L’invio della refertazione in Federazione 
attraverso quale sistema avviene? 

Fax 6 0 8 10 11 6 

 
Totale 3 3 4 3 2 5 
Mail 0 0 0 3 0 2 

L’invio della refertazione in Federazione 
attraverso quale sistema avviene? 

Fax 3 3 4 0 2 3 

 
Totale 3 3 3 3 6 5 
Mail 0 0 0 1 0 1 

L’invio della refertazione in Federazione 
attraverso quale sistema avviene? 

Fax 3 3 3 2 6 4 

 
Totale 5 4 11 7 2 5 
Mail 0 0 0 6 2 5 

L’invio della refertazione in Federazione 
attraverso quale sistema avviene? 

Fax 5 4 11 1 0 0 

 
Totale 8 7 2 2 8 2 
Mail 0 0 0 0 0 2 

L’invio della refertazione in Federazione 
attraverso quale sistema avviene? 

Fax 8 7 2 2 8 0 

 
TOTALE GENERALE 247 

TOTALE MAIL 43 
TOTALE FAX 204 
 
  SI NO / 

Cambieresti la tempistica di invio? 3 49 2 

 
50 NON HANNO RISPOSTO 
Entro mercoledì sera successivo alla gara 
Entro 48 ore 
Entro5 giorni dalla disputa della gara 

Se Si, come? 

Entro 72 ore 
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  SI NO 

Le regole riferite all’invio della 
refertazione gare in Delegazione sono 

chiare? 
54 0 

 
 
  SI NO / 

A fine partita il modulo viene compilato 
di comune accordo? 

52 1 1 
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PAGINA 5 
 
  SI NO / 

L’idea di pubblicare a Comunicato 
Ufficiale (una settimana dopo) l’elenco 
delle gare non pervenute in modo da 

poter far in modo che le Società vedano 
il mancato arrivo in FIGC del referto 
(errore in uno dei due fax/mail posta 

elettronica non consegnata/documento 
perso per sbaglio visto il numero elevato 
di rapporti etc…) contemporaneamente 
alla pubblicazione dell’errata corrige sul 

comunicato successivo è una buona 
idea? 

52 0 2 

 

Se No, come faresti? 54 NON HANNO RISPOSTO 

 
  SI NO / 

Sei d’accordo che “Sistema AdB Como” 
preveda delle multe in caso di mancato 

invio del referto gara e quindi di 
mancanza di comunicazione in FIGC di 

dati sulla partita ? 

47 6 1 

 
46 NON HANNO RISPOSTO   
Solo sollecito   
Non con le multe ma con il continuo invito a far rispettare le regole 
Scarseggiamo di soldi anno dopo anno   
Sempre che trattasi di eccezioni   
Elasticità mentale..poche risorse economiche   
Più elastici   
Qualche dimenticanza piò succedere se l'invio è regolare  

Se No, perché? 

Problemi possibili con fax ed email   
 
  SI NO / 

Se Si, le aumenteresti? 3 47 4 

 
  SI NO / 

Il sistema multe AdB prevede multe a 
scalare in caso di mancato arrivo del referto 

nelle settimane successive (ogni due 
settimane); secondo te è corretto? 

39 11 4 
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46 NON HANNO RISPOSTO    
Sempre più severi    
Escludere squadra dal torneo se recidiva (le società preferiscono pagare 
le multe) 
Non con le multe ma con il continuo invito a far rispettare le 
regole  
Multe più basse    
Multe più alte per recidivi e per chi non va 
lontano    
Buon senso    
Non sono d'accordo sulle multe    

Come miglioreresti questo aspetto? 

Responsabilizzare di più i responsabili 
dell'AdB    

 
  SI NO / 

Il sistema prevede la multa della Società 
che da calendario gioca in casa (anche 
in caso di inversione campo di giuoco); 

secondo te è corretto? 

33 18 3 

 
  SI NO / 

Dovrebbe essere multata anche l’altra 
Società? 

11 39 4 

 
44 NON HANNO RISPOSTO     

Spedire 2 referti - uno per squadra     

Pagare meno i cartellini     

Scarseggiamo di soldi anno dopo anno     
Chi gioca in casa ha il dovere di spedire il referto (5 giorni di 
tempo)   
Elasticità mentale; poche risorse 
economiche     
Multe solo per mancato invio referto e non se dipende da problemi tecnici e/o 
tecnologici 
Regole che le società conoscono e 
devono rispettare     
Sanzionare società ospite se non 
disponibile     
Se inversione campo società ospite invia 
referto     

Hai qualche ulteriore 
segnalazione da fare e/o 

proposta migliorativa in merito a 
questo punto? 

Chiamare società-capire problema e poi prendere 
decisione    
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PAGINA 6 
 
  SI NO / 

Sei d’accordo per quanto concerne 
le regole relative alle variazioni gara 
(spostamenti) impostando 15 giorni 
per il recupero tassativo della gara? 

34 19 1 

 
32 NON HANNO RISPOSTO 
Spesso molte società impongono recupero a campionato ultimato 
Troppi impegni 
Non sempre si ha la disponibilità del campo soprattutto in inverno (poca 
luce solare) 
In primavera per alternanza non fatta 
Alcune gare no infrasettimanali ma a fine girone (dare possibilità) 
Campo non sempre disponibile (soprattutto se sei in affitto) - recupero 
20/25 giorni 
A volte non si riesce a concordare 
Termini OK ma possibilità di metterla in coda - poi multe significative 
Almeno 30 giorni 
Ora legale - più caldo e più luce 
Inverno OK - primavera entro 1 mese 
Più buon senso e più elasticità 
Disponibilità campo 
Non sempre si hanno campi/spazi/tempi - recuperare quando si può 
Almeno 3 settimane (15 giorni non sempre sufficienti) 
on i bambini può sorgere sempre un imprevisto - anche all'ultimo 
Troppe partite spostate - soprattutto le società con più squadre 
In primavera più tempo per spostamenti più lontani 
Per diversi motivi può accadere di avere a disposizione più tempo 
Pochi spazi 
Molte società però fanno le furbe 

Se No, perché? 

Inverno 1/2 settimane di recupero a fine campionati/ difficile recuperare 
infrasettimana 

 
  SI NO 

Ti è capitato di concedere spostamenti 
gara a poche ore della disputa della 

partita? 
38 16 

 
  / 1 1/2 2 3 3/4 6/7 10 

Se Si, quanti? 16 8 3 11 4 3 1 1 
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  SI NO SI/NO / 

Eri veramente d’accordo nel concedere 
lo spostamento o lo hai fatto solo per 

“far giocare i ragazzi” e tenere cmq un 
buon rapporto tra le due Società?  

37 9 1 7 

 
  SI NO 

Ti è capitato che una squadra non si presentasse alla 
disputa partita senza avvisare ? 

2 52 

 

 Rigiocato partita 
Fax FIGC mancata 

presentazione  
Rigiocata / 

Fax / 

Cosa hai fatto dopo? 5 2 1 46 

 
  SI NO SI/NO / 

Se la hai rigiocata, eri 
veramente d’accordo o lo hai 

fatto solo per “far giocare i 
ragazzi” e tenere cmq un buon 

rapporto tra le due Società? 

10 1 1 42 

 
  SI NO / 

La mancata presentazione prevede 
una sanzione (sistema a scalare), 

sei d’accordo che la quantità 
consona con l’infrazione 

commessa? 

43 5 6 

 
  SI NO / 

I componenti della Delegazione, 
contrariamente a quanto deciso in 
riunione AdB e al fine di migliorare 
l’attività in questione, effettua molte 

telefonate al fine di avvisare le 
Società del mancato arrivo del 

rapporto, recupero gara fuori dal 
range previsto, etc… è corretto? 

43 10 1 
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  SI NO 

Il modulo utilizzato va bene? 54 0 

 

Se No, perché? 
54 NON HANNO 
RISPOSTO 

 
  SI NO / 

Sei d’accordo che “Sistema AdB” 
preveda multe in caso di mancata 

presentazione? 
46 6 2 
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PAGINA 7 
 

52 NON HANNO RISPOSTO 
E' giusto far giocare i ragazzi di pari livello Se No, perché? 
Potrebbero esserci dei problemi - prima ci si informa e poi si decide 

 
  SI NO SI/NO / 

Se Si, le aumenteresti? 7 42 1 4 

 
  SI NO / 

I numeri telefonici responsabili delle altre 
Società sono facilmente rintracciabili? 

45 8 1 

 
  SI NO / 

Il modulo da compilare a inizio anno va 
bene?  

53 0 1 

 
  SI NO / 

Lo miglioreresti?  9 38 7 

 
44 NON HANNO RISPOSTO   
Lo farei a Novembre   
Più nomi dei responsabili   
Non sempre tutti sono presenti   
Imporre precisa segnalazione della società visto numeri errati e/o 
squadre errate rispetto ai nominativi 
Orari di reperibilità e/o posta elettronica personale (dei 
nominativi)   
Mail obbligatoria per tutte le società e obbligo di 
comunicazione   
Alcune società no recapito   
Tassativo recapito a inizio stagione sportiva   
Aggiungere email personali   

Se Si, come? 

Aggiornarlo continuamente   
 
  SI NO SI/NO / 

All’appello l’arbitro fa’ la chiama come 
arbitro federale e controlla cartellini? 

7 43 1 3 
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  SI NO SI/NO / 

Secondo te, rispetto al passato, è 
migliorato l’aspetto di far giocare solo 

giocatori in regola con il tesseramento? 
50 0 1 3 

 
  / <25%  25% 50% 75% >75% 

Se Si, in che percentuale? 3 0 3 15 15 18 

 
  / <25%  25% 50% 75% >75% 

Quanto ha influenzato la scelta 
tassativa di questa Delegazione 
nell’obbligo dell’appello? 

4 6 1 18 11 14 

 
  SI NO / 

Il regolamento prevede multe in caso di 
partecipazione di bambini non in regola con 
il tesseramento;  la quantità della sanzione 
50€ è consona con l’infrazione commessa? 

31 18 5 

 
  SI NO / 

Le partite della categoria Pulcini vengono 
tutte arbitrate come da regolamento ufficiale 

ossia attraverso l’auto-arbitraggio? 
49 3 5 

 
50 NON HANNO RISPOSTO 
Non riteniamo l'auto-arbitraggio valido strumento educativo 
Tutti si fermano all'infrazione - vanno guidati da fuori 
Molte volte alcuni non conoscono le regole dell'auto-arbitraggio 

Se No, perché? 

No DIRIGENTE Responsabile dell'auto-arbitraggio - decide allenatore
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PAGINA 8 
 
  SI NO SI/NO / 

Sei favorevole all’auto-arbitraggio? 39 11 1 3 

 
29 NON HANNO RISPOSTO 
Confusione ma se fatto giusto maggior fair play 
Continuità di gioco - zero tempi vuoti - responsabilizzazione dei 
bambini 
Partite più divertenti 
Meno interferenze / intemperanze del pubblico - correttezza dei 
bambini 
Meno discussioni - il tutto viene lasciato all'ingenuità dei bambini 
Fair play 
Bambini onesti anche se a volte si educano a essere smaliziati 
Coinvolgimento dei ragazzi  
I ragazzi si divertono di più 
Formazione educativa dei bambini - maggior ritmo partita 
L'arbitro non è il bersaglio fisso per insulti/diverbi/errori etc… 
Rispetto regole e avversari 
Incide a favore sul significato di questi campionati 
Autogestione 
Onestà dei bambini e partita più tranquilla 
Giocare senza troppe interruzioni 
Abbassa i toni partita e più gesti di fair play 
No interferenze del pubblico sull'arbitro 
Autogestione e uso autonomo delle regole 
Si rispetta decisioni di una terza persona 
Educativo 
Minori interruzioni e più gioco 
Giocano di più e conoscono meglio le regole 
Minori interruzioni e più gioco 

Punti a favore? 

I ragazzi si divertono di più 
 

22 NON HANNO RISPOSTO    
Dirigenti influiscono troppo e sono poco 
obiettivi - dirigono solo per vincere    
Alcuni allenatori catechizzano a 
richiesta fallo/simulazioni etc…    
Alcune squadre se non abituati 
subiscono troppo agonismo    
I più furbi e scaltri fanno i padroni    
Difficoltà nel capire i falli    
Confusione e insegnamenti sbagliati 
degli allenatori    
Caos - i più furbi fanno i padroni    
Educare dirigenti e genitori    
Educare adulti e genitori    
I bambini non si fermano e il Dirigente 
Arbitro Responsabile fischia a 
piacimento    

Punti contrari? 

Poca divulgazione delle regole 
sull'auto-arbitraggio    
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Difficoltà nel capire i falli    
Allenatori troppo furbi    
Speranza di buon senso da parte di 
dirigenti e istruttori    
Motivo di litigio per giocatori/allenatori e 
dirigenti    
Influenzati a comodo    
Disguidi causati dai grandi    
In Italia poca cultura sportiva    
Arbitro come figura per ascoltare le 
regole    
Disguidi causati dai grandi    
Arbitro come figura per ascoltare e 
rispettare regole    
Figura Dirigente Arbitro Responsabile 
rispettata di più    
I Bambini più furbi hanno il sopravvento    
Spesso le regole non sono rispettate e alcune società non insegnano il 
rispetto delle regole, educazione sportiva e rispetto degli avversari  
Auto-arbitraggio = anarchia -> non si 
conoscono le regole    
No interferenze del pubblico sull'arbitro    
Incomprensioni pubblico    
Bambini più svegli e furbi hanno il 
sopravvento sui più deboli    
Per far capire il regolamento obbligherei a far arbitrare partite AdB ad un 
giocatore del settore giovanile e scolastico 
Poca chiarezza del Dirigente Arbitro 
Responsabile nella gestione 
dell'incontro    
Discordie dirigenti/genitori    
Aumento numero contrasti violenti e ascolto dirigenti/genitori che 
gridano e influenzano gli stessi (falli etc..) 

 
  SI NO / 

A tutti i responsabili / allenatori hai 
trasmesso i principi di questo progetto 
(ampiamente pubblicati su Comunicato 

Ufficiale) ? 

53 0 1 

 
  SI NO / 

Fai dei corsi in Società a inizio anno dove 
spieghi regole e comportamenti  etc…in 

riferimento a questo progetto? 
48 4 2 

 

  

Dirigenti
Atleti 

squadre 
super 

auto-
arbitraggio

Arbitro
Arbitro / 

Atleti 
squadre

Dirigenti / 
Autoarbitraggio 

Dirigenti 
/ Atleti 

squadre

Atleti squadre / 
Autoarbitraggio

La categoria 
esordienti è 
arbitrata da?  

30 6 3 2 1 5 3 1 
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  SI NO SI/NO / 

Viene svolto arbitraggio da parte del 
dirigente/arbitrato della Società 

ospitata? 
14 35 1 3 

 
  SI NO / 

Il dirigente arbitro è stato istruito 
appositamente a riguardo (seguendo un 
corso sul regolamento di giuoco tenuto 

dalla FIGC) ?  

36 12 6 

 
Quanti dirigenti arbitro avete? 3 5 0 4 2 1 

Quanti dirigenti arbitro avete da formare? 0 0 4 0 3 0 
 

Quanti dirigenti arbitro avete? 1 2 2 2 1 3 

Quanti dirigenti arbitro avete da formare? 1 2 2 4 3 0 
 

Quanti dirigenti arbitro avete? 2 1 0 2 2 0 

Quanti dirigenti arbitro avete da formare? 5 0 0 0 4 0 
 

Quanti dirigenti arbitro avete? 3 3 6 3 0 2 

Quanti dirigenti arbitro avete da formare? 2 1 6 0 0 2 
 

Quanti dirigenti arbitro avete? 2 3 3 0 0 2 

Quanti dirigenti arbitro avete da formare? 0 0 0 0 4 0 
 

Quanti dirigenti arbitro avete? 6 3 2 1 2 3 

Quanti dirigenti arbitro avete da formare? 6 1 0 2 4 3 
 

Quanti dirigenti arbitro avete? 1 3 5 3 3 0 

Quanti dirigenti arbitro avete da formare? 0 3 3 3 0 0 
 

Quanti dirigenti arbitro avete? 2 5 2 1 5 2 

Quanti dirigenti arbitro avete da formare? 0 1 6 3 0 0 
 

Quanti dirigenti arbitro avete? 1 1 2 4 3 1 

Quanti dirigenti arbitro avete da formare? 1 0 0 0 4 0 
 
TOTALE dirigenti arbitro 121 

TOTALE dirigenti arbitro avete da formare? 83 
 
  SI NO / 

Lo schema delle modalità di attività di gioco 
nell’AdB rappresenta un importantissimo 
riepilogo delle regole e principi base di 

giuoco su cui fondare le attività; lo segui? 

49 0 5 
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  SI NO / 

Il Comunicato Ufficiale n°1 del Settore 
Giovanile e Scolastico rappresenta il 

documento chiave dell’attività in questione 
per l’intera Stagione Sportiva; è condiviso 

(oggetto di riunione, corsi) oltre che dal 
responsabile dell’attività anche da parte di 
allenatori e dirigenti che operano in questo 

settore? 

49 4 1 

 
50 NON HANNO RISPOSTO 
Stravolto da buon senso - ognuno fa quello che vuole 
In parte i dirigenti seguono squadre 
Regole Calcio -> rimessa, rigore, punizione 

Se No, perché? 

Solo se ci sono variazioni rispetto alle annate precedenti 
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PAGINA 9 
 
  SI NO / 

Fate “Formazione” nella Vostra Società? 40 9 5 

 
In funzione del Comunicato n° 1 e delle riunioni 
della Delegazione Como     
Trimestrali di aggiornamento e verifica     
Con allenatori     
Con genitori per spiegazioni regolamento e 
coinvolgimento attività     
Una volta al mese con allenatori per discussioni problematiche e 
programmazione rispetto metodologia Responsabile AdB 
Aggiornamenti tecnici e di motoria con collaboratori più 
rapporto con bambini/altre squadre/genitori   
Mensilmente su 
regolamento/errori/comportamento     
Aspetti pedagogici/psicologici più 
specializzazioni di ruoli/motoria     
Regolamento     
Minimo di formazione     
Mensilmente con dirigenti e allenatori     
Mensilmente per valutazioni tecniche tattiche / 
giocatori     
Mensili su temi educativi/proposte tecniche 
esercitazioni e confronto tra allenatori    
Confronto con allenatori     
Con tecnici e dirigenti su regolamenti vari     
Riunioni periodiche     
Mensili con allenatori e dirigenti per risolvere problematiche 
varie/ragazzi/comportamentali   
Riunioni tecniche con aspetti tecnici e pratici     
Comportamentali e tecniche     
Incontri mensili     
Mensili con allenatori e dirigenti per problematiche di 
allenamento e altre attività    
Auto-arbitraggio e sugli obiettivi     
Psicologo/ortopedico/nutrizionalista/dietologo 
etc…     
Corsi per istruttori e dirigenti     
Tecnica per allenatori / cultura sportiva con 
dirigenti e genitori     
Periodiche con dirigenti e istruttori più 
aggiornamenti via mail     
Periodiche con allenatori e dirigenti su aspetti 
teorici e regolamentari     
Sia tecnici che pratici sul campo; aspetti 
tecnico-motori che educativi     

Se Sì….quale? 

Con allenatori e dirigenti     
 
 
 



 26

 
  SI NO / 

Svolgi attività con i “Pulcini a 5” nella fase 
invernale ? 

41 8 5 

 
49 NON HANNO RISPOSTO  
No campionati ma singoli raggruppamenti per verifica attività  
Mancanza campi / persone - no giochini perché i bambini vogliono giocare partite 
Mancanza di bambini  
Pochi tesserati e no disponibilità del campo  

Se No….perchè? 

No numero per fare la squadra  
 
  SI NO SI/NO / 

Se Si, svolgi come da regolamento il 
momento iniziale situazionale con i giochini ? 

37 3 1 13 

 
  SI NO / 

Se Si, utilizzi i giochi che la scrivente 
Delegazione Provinciale ha pubblicato nei 

Comunicati Ufficiali?  
39 2 13 

 
  SI NO SI/NO / 

Se Si, segui la programmazione dei giochini 
che settimanalmente sono stati pubblicati 

dalla scrivente Delegazione al fine di garantire 
continuità, diversità etc… ? 

33 7 1 13 

 
  SI NO / 

Svolgi il momento situazionale (giochini) 
anche nella fase primaverile? 

19 26 9 

 
  SI NO / 

Secondo te la scrivente Delegazione 
Provinciale poteva organizzare meglio questo 
momento fornendo esercizi, prove tecniche e 
giochini dal punto di vista tecnico tattico più 
orientato alla preparazione del calciatore ? 

17 27 10 

 
  SI NO / 

Hai provato a utilizzare “Calcino” come 
progetto situazionale per questo momento? 

22 19 13 
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  / <25%  25% 50% 75% >75% 

In che percentuale valuti il 
“Calcino” come momento 

situazionale iniziale per questa 
attività considerando le 

caratteristiche di questo progetto 
sulla formazione del calciatore e in 

relazione alla velocità di 
preparazione del momento (campi, 

porte etc…) ? 

18 4 4 17 7 4 
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PAGINA 10 
 
  SI NO / 

Lo proporresti come unico ed obbligatorio 
momento situazionale in relazione all’attività 
di questa categoria per la prossima stagione 

sportiva ? 

18 23 13 

 
  SI NO / 

Per quanto concerne l’attività dedicato ai 
Piccoli Amici, sei soddisfatto di quanto ideato 
e organizzato dalla scrivente Delegazione -> 

progetto  “Vogliamo giocare anche noi”?  

35 10 9 

 
45 NON HANNO RISPOSTO 
Troppo presto 
Evitare mesi invernali e lunghe trasferte 
Giocare a calcio - i bambini vengono da noi per questo 
No porta centrale-solo 4 porte laterali e 3v3 con sostituzioni più funino di 
horst wein 
Mancanza di personale 
Non ci hanno ancora iscritto 
Mancanza di personale 
Troppo piccoli 

Se No, perché? 

Partite pulcini con raggruppamenti 
 

41 NON HANNO RISPOSTO 
Situazioni di gioco e gare di abilità tecniche 
Molte società non fanno i giochi 
No porta centrale-solo 4 porte laterali e 3v3 con sostituzioni più funino di 
horst-wein 
Saltare i mesi freddi 
Date a inizio settembre dove liberamente si prende parte 
Non inflazionare troppo l'attività 
Punire le Società che si iscrivono e che poi non si presentano 
Renderlo come torneo - sarebbe più simpatico e stimolante 
Nei raggruppamenti a 3 dividere ogni squadra in 2 sottogruppi e giocare 
su 3 campi 
Obbligatorio per scuole calcio riconosciute 
Tempistica definita 
Formalizzarlo come torneo 

Se Sì, come lo miglioreresti? 

Pochi bambini 
 

 
inizio partita fine partita 

relazionare 
dopo 

Fine partita 
/ relaz. 
dopo 

/ 

Il controllo con le Società deve 
avvenire: 

32 3 4 1 14 
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  SI NO SI/NO / 

Sei d’accordo con le visite federali da 
parte della Delegazione nell’AdB? 

47 0 2 5 

 
47 NON HANNO RISPOSTO 
Intensificarlo 
Aggiornamenti tecnici 
Più di continuo 
Presenza su molti campi 
Più visite 
No se tutti applicano le regole 

Come le miglioreresti? 

Maggiori visite 
 
  SI NO / 

I tuoi allenatori sono a conoscenza di 
regolamenti e modalità di svolgimento gare 

dell’attività in questione?  
50 0 4 

 
  SI NO / 

Tutti i partecipanti iscritti nella lista devono 
giocare almeno un tempo dei primi due; 
applichi come da regolamento questa 

normativa? 

51 0 3 

 
53 NON HANNO RISPOSTO 

Se No, perché? Pochi minuti ma più tempi (accordo con avversari) per quelli un po più 
scarsi 

 
45 NON HANNO RISPOSTO    
Evitando di portare membri squadra A per vincere    
Partecipazione sacrosanta    
Giocare sempre    
Obbligo 3° tempo per tutti i ragazzi - almeno 5 minuti    
Distinta max 10/12 giocare in relazione a quanti si gioca (5/6) - così la regola si 
può soddisfare - ma se si va in 15??? 
Devono giocare tutti lo stesso tempo    
4 tempi di gioco e obbligo di 2 tempi per ogni bambino    
Troppi bambini sono un problema perché giocano poco / a volte no squadre 
iscritte perché genitori / giocatori inaffidabili 

Come miglioreresti questa 
normativa? 

Aumentare i tempi di giuoco    
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PAGINA 11 
 
  SI NO / 

La durata delle gare rispetta la 
normativa vigente? 

52 0 2 

 
  SI NO SI/NO / 

Durante lo svolgimento delle 
partite utilizzi lo strumento del 

“Time Out” per richiamare 
l’attenzione dei bambini 

spiegando e errori, sbagli e/o 
per spiegare regole di giuoco 
continuando così nel miglior 

apprendimento ed effettuazione 
dell’auto-arbitraggio? 

45 5 2 2 

 
  SI NO / 

I saluti/terzo tempo a fine partita 
vengono svolti con regolarità ? 

52 1 1 

 
  SI NO / 

Hai esposto presso le tue strutture 
spazi di gioco e allenamento (a 

carattere ingrandito) le carte 
fondamentali dei diritti e il decalogo 

UEFA ? 

45 8 1 

 
  SI NO / 

Svolgi attività di formazione con i 
genitori? 

34 16 4 

 
  SI NO / 

Vengono organizzate dalla 
Delegazione Provinciale di Como 

due/tre riunioni informative dell’AdB al 
fine di impostare, controllare e 
verificare l’attività in questione 

durante l’arco della Stagione Sportiva. 
Secondo te queste riunioni servono? 

48 3 3 
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49 NON HANNO RISPOSTO 
Troppo evasivo - sempre le stesse cose e non si risolve mai niente 
Dopo ognuno fa quello che vuole 
Tante belle parole - il comportamento sul campo poi dimostra l'opposto 
Spesso troppa retorica 

Se No, perché? 

Molte società fanno orecchio da mercante 
 

 settembre gennaio giugno Settembre/gennaio settembre/giugno Sett/Genn/Giug / 

Quali sono 
necessarie 

per l’attività? 
12 2 0 18 7 9 6 

 
  / <25%  25% 50% 75% >75%  

Il problema “campi” 
rappresenta un 

elemento di difficoltà 
per le Società che ben 

conosciamo; in che 
percentuale 

(ovviamente nella sua 
totalità) ha comportato 

conseguenze 
sull’attività della 

Società? 

5 13 11 19 3 3 

 
  SI NO / 

Sei d’accordo con la linea di questa 
Delegazione Provinciale di pubblicare 
sul proprio Comunicato Ufficiale e in 

modo massivo, tutte le comunicazioni, 
normative, regolamenti etc… che 
servono ai diretti interessati per 

meglio operare durante la stagione 
sportiva? 

50 4 0 

 
  SI NO / 

La Delegazione Provinciale di Como 
nell’AdB sta’ operando bene? 

48 1 5 

 
  SI NO / 

Questo questionario è una perdita di 
tempo? 

1 50 3 

 
 
 
 
 



 32

PAGINA 12 
 
Cosa faresti per migliorare l’attività di base di questa Delegazione ? 
 
-maggior volontà da parte di tutte le società e non solo delle Scuole calcio qualificate: esistono troppe 
disparità comportamentali e strutturali tra Scuole Calcio Ufficiali e non. 

-l’organizzazione complessiva dell’AdB è positiva. La Delegazione di Como offre un servizio adeguato, non 
sempre riscontrabile in altre federazioni, tuttavia bisognerebbe migliorare la cultura dello sport: le scuole 
calcio qualificate non rispettano lo spirito ludico di questo sport, il risultato è l’unica cosa importante e i 
ragazzi meno brillanti non solo non vengono convocati, ma vengono direttamente isolati dal sistema. 
-eliminazione dei campionati pulcini 1° e 2° anno, manterrei solo pulcini 3° anno ma a 6 giocatori. Per il 1° 
e 2° anno propongo raduni mensili  per verificare l’evoluzione dei ragazzi con giochi a confronto, staffette e 
altre attività specifiche per verificare l’attività motoria dei ragazzi. Campionato esordienti: 1° anno a 7 
giocatori e 2° anno a 8 o 9. Quindi il campionato a 11 sarebbe solo dai giovanissimi in poi. L’obiettivo di 
queste proposte è ridurre al minimo il numero dei ragazzi che abbandona il calcio e lo stress; gli 
allenamenti in quest’ottica sarebbero occasioni per insegnare il vero gioco del calcio senza imporre 
l’imperativo del risultato. 

-proporre regole più esplicite per ogni categoria, la poca chiarezza infatti porta a fraintendimenti tra dirigenti 
contribuendo a litigi interni e fra società. Abolizione dell’auto arbitraggio. I campionati a 9 sono pressoché 
inutili, proponiamo campionati a 5, 6, 7 e 11 giocatori su campi ridotti. Eliminare i giochi dalle attività 
previste per i piccoli amici, da proporre solo in fase di allenamento. 
-organizzare giornate sportive in cui ci sia la possibilità di confronto fra i bambini di diverse società. 
-per i pulcini 1° anno attività e incontri ludici, solo 3 contro 3, visto che i bambini non hanno ancora le 
capacità motorie per svolgere attività specifiche come quella del portiere. Abolizione dei campionati a 9 in 
favore di quelli a 8 e degli esordienti a 11 (bambini di 13 anni non possono svolgere la medesima attività 
degli adulti). Sarebbe interessante una dialogo più serrato con le scuole primarie del territorio per 
promuovere le attività sportive anche durante le ore di lezione. 

-abuso della possibilità di spostamento gara che potrebbe essere pagliato da una tassa amministrativa che 
sicuramente limiterebbe gli spostamenti inutili. L’auto arbitraggio non è una pratica utile, soprattutto se non 
vi è collaborazione da parte dei genitori. Proponiamo campionati della categoria pulcini a 7 con una 
maggior attenzione alle regole sulle misure dei campi di gioco, delle porte etc. 
-inizio dei campionati dell’Adb a metà settembre, con girone più consistenti. Il “Vogliamo giocare anche noi” 
non può svolgersi nei mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio, a meno che non venga garantito il suo 
svolgimento in palestra. Revisione del “sei bravo a” e del “fair play” che dovrebbero svolgersi nei mesi 
primaverili ed estivi e non invernali. 
-vietare l’accesso agli spogliatori ai dirigenti di sesso femminile poiché imbarazzano i ragazzi. I gironi di 
esordienti e pulcini non tengono conto delle distanze kilometriche che spesso diventano esagerate. 
Chiediamo inoltre un adeguamento dell’orario di gioco dovuto alla distanza, orario minimo inizio gare ore 
15,00. 
-eliminazione dei giochi per la categoria pulcini 1° anno perché poco utili per l’apprendimento e poco 
stimolanti per i giocatori, proponiamo macro tornei come “sei bravo a” anche per questa categoria. Per la 
categoria esordienti a 11 proponiamo due tempi da 30 minuti e che tutti i giocatori in distinta partecipino 
alle gare. 
-il problema più importante e difficile da eradicare è la volontà di primeggiare e vincere ad ogni costo. Lo 
spostamento indiscriminato di gare rende quasi impossibile un’organizzazione adeguata delle attività: 
Proponiamo una tassa amministrativa per lo spostamento gara da addebitare alla società richiedente dato 
che nella maggior parte dei casi non si tratta di spostamenti dovuti ad esigenze organizzative o mancanza 
di giocatori o del campo, ma alla mancanza di uno più giocatori considerati imprescindibili per la vittoria 
della gara. 

-inizio del campionato a metà settembre, con gironi più numerosi in modo tale che il campionato si chiuda 
a metà maggio. 

-elaborare un elenco di norme simile a quello della categoria piccoli amici per tutte le altre categorie 
dell’AdB ad eccezione degli esordienti a 11. Per la categoria esordienti a 9 eliminare il fuori gioco dato che 
nessuna società lo applica. 
-aumentare i tempi di recupero delle gare rinviate dato che le distanze kilometriche tra società sono 
piuttosto consistenti. Le trasferte nel girone primaverile risultano troppo impegnative. Più corsi per 
allenatori e dirigenti. 
-l’Adb si svolge in maniera corretta e ogni anno la Delegazione cerca di migliorala. 
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-maggior partecipazione della Delegazione sui campi di calcio. La rimessa laterale per i pulcini a 6 
dovrebbe essere regolata. I giochi per i pulcini a 5 sono inutili. 
-l’impostazione attuale dell’Adb è adeguata e non necessita modifiche. 

-le società dovrebbero avere più rispetto per i giocatori, anche dei meno brillanti, evitando di proporre 
sempre gli stessi giocatori per vincere e dando la possibilità a tutti di giocare. Proponiamo un maggior 
controllo delle distinte per verificare i giocatori schierati. 

-organizzare riunioni con i genitori per sensibilizzarli sull’importanza dei valori dello sport e sfatare il mito 
del risultato. La Delegazione e la FIGC dovrebbero aiutare le piccole società a migliorare. 
- maggior rispetto per le società che svolgono le attività rispettando il regolamento e maggior severità per 
coloro che mirano solamente al risultato. Segnaliamo lo spostamento indiscriminato delle gare. Sul sito 
dovrebbe essere disponibile una pagina per controllare campi ed orari di gioco, infatti le continue variazioni 
rendono difficile un controllo adeguato. Controllare che le società con più squadre non facciano giocare 
sempre gli stessi giocatori. 

-nella categoria pulcini a 5 quando un giocatore riceve la palla dal suo portiere, i giocatori della squadra 
avversaria dovrebbero mantenersi a 10 metri di distanza. Nella ricezione del fallo laterale con i piedi, chi 
riceve non deve tirare in porta. 
-AdB ben organizzata. Le regole dovrebbero essere applicate da tutti, dato che spesso chi lo fa viene 
tacciato come esagerato. Il lavoro di segreteria per una società dilettantistica è molto importante dato che 
si occupa di tenere informati dirigenti e allenatori che svolgendo anche altre attività lavorative spesso non 
sono adeguatamente informati. 
-per l’intera attività di base proponiamo gironi più numerosi per far si che le attività non finiscano nel mese 
di marzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


