
FAIR PLAY PRO 2012
Si ricorda alle Società partecipanti che questo progetto ha finalità del tutto differenti e 

contrarie all’agonismo, esaltando i valori e i principi del “fair play”. Ogni 
comportamento corretto da parte dei giocatori in campo, dei dirigenti e dell’istruttore 

verranno messi in evidenza dall’esposizione della “green card”; al termine della 
festa finale, prevista per il 9 giugno 2013 a Cremona, durante la cerimonia 

conclusiva, verranno premiati i giocatori, i dirigenti, gli istruttori e le società che 
nell’arco di tutte le giornate si sono distinti per aver ottenuto il maggior numero di 

“green card”.
In base alle nuove indicazioni UEFA- Settore tecnico FIGC sull’attività ufficiale 

categoria U12 (esordienti), dove si intende privilegiare il confronto 8>8, per la 
corrente giornata è data facoltà alle società di scegliere tra la modalità 7>7 o 8>8 

mantenendo  la metà campo come spazio di gioco. 
Nella riunione con tutte le società professionistiche, prevista per il 7 febbraio 2013 ore 
18,30 presso il CRL in Via Pitteri 95/2 a Milano, si discuterà tra le altre cose delle 
modalità di svolgimento del progetto.

PROGRAMMA 2° GIORNATA
 3 febbraio 2013

 

GIRONE 1 GIRONE 2 GIRONE 3 GIRONE 4
A. A.C. Milan
B. Brescia Calcio 1911
C.  A.C. Pavia 1911
D. Tritium Calcio 1908

A. Atalanta Calcio
C. U.S. Cremonese
D. Calcio Como 1907

A. F.C. Internazionale
B. A.C. Lumezzane
C. Feralpi Salò
B. U.C. Albinoleffe

A. A.S. Varese
B. Aurora Pro Patria 1919
C. A.C. Monza Brianza
D. A.C. Renate



PROGRAMMA GARE 

GIRONE 1 (società ospitante: A.C. Milan)
- luogo: Centro Sportivo Vismara (via dei Missaglia, 117 MILANO)
- ora: 14:00 – 17:00
- Collaboratori FIGC SGS Lombardia: Giorgio Fabris e Stefano Giulian

FORMULA DI GIOCO A 4 SQUADRE

A.C. Milan (A)
Brescia Calcio 1911 (B)
A.C. Pavia (C)
Tritium Calcio 1908 (D)

7>7 o 8>8 (n.3 tempi di gioco da 12 minuti)
Le partite con questa modalità di confronto si disputeranno in contemporanea sullo 
stesso campo.

1° turno
A.C. Milan (A) vs Brescia Calcio 1911 (B)
A.C. Pavia (C) vs Tritium Calcio 1908 (D)

2° turno (*)
Brescia Calcio 1911 (B) vs Tritium Calcio 1908 (D)
A.C. Milan (A) vs A.C. Pavia (C)

(*) in caso di condizioni meteorologiche non ottimali si svolgerà solo il 1° turno su tre 
tempi da 15 minuti.

9>9 (n.2 tempi di gioco da 20 minuti)

1° campo
Brescia Calcio 1911 (B) vs A.C. Pavia (C)

2° campo
A.C. Milan (A) vs Tritium Calcio 1908 (D)

 



GIRONE 2 (società ospitante: Atalanta Bergamasca Calcio)
- luogo: Centro Sportivo di Telgate (via Crocefisso n°1, TELGATE)
- ora: 14 - 17
- Collaboratori FIGC SGS Lombardia: Emanuele Sangalli e Giulio Rossini

FORMULA DI GIOCO A 3 SQUADRE

Atalanta Calcio (A)
U.S. Cremonese (B)
Calcio Como 1907 (C)

7>7 o 8>8   (durata complessiva: 45 minuti)  
Ciascuna squadra verrà divisa in due gruppi, i quali giocheranno in contemporanea in 
due metà campo diverse.

1° turno (n.1 tempo di gioco da 15 minuti)
A1 – B1 
C1 – B2

2° turno (n.1 tempo di gioco da 15 minuti)
A2 – B2
C2 – B1

3° turno (n.1 tempo di gioco da 15 minuti)
A1 – C1
A2 – C2

9>9   (durata complessiva: 90 minuti)  

1° turno (n.2 tempi di gioco da 15 minuti)
 



Atalanta Calcio (A) vs U.S. Cremonese (B)

2° turno (n.2 tempi di gioco da 15 minuti)
U.S. Cremonese (B) vs Calcio Como 1907 (C)

3° turno (n.2 tempi di gioco da 15 minuti)
Atalanta Calcio (A) vs Calcio Como 1907 (C)

GIRONE 3 (società ospitante: F.C. Internazionale)
- luogo: Centro Sportivo Comunale di Bresso (via G. Deledda, 1 Bresso)
- ora: 14:00 – 17:00
- Collaboratori FIGC SGS Lombardia: Andrea Caruso e Guglielmo Ginocchi

FORMULA DI GIOCO A 4 SQUADRE

F.C. Internazionale (A)
A.C. Lumezzane (B)
Feralpi Salò (C)
U.C. Albinoleffe (D)

7>7 o 8>8 (n.3 tempi di gioco da 12 minuti)
Le partite con questa modalità di confronto si disputeranno in contemporanea sullo 
stesso campo.

1° turno
F.C. Internazionale (A) vs A.C. Lumezzane (B)
Feralpi Salò (C) vs U.C. Albinoleffe (D)

2° turno (*)
A.C. Lumezzane (B) vs U.C. Albinoleffe (D)
F.C. Internazionale (A) vs Feralpi Salò (C)

(*) in caso di condizioni meteorologiche non ottimali si svolgerà solo il 1° turno su tre 
tempi da 15 minuti.

 



9>9  (utilizzo di un solo  campo, n.2 tempi di gioco da 15 minuti)
Le partite in questa modalità di gioco, se possibile, potranno giocarsi in contemporanea 
su due campi diversamente si svolgerà il 1° turno( le squadre non impegnate amdranno 
negli spogliatoi) e successivamente il 2°.

1° turno
A.C. Lumezzane (B) vs Feralpi Salò (C)

2° turno
F.C. Internazionale (A) vs U.C. Albinoleffe (D)

GIRONE 4 (società ospitante: A.S. Varese 1910)
- luogo: CENTRO SPORTIVO COMUNALE (via Novara 35, SOMMA 
LOMBARDO)
- ora: 14:30 – 17:30
- Collaboratori FIGC SGS Lombardia: Bruno Soverna e Stefano Milanta

FORMULA DI GIOCO A 4 SQUADRE

A.S. Varese 1910 (A) 
Aurora Pro Patria 1919 (B)
A.C. Monza Brianza (C)
A.C. Renate (D)

7>7 o 8>8 (n.3 tempi di gioco da 12 minuti)
Le partite con questa modalità di confronto si disputeranno in contemporanea sullo 
stesso campo.

1° turno
A.S. Varese 1910 (A) vs A.C. Monza Brianza (B)
Aurora Pro Patria 1919 (C) vs A.C. Renate (D)

2° turno (*)
A.C. Monza Brianza (B)vs Aurora Pro Patria 1919 (C)

 



A.S. Varese 1910 (A) vs A.C. Renate (D)

(*) in caso di condizioni meteorologiche non ottimali si svolgerà solo il 1° turno su tre 
tempi da 15 minuti.

9>9 (Utilizzo 2 campi n.2 tempi di gioco da 20  minuti)

1° campo
A.C. Monza Brianza (B) vs A.C. Renate (D)

2° campo
A.S. Varese 1910 (A) vs Aurora Pro Patria 1919 (C)
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