FAIR PLAY ESORDIENTI
FASE PROVINCIALE
S. S. 2013 - 2014

PREMESSA FONDAMENTALE
SI RICORDA CHE LA MANIFESTAZIONE HA LO SCOPO DI VERIFICARE
IL PERCORSO FORMATIVO DELLA CATEGORIA ESORDIENTI E SI
CONFIGURA COME MOMENTO DI AGGREGAZIONE, SOCIALIZZAZIONE,
CONFRONTO E VERIFICA.
TALE PROGETTO NON HA ALCUNA VALENZA DI CARATTERE
AGONISTICO E I RISULTATI VENGONO RACCOLTI UNICAMENTE PER
CONSENTIRE DI VALUTARE LE POTENZIALITA’ DI CIASCUNA
SQUADRA, PERMETTENDOLE DI CONFRONTARSI CON SQUADRE DI
PARI LIVELLO E CHE ABBIANO LE STESSE POSSIBILITA’ DI SUCCESSO
(“Carta dei Diritti dei Bambini”).

Ciascuna Delegazione di competenza si riserva la possibilità di
effettuare dei cambiamenti alle disposizioni organizzative e/o al
Regolamento Tecnico nel corso della manifestazione provinciale, al
fine di risolvere e/o evitare eventuali problematiche. Ogni decisione in
merito, che preveda il cambiamento di una qualsivoglia norma
organizzativa e/o tecnica, verrà comunicata non appena possibile a
tutte le società partecipanti.
INDICAZIONI ORGANIZZATIVE
Tutte le rappresentative dovranno essere composte da un minimo di n°16
giocatori appartenenti all’annata 2001 (fatte salve deroghe richieste
preventivamente al Settore Giovanile e Scolastico). Possono essere ammessi giocatori
appartenenti all’annata 2002 solo su richiesta e concessione della deroga da parte del
Settore Giovanile e Scolastico Lombardia.
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.
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Alla Festa Regionale accederà una società per ciascuna delegazione più la società
ospitante ed altre n°2 società per la Delegazione di Milano in base ai criteri di seguito
indicati:

REGOLAMENTO TECNICO
A) CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FESTA REGIONALE
1) ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ
Scuole Calcio Qualificate
Scuole Calcio
Centri Calcistici di Base
Partecipazione alle riunioni Attività di Base
Green Card alle feste provinciali/regionali
(punteggio assegnato ogni 3 green card ricevute)
2) PUNTEGGIO DI MERITO SPORTIVO
(determinato dal risultato/posizione delle fase provinciale)
1° classificato fase provinciale
2° classificato fase provinciale
3° classificato fase provinciale
4° classificato fase provinciale

5 pt
3 pt
1 pt
1 pt
1 pt

8 pt
6 pt
4 pt
2 pt

3) PUNTI DISCIPLINA
(vengono assegnati ad insindacabile giudizio solo alle feste provinciali e regionali dai
collaboratori F.I.G.C. - SGS responsabili della manifestazione):
Comportamento dirigenti, istruttori, tecnici e genitori.
ESTREMAMENTE CORRETTO
8 pt
CORRETTO
4 pt
SCORRETTO
0 pt
Si ricorda che i criteri di ammissione qui sopra riportati saranno validi
esclusivamente per la fase finale provinciale che determinerà la società ammessa
a partecipare alla Festa Regionale, prevista per il 25° maggio 2014 a LENO(BS).
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.
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B) 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.
C) PREMIO GIOCATORI FAIR PLAY
Verranno assegnati dei premi ai giocatori che avranno ottenuto il maggior numero di
Green Card durante la manifestazione e/o che si siano distinti per particolari
comportamenti di correttezza e lealtà.
D) PREMIO TEAM FAIR PLAY 2014
Alla società che si distinguerà per meriti sportivi.
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’.
E) GARE A CONFRONTO
Nelle fasi provinciali si consiglia di creare raggruppamenti di 4 squadre.
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°2 tempi da 10 o 15 minuti ciascuno. Tra i tempi
di gioco non sono previsti intervalli considerato che tutti i giocatori devono essere
sostituiti.
Si gioca in ogni metà campo con le porte 6x2 m poste sulle linee laterali.
Tutti i bambini devono giocare almeno un tempo di gioco.
1) PARTITE A CONFRONTO 8>8
(giocate in contemporanea su due campi)
- campo di gioco: metà campo di gioco;
- n.1 porta posta sulla linea di fondo di ciascuna metà campo (misura porte: 6x2 m);
- tempi di gioco: n.2 da 10’/15’ (durata complessiva: 20’/30’);
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Due squadre si confrontano in una partita 8>8 su una metà campo e
contemporaneamente nella seconda metà campo si confrontano le altre due squadre
del raggruppamento.
Tutte le squadre del raggruppamento dovranno affrontarsi realizzando un girone
all’italiana con relativa classifica per l’accesso alla fase successiva.
Tutti i giocatori che hanno disputato il primo tempo devono essere sostituiti nel
secondo.
F) MODALITA’ DI GIOCO
Tutte le squadre di ciascun raggruppamento si confrontano tra loro in un girone
all’italiana di sola andata.
Es. raggruppamento a n.4 squadre ( due tempi da 10 o15’ per ciascun confronto)
1° turno

2° turno

3° turno

(A) - (B)
(C) - (D)

(A) - (C)
(B) - (D)

(A) - (D)
(B) - (C)

Es. raggruppamento a n.3 squadre (due tempi da 15’ per ciascun confronto)
1° turno

2° turno

3° turno

(A) - (B)

(B) - (C)

(A) - (C)

G) RISULTATI E PUNTEGGI
Nelle partite a confronto 8>8 , ciascuna squadra acquisisce n.3 punti in caso di
vittoria, n.1 punto in caso di pareggio e nessun punto in caso di sconfitta.
Il punteggio di ciascun scontro diretto viene stabilito in base al numero di reti
complessive segnate da ciascuna squadra nei due tempi di gioco.
Es. punti partite a confronto (n.2 tempi)
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Partita a confronto 8>8
A- B

r. 3 - 0

A- B

(1° tempo)

C- D

r. 0 - 2

(2° tempo)

r. 0 - 0

C- D

(1° tempo)

r. 1 - 1

(2° tempo)

Ris.
complessivo
A=3
B=2
Ris.
complessivo
A=1
B=1

Es. punti classifica determinati dai confronti riportati sopra.
Raggruppamento a n.4 squadre (A, B, C, D)
Classifica
A
B

x

C
D

x

x

x

x

Nella classifica finale del girone, in caso di arrivo di due o più squadre a pari punti si
terrà conto nell’ordine:
1) del confronto diretto;
2) della differenza reti.
Qualora vi sia continua parità, si procederà al sorteggio alla presenza di un
rappresentante di entrambe le società.
Per l’accesso alla festa regionale si rimanda ai criteri sopra indicati.
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