REGOLAMENTO E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
"Sei Bravo a... Scuola di Calcio"
Regolamento
Partecipano al Trofeo “Sei bravo a…Scuola di Calcio” – 2017/2018 i bambini
della categoria Pulcini 2007. Le Scuole di Calcio delle società professionistiche
partecipano con i bambini della categoria Pulcini 2008.
A) Modalità di svolgimento
- Le squadre devono presentarsi con almeno 14 giocatori.
- 14 Bambini iscritti nella lista dovranno cimentarsi nei 3 giochi previsti ed in quello
7c7.
- La durata di ciascuna "partita a tema e gioco a confronto" è di 10'.
- Si effettuano in totale 3 rotazioni, in modo che tutti i giocatori partecipanti
abbiano l'opportunità di giocare nelle diverse proposte tecnico-didattiche.
- Le tre rotazioni sviluppano in totale 9 confronti.
- Ogni partita verrà suddivisa in 2 minigare della durata di 15’ ciascuna (una gara
per ciascun tempo di gioco). Al termine del primo tempo debbono essere
effettuate 7 sostituzioni con i calciatori a disposizione iscritti nella lista di gara. I
nuovi entrati non potranno essere più sostituiti, fatti salvo casi accertati di
infortunio.
N.B.: è facoltà del tecnico scegliere i ragazzi da schierare tra tutti quelli presenti in
lista. Nel caso in cui una S. Calcio dovesse trovarsi con meno di 14 ragazzi
per indisponibilità e/o infortunio, ciò sarà possibile fino ad un minimo di 12
giocatori in totale; in tale circostanza prenderà ugualmente parte al
confronto giocando in inferiorità numerica nel gioco partita 5c5 se in 13,
ed eventualmente in una delle due sponde se in 12 giocatori.
Nel gioco partita dovrà essere rispettata la regola di partecipazione di ogni
giocatore ad un solo tempo di gioco quindi dovrà giocare in inferiorità
numerica in almeno un tempo.
Es: con 13 giocatori 1^ tempo 7 contro 7, 2^ tempo 7 contro 6.
con 12 giocatori 1^ e 2^ tempo 7 contro 6.
La S. Calcio vincitrice rappresenterà la Delegazione nella manifestazione
Regionale.
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B) Modalità di acquisizione punteggio:
B1) Punteggio confronto:
- Ad ogni stazione del gioco confronto e per ogni tempo del gioco partita viene
assegnato 1 punto alla S. Calcio vincente.
- In caso di parità verrà assegnato 0,5 punti alle due S. Calcio.
B2) Punteggio per girone:
B.2.1) Classifica x S. Calcio:
- il punteggio acquisito nel gioco a confronto, sommato al punteggio acquisito nel
gioco partita, stabilirà l’esito del confronto fra le due S. Calcio;
- alla S. Calcio vincente, verranno assegnati 3 punti in classifica, 1 punto ad
entrambe le S. Calcio in caso di parità, nessun punto in caso di sconfitta.
B2.2) Classifica del girone:
- per ogni S. Calcio verranno sommati i punti acquisiti nei 3 confronti disputati
(vedi C.2.1)
- risulterà vincitrice di girone, la S. Calcio che avrà ottenuto maggior punteggio.
- In caso di parità fra 2 S. Calcio, per determinare la vincente, si andrà a
valutare in ordine prioritario, i requisiti seguenti:
1. maggior numero di punti effettuati nell’attività di confronto (somma dei
punti acquisiti nei gioco a confronto + partita fra le 2 S. Calcio – vedi C1)
2. maggior numero di reti realizzate nel gioco a confronto + partita fra le due
S. Calcio;
3. maggior numero di ragazze impiegate nei confronti del girone
4. maggior numero di ragazzi impiegati nei confronti del girone;
5. sorteggio
- In caso di parità fra più di 2 S. Calcio, per determinare la vincente, si andrà a
valutare in ordine prioritario, i requisiti seguenti:
- maggior numero di punti effettuati nell’attività di confronto (somma dei punti
acquisiti nei giochi a confronto + partita fra le S. Calcio a parità di punteggio
vedi C1);
- maggior numero di reti realizzate nel gioco a confronto + partita fra tutte le S.
Calcio a parità di punteggio; N.B.: nel caso in cui l’esito di un confronto è
stato assegnato a tavolino, dal conteggio di cui sopra dovranno essere tolte
le reti realizzate giocando con la stessa Scuola Calcio che ha perso a
tavolino;
- maggior numero di ragazze presenti in lista impiegate nell’attività di
confronto fra le S. Calcio del Girone
- maggior numero di ragazzi della lista impiegati nell’attività di confronto fra le
S. Calcio del Girone;
- Sorteggio.

