	
  

FAIR PLAY
STAGIONE 2012/2013
FINALE REGIONALE
26 MAGGIO 2013
CREMONA (CR)
(presso Società Sported Maris)
	
  

PREMESSA
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 CONSENTIRE DI
VALUTARE LE POTENZIALITA’ DI CIASCUNA SQUADRA E
CONSENTIRLE DI CONFRONTARSI CON SQUADRE DI PARI LIVELLO E
CHE ABBIANO LE STESSE POSSIBILITA’ DI SUCCESSO (Carta dei
Diritti dei Bambini).

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE
Tutte le rappresentative dovranno essere composte da n°18 giocatori dell’annata 2000
(salvo problematiche che devono essere comunicate al Settore Giovanile e Scolastico
Lombardia prima della manifestazione regionale) e in ogni caso non potranno essere
composte da meno di n°16 bambini. Possono essere ammessi giocatori dell’annata 2001
solo su richiesta e concessione della deroga da parte del Settore Giovanile e Scolastico
Lombardia nei giorni precedenti alla festa finale.
Si richiede a tutte le società di presentarsi con la distinta ufficiale dei giocatori e
dirigenti/istruttori (massimo n°2 che potranno accedere al terreno di gioco), accompagnata
dai rispettivi documenti di identità da consegnare all’organizzazione al momento
dell’ingresso al centro sportivo.
La manifestazione intende sperimentare la nuova formula di gioco 8>8, adottata dall’UEFA
per le categorie U12 e in via di sperimentazione anche in Italia.
Tutti gli incontri si svolgeranno su n°3 tempi da 10 minuti ciascuno. Tra i tempi di gioco
non sono previsti intervalli.
Si gioca in ogni metà campo con le porte 6x2 m poste sulle linee laterali.
FIGC –SGS - 20134 MILANO – Via Riccardo Pitteri, 95/2 –
Telefono 02.21722.301 – Telefax 02.21722.301

E-mail lombardia.sgs@figc.it – Sito internet: www.figc.it

In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si svolgerà 1>portiere (shootout) ad
eliminazione diretta (la prima squadra che sbaglia perde la gara) dopo il tentativo di
entrambe le squadre. L’1>portiere dovrà essere eseguito dall’attaccante partendo dalla
metà campo, il giocatore avrà a disposizione un solo tentativo (non sarà possibile calciare
nuovamente dopo un’eventuale ribattuta del portiere). Non potrà calciare chi ha già
eseguito il tentativo, salvo che tutti i suoi compagni abbiano eseguito il proprio tentativo. Il
portiere potrà intervenire con le mani solo all’interno della propria area di rigore. In caso di
palese fallo di gioco, si ripeterà il tentativo.
Tutti i bambini devono giocare almeno un tempo di gioco. Come da regolamento,
nel terzo tempo potranno essere eseguiti cambi liberi che dovranno interessare solo
i bambini che hanno già giocato un tempo.
Alla Festa Regionale accederà una società per ciascuna delegazione più la società
ospitante ed altre n°2 società per la Delegazione di Milano.
E’ prevista la direzione gara da parte di un Dirigente Arbitro o auto-arbitraggio.
E’ fatto obbligo all’inizio e alla fine delle partite a confronto salutare i compagni di gioco
della squadra affrontata.

CRITERI E PUNTEGGI
I criteri che stabiliscono il punteggio finale della festa regionale verranno determinati come
qui sotto riportato:
1) ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’
- Scuole Calcio Qualificate
(5 pt)
- Scuole Calcio Riconosciute (3 pt)
- Centri Calcistici di Base
(1 pt)
2) PUNTEGGIO DI MERITO SPORTIVO
(determinato dal risultato/posizione della fase regionale)
- 1° Classificato Fase Regionale (8 pt)
- 2° Classificato Fase Regionale (6 pt)
- 3° Classificato Fase Regionale (4 pt)
- 4° Classificato Fase Regionale (2 pt)
3) PUNTI DISCIPLINA
(vengono assegnati ad insindacabile giudizio dai Collaboratori F.I.G.C. SGS, responsabili
della manifestazione)
Comportamento dirigenti, istruttori, atleti e genitori:
- corretto
(8pt)
- poco corretto
(4pt)
- scorretto
(0 pt)
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In caso di parità di punteggio al termine della manifestazione Regionale tra più squadre
verrà considerato il maggior numero di green card ricevute dai giocatori componenti la
squadra, in caso di ulteriore ed eventuale parità, si procederà al sorteggio per decretare la
squadra vincitrice.

PREMIO SQUADRA FAIR PLAY
Verrà assegnato un premio alla squadra che manterrà il miglior comportamento durante
tutto il corso della manifestazione regionale a giudizio dell’organizzazione del Settore
Giovanile e Scolastico Lombardia.

PREMIO GIOCATORI FAIR PLAY
Verranno assegnati dei premi ai giocatori che avranno ottenuto il maggior numero di
Green Card durante la manifestazione e/o si siano distinti per particolari comportamenti di
correttezza e lealtà.
E’ FACOLTA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO LOMBARDIA, QUALE
ORGANIZZATORE, APPORTARE MODIFICHE E CAMBIAMENTI DELLE
SOPRARIPORTATE NORME, NEL CASO IN CUI TALI CAMBIAMENTI SI RENDANO
NECESSARI, PREVIA COMUNICAZIONE AI RESPONSABILI DELLE SOCIETA’.

PROGETTO TECNICO
PARTITE A CONFRONTO:
1) 8>8

Due squadre si confrontano in una partita 8>8. Vigono le regole dell’attività di base
presenti nel C.U. n°1.
Dimensioni del campo di gioco: metà campo.
Larghezza delle porte: n°2 porte da 6x2 m.
Tempo di gioco: 3 x 8’ minuti (ogni mini gruppo disputerà uno dei tempi)
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PROGRAMMA FESTA FINALE
26 maggio 2013
Centro Sportivo Sported Maris
(CREMONA)
h 9:00 Arrivo ed accoglienza Società partecipanti;
h 9:45 Sfilata Rappresentative e Saluti Autorità (FIFA e FIGC);
h 9:50 Inno Nazionale;
h 10:00 Inizio Attività Tecnica (1° e 2° fase);
h 12:30 - 13:00 Pranzo (per atleti a spese del SGS FIGC Lombardia);
h 14:00 Incontro genitori Psicologi FIGC SGS Lombardia (Progetto “Genitori in campo”);
h 14:30 Riunione Tecnica;
h 15:00 Inizio Attività Tecnica (3° e 4° fase);
h 17:30 Termine attività e premiazioni.
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