1) CORSI CONI FIGC STAGIONE 2011 – 2012
Bando Corso CONI –FIGC MILANO
Le iscrizioni chiudono il 30 Maggio per moduli e calendario si veda i comunicati
precedenti
Corso CONI –FIGC COMO – LIPOMO
Si comunica che il giorno 30 Maggio 2012 alle ore 20.30 presso il Centro Sportivo di
Grandate zona San Poss è prevista la cerimonia di consegna degli attestati ai corsisti
risultati idonei.
La consegna avverrà a margine della riunione delle società che svolgono attività di
settore giovanile, in particolare nell’ambito dell’attività di base.
2) ATTIVITA’ UFFICIALI REGIONALI
Si ricordano le date delle feste regionali:
“fair play(esordienti ultimo anno)” 27 Maggio 2012 a Milano presso la Società
Vigejunior con ritrovo squadre ore 9.30 Via Sant’Abbondio.
Considerata la giornata di blocco del traffico a Milano dalle ore 10,00 alle ore 18,00
si richiede alle rappresentative di presentarsi al centro sportivo entro le ore 9,30.
Tutte le rappresentative dovranno essere composte da 18 giocatori (fatti salvi problemi)
e in ogni caso non potranno avere un numero di bambini inferiore ai 16.
Si richiede a tutte le società di presentarsi con la lista dei giocatori e dirigenti/istruttori
(max 2 che potranno accedere sul terreno di gioco) accompagnata dai rispettivi
documenti di identità da fornire all’organizzazione per il riconoscimento al momento
dell’ingresso al centro sportivo.
FAIR PLAY 2012
ESORDIENTI 1999
FESTA REGIONALE
Domenica 27 Maggio 2012 a Milano
Presso la struttura della Società VIGEJUNIOR
Via Sant’Abbondio n.4 - MILANO

FAIR PLAY 2012
LA MANIFESTAZIONE HA LO SCOPO DI VERIFICARE IL PERCORSO
FORMATIVO DELLA CATEGORIA ESORDIENTI E SI CONFIGURA COME
MOMENTO DI AGGREGAZIONE SOCIALIZZAZIONE, CONFRONTO E
VERIFICA.
NON HA ALCUNA VALENZA DI CARATTERE AGONISTICO E I RISULTATI
VENGONO RACCOLTI UNICAMENTE PER PERMETTERE DI VALUTARE LE
POTENZIALITA’ DI CIASCUNA SQUADRA AMMESSA E CONSENTIRLE DI
CONFRONTARSI CON SQUADRE DI PARI LIVELLO E CHE ABBIANO LE
STESSE POSSIBILITA’ DI SUCCESSO (New York – Convenzione sui Diritti del
Fanciullo del 20/11/1989 e “Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport” Ginevra 1992 Commissione Tempo Libero O.N.U.)
La formula della manifestazione permette di verificare il percorso didattico degli
esordienti.
Per il corrente anno calcistico, si prevede di far svolgere al mattino incontri 7>7 della
durata di 3 tempi da 15’. senza intervalli ma solo cambio giocatori; tutti i giocatori
dovranno scendere in campo in almeno uno dei tre tempi e non potranno essere sostituiti
salvo infortunio
Nella fase pomeridiana 2 tempi da 15’ di 9>9 senza intervalli ma solo cambio giocatori
tutti i giocatori dovranno scendere in campo in almeno uno dei due tempi e non potranno
essere sostituito salvo infortunio .
Nella 2^ fase di finale 11>11 due tempi da 15’ ciascuno 5’ di intervallo con sostituzioni
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari calci di rigore a eliminazione diretta
(la prima squadra che sbaglia perde la gara) dopo il tiro di entrambe le squadre
(non potrà calciare chi ha già calciato).
Per le gare su tre tempi verranno tenuti presenti i risultati dei tre mini tempi (come
durante la stagione) per le gare su due tempi si terrà conto del risultato finale totale delle
reti segnate.
Il sorteggio dei gironi è già stato effettuato presso il settore giovanile e scolastico alla
presenza del Coordinatore e i gironi verranno comunicati alla riunione dei responsabili
delle società prevista per le ore 9.45 domenica mattina presso il luogo di svolgimento
della manifestazione.
Ogni società dovrà presentarsi con 18 giocatori 1999(2000 per le società
professioniste e saranno ammessi solo per completare la rosa giocatori nati
nell’anno 2000 ).

La manifestazione prevede l’assegnazione del premio Fair Play Lombardia 2012
in base alla somma dei sotto riportati criteri
ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’
scuole calcio qualificate
scuole calcio
centri calcistici di base

5pt
3pt
1 pt

POSIZIONE DI MERITO SPORTIVO (determinata dal risultato sportivo)
1° classificato fase provinciale/regionale
2° classificato fase provinciale/regionale
3° classificato fase provinciale/regionale
4° classificato fase provinciale/regionale

8 pt
6 pt
4 pt
2 pt

PUNTI DISCIPLINA (vengono assegnati a insindacabile giudizio solo alle feste
provinciali e regionali dai collaboratori F.I.G.C. SGS responsabili della manifestazione):
Comportamento dirigenti, istruttori, tecnici,genitori.
CORRETTO
POCO CORRETTO
SCORRETTO

8pt
4pt
0pt

PREMIO FAIR PLAY ALLA SQUDRA E AL GIOCATORE
Verrà assegnato inoltre un premio alla squadra che ha tenuto il miglior comportamento
a giudizio della FIGC SGS organizzatrice.
Verrà assegnato un premio al giocatore che avrà ottenuto il maggior numero di green
card nella manifestazione e/o si sia distinto per particolari comportamenti di correttezza
e lealtà.
E’ prevista la direzione gara da parte di un dirigente arbitro.
E’ fatto obbligo all’inizio e alla fine delle gare/giochi di salutare i compagni di gioco
della squadra affrontata(punti disciplina).
Il calendario degli incontri sarà definito dalla FIGC SGS e non verrà comunicato
considerato il carattere della manifestazione.
Durante le riunioni informative con le società, che si svolgeranno nel corso della
festa, i responsabili FIGC SGS comunicheranno di volta in volta i confronti da
disputare nelle varie fasi della giornata.

IN OGNI CASO E’ FACOLTA DELLA FIGC SGS LOMBARDIA QUALE
ORGANIZZATORE APPORTARE MODIFICHE E CAMBIAMENTI DELLE
SOPRA RIPORTATE NORME, NEL CASO IN CUI TALI CAMBIAMENTI SI
RENDANO
NECESSARI,
A
INSINDACABILE
GIUDIZIO
DELL’ORGANIZZAZIONE PREVIA COMUNICAZIONE AI RESPONSABILI
DELLE SOCIETA’.
E’ fatto obbligo all’inizio e alla fine delle gare/giochi di salutare i compagni di gioco
della squadra affrontata (punti fair play).
PROGRAMMA FESTA REGIONALE
RITROVO ORE 9.30
INIZIO GARE ORE 10,00
7>7 3 tempi da 15’(salvo variazioni in caso di cattivo tempo) n. 2 partite
PAUSA PRANZO ORE 12.30
POMERIGGIO
Inizio gare 14.15
1^ fase 9>9 due tempi da 15’ ciascuno
2^ fase due tempi da 15’ ciascuno 11>11
ORE 18.00 AL TERMINE DELLE GARE PREMIAZIONI
ORE 18.20 RIENTRO DELLE SQUADRE
La F.I.G.C. SGS PROVVEDERA’ A FORNIRE N. 20 PASTI AL SACCO
CONTENETI 2 PANINI, BIBITA, FRUTTA.
3) ATTIVITA’ NON UFFICIALI
Si ricorda a tutte le società che sono vietati raduni selettivi per bambini al di sotto dei 12
anni ivi compresi i campus prima del 30 Giugno 2012 che prevedono il coinvolgimento
di bambini tesserati da altre società rispetto a quelle che organizzano il campus.
Si precisa che le indicazioni sopra riportate, in particolare le attività di Campus
prima del 30.06.2012, non essendo regolamentate in modo esplicito (Campus) dalle
norme che disciplinano l’attività di base e scolastica, non devono configurarsi
come provini o in ogni caso come attività finalizzata alla selezione e al reclutamento

di giocatori ancora tesserati con la propria società di appartenenza(art. 2.4. lettera
p C.U. n.1).
Si ricorda inoltre che non è possibile svolgere attività per una società differente
rispetto a quella di appartenenza, per attività di selezione (in qualsiasi modo la si
voglia chiamare), anche con il nulla osta rilasciato dalla stessa, prima del
compimento del 12° anno di età.
Si precisa infine che ai sensi dell’art. 8 della guida ai regolamenti dei tornei
giovanili, alle Società è assolutamente vietato rilasciare Nulla Osta ai propri
tesserati categoria ESORDIENTI per poter partecipare in prestito ad altre Società
a tornei della categoria GIOVANISSIMI anche se questi hanno compiuto
anagraficamente il 12° anno di età in quanto l’articolo 23 “Le categorie dei
calciatori” punto B) del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica cita testualmente: “I calciatori, già tesserati per la categoria
ESORDIENTI possono,al compimento anagrafico del 12° anno di età, partecipare
anche a gare della categoria GIOVANISSIMI per la stessa Società”.
Si ricorda che le attività ufficiali ivi compresi le manifestazioni fun football (piccoli
amici), sei bravo… a scuola calcio (pulcini ultimo anno), fair play (esordienti ultimo
anno) sono prevalenti su ogni altra manifestazione non organizzata direttamente dalla
F.I.G.C. SGS.
La mancata partecipazione alle attività sopra indicate e elemento preclusivo per il
riconoscimento della scuola calcio o scuola calcio qualificata.
Si ricorda che i tornei estivi non possono essere realizzati in concomitanza con attività
ufficiali.
Si ricorda che tutti i tornei devono essere regolarmente autorizzati.
4) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE SOCIETA’
La società Basiglio Calcio in collaborazione con Il Settore Giovanile e Scolastico della
Lombardia e con Milano 3 comunica che è organizzata per Mercoledì 6 Giugno a partire
dalle ore 20.30 una serata d’informazione: “Prestazione sportiva del giovane calciatore
in relazione alla postura” aperta a genitori, istruttori e dirigenti con sede da definire.
Il relatore della serata sarà il Collaboratore Tecnico Regionale, Prof. Giuseppe Righini.
Al termine della serata verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Segreteria SGS Lombardia: tel. 02/21711787 mail: lombardia.sgs@figc.it
Segreteria Basiglio Milano 3: tel. 02/90755380

