FAIR PLAY 2013
ESORDIENTI 2000
FESTA REGIONALE
Domenica 26 maggio 2012 a Cremona
Presso la struttura della soc. Sported Maris
FAIR PLAY 2013
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 (carte dei diritti 1989 e 1992)
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.
La manifestazione intende sperimentare la nuova formula adottata dall’UEFA per le
categorie U12 e in via di sperimentazione anche in Italia 8 > 8
Tutti gli incontri si svolgeranno su tre tempi da 15 minuti ciascuno con la formula dell’ 8 > 8
Si gioca sulla metà campo con le porte 6x2 sulle linee laterali.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari 1>1 CON IL PORTIERE 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).
Ogni società dovrà presentarsi con 18 o più giocatori 2000(2001 solo per le società
che fanno richiesta motivata prima degli incontri). Tutti devono giocare 1 tempo. Il
terzo tempo cambi liberi eccetto per i bambini che non hanno ancora giocato.
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La manifestazione prevede la qualificazione alla Finale
regionale del 26 maggio 2013 per l’assegnazione del premio
Fair play Lombardia 2013
Per l’ammissione alla festa regionale si formerà una
graduatoria in base ai sotto riportati criteri:
ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’
scuole calcio qualificate 5pt
scuole calcio 3pt
centri calcistici di base 1 pt
POSIZIONE DI MERITO SPORTIVO(determinata dal risultato
sportivo)
1° classificato fase provinciale/regionale 8 pt
2° classificato fase provinciale/regionale 6 pt
3° classificato fase provinciale/regionale 4 pt
4° classificato fase provinciale/regionale 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
0 pt

In caso di parità di punteggio al termine della manifestazione Provinciale/Regionale tra più
squadre verrà considerato il maggior numero di green card ricevute dai giocatori
componenti la squadra, e in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio per decretare
la squadra vincitrice.
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PREMIO FAIR PLAY PROVINCIALE 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 o
autoarbitraggio.
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/giodi salutare i compagni di
gioco della squadra affrontata(punti fair play).
IL RESPONSABILE TECNICO
Prof.Diego Trombello
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