SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
00198 ROMA – VIA PO, 36
Stagione Sportiva 2008 – 2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 27/02/2009

“MODALITA’ DI GIOCO CATEGORIE DI BASE – Stagione Sportiva 2009/2010”

A seguito dell’approvazione del Consiglio Direttivo avvenuta in data 27 febbraio 2009, in
allegato si pubblicano le modalità per lo svolgimento delle attività delle categorie di
base per la stagione sportiva 2009/2010, a cui seguirà apposita Circolare con le norme
regolamentari e le relative note esplicative.
Tali disposizioni dovranno essere pubblicate integralmente negli appositi Comunicati
Ufficiali dei Comitati Regionali e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27/02/2008

IL SEGRETARIO
Barbara Benedetti

IL VICEPRESIDENTE f.f.
Massimo Giacomini
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Schema riassuntivo “Modalità di svolgimento attività e gare nelle Categorie di Base” – 2009/2010
Categoria

Anno di nascita

Piccoli Amici

2001 – 2002 - 2003 - 2004
– (5 anni compiuti)

Piccoli Amici
1°/2° anno

2003 - 2004 – (5 anni
compiuti)

Piccoli Amici
3°/4° anno

2001 – 2002

Pulcini
1° anno

2001
(8 anni compiuti)

Pulcini
2° anno

2000

Pulcini

Misti
1999 e/o 2000 e/o 2001
(possono partecipare
giovani che hanno compiuto
gli 8 anni di età)

Pulcini
3° anno

1999

Esordienti
1° anno

1998
(possibilità di inserire 3
giovani nati nel 19991)

Esordienti

Misti
1997, 1998
(possono partecipare
giovani che hanno compiuto
i 10 anni di età)

Esordienti
2° anno
Esordienti
2° anno
1
2

1997
(possibilità di inserire 3
giovani nati nel 19981)
1997
(possibilità di inserire 5
giovani nati nel 19981)

Confronto - Partita

Tempi di
2
gioco

Giochi di vario genere
e minipartite
2:2 o 3:3 o 4:4 o 5:5
Giochi di vario genere
e minipartite
2:2 o 3:3
Giochi di vario genere
e minipartite
3:3 o 4:4 o 5:5
5:5
4 partite giocate
contemporaneamente
6:6
4 partite giocate
contemporaneamente
6:6
4 partite giocate
contemporaneamente

3x10'
(alternati ad
attività di gioco)
3x10'
(alternati ad
attività di gioco)
3x10'
(alternati ad
attività di gioco)

5:5
(Calcio a 5)

Dimensioni
campo (mt.)
25÷35x15÷20

25÷35x15÷20

25÷35x15÷20

Dimensioni
porte (mt.)
Non codificate,
di norma
4,50x1,60
Non codificate,
di norma
4,50x1,60
Non codificate,
di norma
4,50x1,60
4,50x1,60
In alternativa
3÷5x1,60÷2
5x1,80
In alternativa
4÷6x1,60÷2
5x1,80
In alternativa
4÷6x1,60÷2

3x15'

30÷45x20÷25

3x15'

40÷50x25÷30

3x15'

40÷50x25÷30

3x15’
non effettivi

25÷42x15÷25

3x15'

55÷65x40÷45

3x20'

60÷65x40÷45

7:7 o 9:9
2 partite giocate
contemporaneamente

3x20'

60÷65x40÷45

5,50x2
In alternativa
5÷6x1,80÷2

5:5
(Calcio a 5)

3x20’
non effettivi

25÷42x15÷25

3x2

9:9
2 partite giocate
contemporaneamente

3x20'

65÷75x45÷50

11:11

3x20'

85÷95x55÷60

7:7
2 partite giocate
contemporaneamente
7:7 o 9:9
2 partite giocate
contemporaneamente

3x2
5x1,80
In alternativa
4÷6x1,80÷2
5,50x2
In alternativa
5÷6x1,80÷2

5,50x2
In alternativa
5÷6x1,80÷2
5,50x2
In alternativa
5÷6x1,80÷2

Tipologia e
Dimensioni del
pallone
3/4/5/6/8
gomma doppio o
triplo strato
3/4/5/6/8
gomma doppio o
triplo strato
3/4/5/6/8
gomma doppio o
triplo strato
4
gomma doppio o
triplo strato o cuoio
4
gomma doppio o
triplo strato o cuoio
4
gomma doppio o
triplo strato o cuoio
4 gomma
a rimbalzo
controllato
4
gomma doppio o
triplo strato o cuoio
4
gomma doppio o
triplo strato o cuoio
4
cuoio

Procedure e variazioni regolamentari

• È concesso il retropassaggio al portiere
• Non c'è fuorigioco
• 1 Time-out di 1’ per squadra per gara

• È concesso il retropassaggio al portiere
• Al portiere non è concesso il lancio con
le mani nella metà campo avversaria
• È concesso il retropassaggio al portiere
• Non c'è fuorigioco
• 1 Time-out di 1’ per squadra
• 1 Time-out di 1’ per squadra per gara
• Fuorigioco a 13÷15 mt. dalla linea di
fondocampo (opzionale)

• È concesso il retropassaggio al portiere
4 cuoio o gomma a
• Al portiere non è concesso il lancio con
rimbalzo controllato
le mani nella metà campo avversaria
• Fuorigioco a 15 mt. dalla linea di
4
fondocampo
cuoio
• 1 Time-out di 1’ per squadra per gara
4
cuoio

• 1 Time-out di 1’ per squadra per gara

Opportunità è concessa solo alle Società hanno documentata necessità di inserire giovani di età inferiore a quella consentita per completare la rosa
Nel caso in cui non è possibile realizzare le “multi-partite” in contemporanea, è possibile disputare la gara aggiungendo il 4° tempo di gioco
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Modalità di gioco Categorie di Base – stagione sportiva 2009/2010

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Attività di Base
stagione sportiva 2009/2010
Attività Categorie di Base di Società appartenenti alle Leghe Professionistiche
Le società appartenenti alle Leghe Professionistiche partecipano di norma alle attività delle categorie di
base previste in ambito provinciale, confrontandosi con squadre dilettantistiche appartenenti alla fascia
di età di un anno superiore, previo rispetto delle norme federali previste (p.e. compimento del
dodicesimo anno di età per partecipare all’attività Giovanissimi e compimento del decimo anno di età per
la partecipazione all’attività Esordienti). In tal caso, i bambini che non hanno compiuto l’età prevista,
possono partecipare all’attività ufficiale con i gruppi squadra della medesima società della classe d’età di
un anno inferiore rispetto alla propria.
L’attività prevista per tali società sarà pertanto la seguente:
Attività ufficiale
Fascia d’età
categorie di base
Esordienti 2° anno
9c9 o 11c11
Esordienti 1° anno
7c7 o 9c9
Pulcini 3° anno
7c7
Pulcini 2° anno
6c6
Pulcini 1° anno
5c5

Attività prevista per
società di Lega Professionistica
Giovanissimi - “fascia B” o Provinciali
Torneo Esordienti 2° anno (9c9 o 11c11)
Torneo Esordienti 1° anno (7c7 o 9c9)
Torneo Pulcini 3° anno (7c7)
Torneo Pulcini 2° anno (6c6)

Qualora le società lo ritengano opportuno, possono comunque inoltrare richiesta, con istanza motivata, al
Presidente del Comitato Regionale LND, che sentito il parere del Coordinatore Federale Regionale
consentirà, in deroga, la partecipazione di proprie squadre alle attività previste per i bambini di pari età,
secondo le modalità di gioco previste.

Itinerario tecnico-didattico nell’attività ufficiale delle categorie di base
Nel pieno rispetto dello sviluppo psico-motorio del bambino, al fine di garantire un’adeguata evoluzione
nelle diverse fasi di crescita dei giovani calciatori, il Settore Giovanile e Scolastico, per la categoria
Esordienti, suggerisce di partecipare all’attività ufficiale percorrendo il seguente itinerario:
1° fase (autunnale) - 1° anno Esordienti

7c7

2° fase (primaverile) - 1° anno Esordienti
1° fase (autunnale) - 2° anno Esordienti
2° fase (primaverile) - 2° anno Esordienti

9c9
9c9
11c11

IMPORTANTE
Coerentemente con i principi fissati, i Comitati Regionali territorialmente competenti, d’intesa con il
Settore Giovanile e Scolastico, possono realizzare attività adattate a specifiche esigenze territoriali e/o
a criteri di sperimentazione.
Il Settore Giovanile e Scolastico verificherà il rispetto delle norme tecniche, didattiche ed
organizzative relative alle categorie di base, che hanno lo scopo di favorire la totale partecipazione
dei ragazzi e delle ragazze alle varie fasi delle attività, da considerare a carattere prioritariamente
ludico-motorio.
Tali disposizioni dovranno essere rispettate rigorosamente dalle Società e pubblicate dagli Organi Periferici
nei rispettivi Comunicati Ufficiali. Ad esse dovranno rigorosamente attenersi le Organizzazioni Periferiche.
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