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Stagione Sportiva 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N. 05 del 1 Agosto 2012

LUTTO
Con grande tristezza questa Delegazione e tutte le società affiliate si uniscono al dolore della
famiglia per la scomparsa dell’amico PACCAGNELLA DOMENICO, Dirigente della società
ABANO CALCIO.

COPPA PROVINCIA 3ª CATEGORIA 2012/2013
Si ricorda a tutte le Società che partecipano al Campionato di 3ª CATEGORIA organizzato da
questa Delegazione che il termine per l’iscrizione alla ‘COPPA PROVINCIA” scade
Sabato 18 Agosto 2012
N.B. Si precisa che la squadra vincente la “Coppa Provincia” sarà ammessa di diritto alle gare
di Play-Off. Modalità e regolamento del Torneo saranno pubblicati con uno dei prossimi
comunicati

CHIUSURA DELEGAZIONE
Si ricorda che gli Uffici di questa Delegazione resteranno chiusi al pubblico
da MERCOLEDI 1 Agosto 2012
a LUNEDI 20 Agosto 2012
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. Comunicato Ufficiale n.23/A – Modifica dell’art.11 e dell’art.96
comma 3 delle N.O.I.F.
In allegato si ritrasmette il Com.Uff. n. 23/a della FIGC, pubblicato in data 19/7/2012, inerente l’oggetto.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Stralcio da Comunicato Ufficiale n° 9-10-11 del 26-27-30/07/2012
2.1. Consiglio Direttivo
2.1.1. RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2012/2013
Il Consiglio Direttivo, nel richiamare quanto deliberato nelle riunioni del 17 e 26/7/2012, preso atto:
-

che alcune Società risultano non aver ancora perfezionato l'iscrizione al campionato di competenza 2012/2013 nei
termini previsti dal C.U. n. 1 C.R.V. dell’1/7/2012;
che la procedura telematica ha presentato, negli ultimi giorni, oggettive difficoltà per le Società;
che é interesse del movimento, e del Comitato Regionale Veneto in primis, acquisire il maggior numero possibile di
Società in un periodo particolare, come quello attuale, condizionato dalla critica situazione economica che ha investito
anche il mondo sportivo;
dispone

la riapertura del termine di iscrizione dei campionati, previsto per il 25/7/2012, fissandolo alla data dell'1 Agosto 2012
ore 19.00.
Le sole iscrizioni al campionato Femminile Juniores potranno essere fatte entro il 31 agosto 2012, in analogia con quanto
previsto dalla Divisione Femminile Nazionale.

2.2. Segreteria
2.2.1. LISTE DI SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI DILETTANTI
DEL TESSERAMENTO” – EX ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F.

PER

“DECADENZA

Si tratta di atleti che alla data del 30 Giugno 2012 hanno compiuto il 25° anno di età.
Avverso il provvedimento di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre
reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. a Roma, entro il termine di decadenza di sette giorni dalla
data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 48 del rinnovato Codice di
Giustizia Sportiva.
Ogni calciatore svincolato in base al sopra-citato art. 32 bis potrà ritesserarsi a favore di qualsiasi Società entro il 31
Marzo della stagione sportiva in corso, sottoscrivendo lo stampato giallo “Aggiornamento posizione di tesseramento”
opzione – vincolo annuale (vincolo biennale e/o triennale nel caso in cui avvenga a favore di Società partecipanti
ai “Campionati Nazionali di Calcio a 5”) – ed acquisirà “automaticamente” la libertà sportiva alla data del 30 giugno
2013.
Si ricorda che gli atleti che hanno ottenuto la libertà sportiva usufruendo della possibilità di cui l’art. 32 bis, che intendono
continuare a svolgere attività sportiva nell’ambito della stessa Società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo, devono
comunque sottoscrivere una nuova richiesta di “Aggiornamento di Posizione di Tesseramento”.

L’elenco dei calciatori e delle calciatrici è a disposizione di quanti ne fossero interessati/e negli orari di apertura,
presso la segreteria della scrivente Delegazione.
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2.2.2. LISTE DI SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI DILETTANTI
Si tratta dell’elenco generale dei calciatori e delle calciatrici che, in base a quanto stabilito dagli Artt. 32 bis, 40, 107, 108,
109 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., vengono inseriti nelle liste di svincolo della stagione sportiva
2012/2013.
Ogni calciatore svincolato in base ai sopra-citati articoli, potrà ritesserarsi a favore di qualsiasi Società, sottoscrivendo lo
stampato giallo “Aggiornamento posizione di tesseramento”.
L’elenco dei calciatori e delle calciatrici è a disposizione di quanti ne fossero interessati/e negli orari di apertura,
presso la segreteria della scrivente Delegazione.

2.2.3. COMPLETAMENTO ORGANICO SOCIETÀ – CAMPIONATI REGIONALI 2012/2013
Con riferimento alle graduatorie pubblicate sul C.U. n.91 del 29/6/2012, il Comitato Regionale Veneto, accertata
l'esistenza di posti disponibili a seguito del cambiamento di status della Società Rivoli, della richiesta della Società
Cassola San Marco di svolgere solo attività Juniores e di rinunce ai campionati di competenza da parte di alcune Società,
al fine di completare gli organici dei vari Campionati Regionali 2012/2013, ha proceduto all’ammissione di:
(in corsivo sono indicate le Società già ammesse con C.U. precedenti)
Campionato di Eccellenza (n. 2 posti)
Thermal A.Ceccato M.Teolo, Nervesa.
Campionato di Promozione (n. 9 posti)
Montebaldina Consolini, Belfiorese, S.P. Calcio 2005, Campetra Savio, Petra Malo, Arbizzano,Gorghense(ha rinunciato),
Virtus Cassola, Conselve Bagnoli Fanton, Lonigo.
Campionato di 1^ Categoria (n. 5 posti)
Fimarc, Povegliano Veronese, Torreselle, Burano, Isola Castelnovo.
Campionato di 2^ Categoria (n. 20 posti)
Pellestrina, Lastimma D.Bosco, Caselle, San Stino, Santangiolese Calcio, Cortina Calcio, Calcio Montegrotto T., San
Marco Calcio, Atlas Vr 83, Burecorrubbio, Fossalta Piave, Bassan Team Motta, Redentore, Primavera 99, S.Marco B.M.,
San Giuseppe Aurora, Casone Legnaro, Cesarolo 1958, Armistizio, Cimapiave.
Campionato Juniores Elite (n. 1 posto)
Azzurra Sandrigo.
Campionato Juniores Regionale (n. 9 posti)
Calcio Limenese, Benaco Bardolino, Sovizzo Calcio, Riese Vallà, S.Croce, Calcio Villorba, Povegliano Veronese,
Cologna Veneta, Real Martellago.
Le Società interessate dalle ammissioni sopra riportate, devono provvedere all’integrazione delle quote d'iscrizione
relative al campionato di nuova pertinenza, a mezzo di Bonifico Bancario, entro e non oltre Venerdì 3 agosto 2012.
Eventuali altri posti potranno rendersi disponibili in caso di mancate iscrizioni o rinunce ai campionati di competenza o in
seguito a ripescaggi dall'Eccellenza alla Serie D.

2.3. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
2.3.1. APPROVAZIONE TORNEI CATEGORIE S.G.S.
VARIAZIONE:
A modifica di quanto pubblicato sul C.U. N° 8 del 25 Luglio 2012 - Punto 7.7 - Pag. 136, si ripropone corretta
l’approvazione del Torneo N° 19:
19

4° T. CITTA’ di PIOMBINO DESE

PIOMBINESE CALCIO

PD

GIOV.

25/8-2/9/12

05/74

2.4. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE
Stralcio da Comunicato Ufficiale n° 6 del 27/07/2012
2.4.1. RIUNIONI SOCIETÀ VENETE DI CALCIO A CINQUE
Si informa che, dopo la chiusura dei termini delle iscrizioni, il Responsabile Regionale della Divisione Calcio a Cinque
indice una serie di Riunioni alle quali sono invitate le Società dipendenti da questa Divisione Regionale seguendo il
sottonotato calendario :
SOCIETA’ DI SERIE C1

Venerdì 27 Luglio 2012

SOCIETA’ DI SERIE C2

Venerdì 3 Agosto 2012

SOCIETA’ DI SERIE D

Sabato 4 Agosto 2012

SOCIETA’ FEMMINILI DI SERIE C e SERIE D Giovedì 9 Agosto 2012
Gli ordini del giorno delle summenzionate riunioni sono specificati nel Comunicato stampa inviato a tutte le Società.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
3.1. SEGRETERIA
3.1.1. MODULISTICA
a)

Modulo comunicazione indirizzo e-mail

Si rivolge un ulteriore sollecito alle Società che non hanno ancora fatto pervenire il modello in oggetto. L’invio dovrà
essere fatto al numero di FAX 049-7800628 entro e non oltre VENERDI’ 3 AGOSTO 2012.

3.2. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
3.2.1. CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
a)

Modalita di partecipazione al campionato

Età massima : nati dal 01/01/96
Età minima : 14 anni anagraficamente compiuti.
Giorno di svolgimento : Domenica ore 10.00
Giocatori di riserva : è consentita l'indicazione nelle distinte gara da presentare all'arbitro, fino ad un massimo di 7
giocatori di riserva che potranno regolarmente sostare in panchina dall'inizio dell'incontro.
Sostituzioni consentite : n. 7 giocatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Tempi di gara : 2 X 40 minuti
Pallone : n° 5

3.2.2. TORNEO PROVINCIALE ALLIEVI – SQUADRE “B”
a)

Modalità per l’iscrizione

L’iscrizione è riservata esclusivamente a Società che abbiano già una “PRIMA SQUADRA” iscritta al Campionato
Nazionale e/o Regionale e/o Provinciale; la partecipazione della squadra sarà “FUORI CLASSIFICA”, senza diritto di
partecipazione a finali provinciali.
Potranno partecipare giocatori con l’età prevista per la categoria (dal 01/01/96 – minimo 14 anni compiuti), con possibilità
di interscambio con la squadra A della stessa Società. E’ superfluo ricordare la validità operativa di tale/i girone/i, infatti
nelle suddette squadre ci saranno nella quasi totalità giocatori “giovani” al primo anno (1997) della categoria ed in alcuni
casi non ancora tecnicamente formati, che si incontreranno fra di loro permettendo così una crescita sportiva graduata e
non assillata da una classifica e dal risultato.
Giorno di svolgimento : Domenica ore 10.30
Giocatori di riserva : è consentita l'indicazione nelle distinte gara da presentare all'arbitro, fino ad un massimo di 7
giocatori di riserva che potranno regolarmente sostare in panchina dall'inizio dell'incontro.

05/75
Sostituzioni consentite : n. 7 giocatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Tempi di gara : 2 X 40 minuti
Pallone : n° 5
N.B. Nell’eventualità di mancato raggiungimento di un numero sufficiente di squadre per formare un girone, le
iscritte saranno inserite con le squadre “A”, ovviamente FUORI CLASSIFICA.

3.2.3. CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI
a)

Modalità di partecipazione al campionato

Età massima : nati dal 01/01/98
Età minima : 12 anni anagraficamente compiuti.
Giorno di svolgimento : Domenica ore 10.00
Giocatori di riserva : è consentita l'indicazione nelle distinte gara da presentare all'arbitro, fino ad un massimo di 7
giocatori di riserva che potranno regolarmente sostare in panchina dall'inizio dell'incontro.
Sostituzioni consentite : n. 7 giocatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Tempi di gara : 2 X 35 minuti
Pallone : n° 5

3.2.4. TORNEO PROVINCIALE GIOVANISSIMI– SQUADRE “B”
a)

Modalità per l’iscrizione

L’iscrizione è riservata esclusivamente a Società che abbiano già una “PRIMA SQUADRA” iscritta al Campionato
Nazionale e/o Regionale e/o Provinciale; la partecipazione della squadra sarà “FUORI CLASSIFICA”, senza diritto di
partecipazione a finali provinciali.
Potranno partecipare giocatori con l’età prevista per la categoria (dal 01/01/98 – minimo 12 anni compiuti), con possibilità
di interscambio con la squadra A della stessa Società. E’ superfluo ricordare la validità operativa di tale/i girone/i, infatti
nelle suddette squadre ci saranno nella quasi totalità giocatori “giovani” al primo anno (1999) della categoria ed in alcuni
casi non ancora tecnicamente formati, che si incontreranno fra di loro permettendo così una crescita sportiva graduata e
non assillata da una classifica e dal risultato.
Giorno di svolgimento : Domenica ore 10.30
Giocatori di riserva : è consentita l'indicazione nelle distinte gara da presentare all'arbitro, fino ad un massimo di 7
giocatori di riserva che potranno regolarmente sostare in panchina dall'inizio dell'incontro.
Sostituzioni consentite : n. 7 giocatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Tempi di gara : 2 X 35 minuti
Pallone : n° 5
N.B. Nell’eventualità di mancato raggiungimento di un numero sufficiente di squadre per formare un girone, le
iscritte saranno inserite con le squadre “A”, ovviamente FUORI CLASSIFICA.

3.3. ATTIVITA’ DI BASE
3.3.1. MODULISTICA ISCRIZIONE TORNEI/MANIFESTAZIONI ATTIVITA’ DI BASE
Si allegano al presente comunicato e ne fanno parte integrante i moduli per l’iscrizione ai tornei ESORDIENTI, PULCINI e
alla manifestazione PICCOLI AMICI.
I medesimi dovranno essere inviati completi in ogni loro parte alla scrivente Delegazione entro
VENERDI 7 SETTEMBRE 2012 ore 19.00
mediante i noti indirizzi che ad ogni buon fine si riportano di seguito:
Fax: 049.7800628
E-mail: padova@figc.it

3.3.2. MODULISTICA “LISTA CERTIF. ASSIC. PICCOLI AMICI”
Si allega al presente comunicato e ne fa parte integrante il modulo ‘Lista certificati assicur. Piccoli amici” valido per la
distinta di tesseramento per la categoria in oggetto.

3.3.3. TORNEO PROVINCIALE ESORDIENTI 1° ANNO 2001 7>7
a)

Modalità di partecipazione al Torneo

Età consentita : nati dal 01/01/01 al 31/12/01
Fuori Quota : è consentito alle Società, comprovanti l’effettiva necessità, l’utilizzo di n. 3 giocatori nati nel 2002 (10 anni
compiuti anagraficamente) E’ obbligatorio chiedere la deroga prima dell’inizio del torneo.
Giorno di svolgimento : Sabato pomeriggio
Giocatori di riserva : e’ consentita l'indicazione nelle distinte gara da presentare all'arbitro, fino ad un massimo di 9
giocatori di riserva che potranno regolarmente sostare in panchina dall'inizio dell'incontro.
Pallone : n° 4 di gomma (a doppio/triplo strato) e/o cuoio
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Modalità di sostituzione : obbligatorietà di partecipazione di almeno un tempo nei primi due; solo nel terzo tempo
possibilità di cambi liberi.
Tempi di gara : 3 x 20 minuti
Time-out : è possibile ed opportuno l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna squadra, nell’arco di ciascun
tempo di gioco.
Misure delle porte : 4x2 oppure 6x2 posizionate trasversalmente.
N.B. Nell’eventualità di mancato raggiungimento di un numero sufficiente di squadre per formare un girone, il
torneo non sarà svolto.

3.3.4. TORNEO PROVINCIALE ESORDIENTI 1° ANNO 2001 9>9
a)

Modalità di partecipazione al Torneo

Età consentita : nati dal 01/01/01 al 31/12/01
Fuori Quota : è consentito alle Società, comprovanti l’effettiva necessità, l’utilizzo di n. 3 giocatori nati nel 2002 (10 anni
compiuti anagraficamente) E’ obbligatorio chiedere la deroga prima dell’inizio del torneo.
Giorno di svolgimento : Sabato pomeriggio
Giocatori di riserva : e’ consentita l'indicazione nelle distinte gara da presentare all'arbitro, fino ad un massimo di 9
giocatori di riserva che potranno regolarmente sostare in panchina dall'inizio dell'incontro.
Modalità di sostituzione : obbligatorietà di partecipazione di almeno un tempo nei primi due; solo nel terzo tempo
possibilità di cambi liberi.
Tempi di gara : 3 x 20 minuti
Pallone : n° 4 di gomma (a doppio/triplo strato) e/o cuoio
Time-out : è possibile ed opportuno l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna squadra, nell’arco di ciascun
tempo di gioco.
Misure porte : 4x2 oppure 6x2 posizionate sulla linea dell'area di rigore del campo a 11

3.3.5. TORNEO PROVINCIALE ESORDIENTI 2° ANNO 2000 9>9
a)

Modalità di partecipazione al Torneo

Età consentita : nati dal 01/01/2000 al 31/12/2000
Fuori Quota : è consentito alle Società, comprovanti l’effettiva necessità, l’utilizzo di n. 3 giocatori nati nel 2001. E’
obbligatorio chiedere la deroga prima dell’inizio del torneo.
Giorno di svolgimento : Sabato pomeriggio
Giocatori di riserva : e’ consentita l'indicazione nelle distinte gara da presentare all'arbitro, fino ad un massimo di 9
giocatori di riserva che potranno regolarmente sostare in panchina dall'inizio dell'incontro.
Modalità di sostituzione : obbligatorietà di partecipazione di almeno un tempo nei primi due; solo nel terzo tempo
possibilità di cambi liberi.
Pallone : n° 4 di cuoio
Tempi di gara : 3 x 20 minuti
Time-out : è possibile ed opportuno l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna squadra, nell’arco di ciascun
tempo di gioco.
Misure porte : 4x2 oppure 6x2 posizionate sulla linea dell'area di rigore del campo a 11
N.B. Nell’eventualità di mancato raggiungimento di un numero sufficiente di squadre per formare un girone, il
torneo non sarà svolto.

3.3.6. TORNEO PROVINCIALE ESORDIENTI 2° ANNO 2000 11>11
a)

Modalità di partecipazione al Torneo

Età consentita : nati dal 01/01/2000 al 31/12/2000
Fuori Quota : è consentito alle Società, comprovanti l’effettiva necessità, l’utilizzo di n. 5 giocatori nati nel 2001. E’
obbligatorio chiedere la deroga prima dell’inizio del torneo.
Giorno di svolgimento : Sabato pomeriggio
Giocatori di riserva : e’ consentita l'indicazione nelle distinte gara da presentare all'arbitro, fino ad un massimo di 7
giocatori di riserva che potranno regolarmente sostare in panchina dall'inizio dell'incontro.
Pallone : n° 4 di cuoio
Modalità di sostituzione : obbligatorietà di partecipazione di almeno un tempo nei primi due; solo nel terzo tempo
possibilità di cambi liberi.
Tempi di gara : 3 x 20 minuti
Time-out : è possibile ed opportuno l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna squadra, nell’arco di ciascun
tempo di gioco..

3.3.7. TORNEO PROVINCIALE ESORDIENTI MISTI – 2000-2001 - 7>7
a)

Modalità di partecipazione al Torneo

Età consentita : nati dal 01/01/2000 al 31/12/2001 (possono partecipare anche giocatori con 10 anni compiuti
anagraficamente)
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Giorno di svolgimento : Sabato pomeriggio
Giocatori di riserva : e’ consentita l'indicazione nelle distinte gara da presentare all'arbitro, fino ad un massimo di 9
giocatori di riserva che potranno regolarmente sostare in panchina dall'inizio dell'incontro.
Pallone : n° 4 di cuoio
Modalità di sostituzione : obbligatorietà di partecipazione di almeno un tempo nei primi due; solo nel terzo tempo
possibilità di cambi liberi.
Tempi di gara : 3 x 20 minuti
Time-out : è possibile ed opportuno l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna squadra, nell’arco di ciascun
tempo di gioco.
Misure delle porte : 4x2 oppure 6x2 posizionate trasversalmente.
N.B. Nell’eventualità di mancato raggiungimento di un numero sufficiente di squadre per formare un girone, il
torneo non sarà svolto.

3.3.8. TORNEO PROVINCIALE ESORDIENTI MISTI – 2000-2001 - 9>9
a)

Modalità di partecipazione al Torneo

Età consentita : nati dal 01/01/2000 al 31/12/2001 (possono partecipare anche giocatori con 10 anni compiuti
anagraficamente)
Giorno di svolgimento : Sabato pomeriggio
Giocatori di riserva : e’ consentita l'indicazione nelle distinte gara da presentare all'arbitro, fino ad un massimo di 9
giocatori di riserva che potranno regolarmente sostare in panchina dall'inizio dell'incontro.
Pallone : n° 4 di cuoio
Modalità di sostituzione : obbligatorietà di partecipazione di almeno un tempo nei primi due; solo nel terzo tempo
possibilità di cambi liberi.
Tempi di gara : 3 x 20 minuti
Time-out : è possibile ed opportuno l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna squadra, nell’arco di ciascun
tempo di gioco.
Misure delle porte : 4x2 oppure 6x2 posizionate sulla linea dell'area di rigore del campo a 11.
N.B. Nell’eventualità di mancato raggiungimento di un numero sufficiente di squadre per formare un girone, il
torneo non sarà svolto.

3.3.9. TORNEO PROVINCIALE PULCINI 1° ANNO 2004 - 5>5
QUESTO TORNEO SARA’ ORGANIZZATO, COME PUBBLICATO NEL C.U. n.1 DEL S.G.S. NAZIONALE A PAG. 31
e 36, SOLO NELLA FASE PRIMAVERILE

a)

Modalità di partecipazione al Torneo

Età consentita : nati dal 01/01/2004 al 31/12/2004 (otto anni compiuti)
Giorno di svolgimento : Domenica mattina
Modalità di sostituzione : obbligatorietà di partecipazione di almeno un tempo nei primi due; solo nel terzo tempo
possibilità di cambi liberi.
Tempi di gara : 3 x 15 minuti
Pallone : gomma-doppio/triplo strato-cuoio n° 4
Misure campo : 30 x 20 oppure 45 x 25
Misure porte : 3x1,60 oppure 4x2
Time-out : è possibile ed opportuno l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna squadra, nell’arco di ciascun
tempo di gioco.

3.3.10. TORNEO PROVINCIALE PULCINI 2° ANNO 2003 - 6>6
a)

Modalità di partecipazione al Torneo

Età consentita : nati dal 01/01/2003 al 31/12/2003
Giorno di svolgimento : Domenica mattina
Modalità di sostituzione : obbligatorietà di partecipazione di almeno un tempo nei primi due; solo nel terzo tempo
possibilità di cambi liberi.
Tempi di gara : 3 x 15 minuti
Pallone : gomma-doppio/triplo strato-cuoio n° 4
Misure campo : 40 x 25 oppure 50 x 30
Misure porte : 4x2 – 6x2
Time-out : è possibile ed opportuno l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna squadra, nell’arco di ciascun
tempo di gioco.

3.3.11. TORNEO PROVINCIALE PULCINI 3° ANNO 2002 - 7>7
a)

Modalità di partecipazione al Torneo

Età consentita : nati dal 01/01/2002 al 31/12/2002
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Giorno di svolgimento : Domenica mattina
Modalità di sostituzione : obbligatorietà di partecipazione di almeno un tempo nei primi due; solo nel terzo tempo
possibilità di cambi liberi.
Tempi di gara : 3 x 15 minuti
Pallone : gomma-doppio/triplo strato-cuoio n° 4
Misure campo : 55 x 40 oppure 65 x 45
Misure porte : 4x2 – 6x2
Time-out : è possibile ed opportuno l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna squadra, nell’arco di ciascun
tempo di gioco.

3.3.12. TORNEO PROVINCIALE PULCINI MISTI 2002-2003 - 6>6
a)

Modalità di partecipazione al Torneo

Età consentita : nati dal 01/01/2002 al 31/12/2003 (possono partecipare anche giocatori nati nell’anno 2004 con 8 anni
compiuti anagraficamente)
Giorno di svolgimento : Domenica mattina
Modalità di sostituzione : obbligatorietà di partecipazione di almeno un tempo nei primi due; solo nel terzo tempo
possibilità di cambi liberi.
Tempi di gara : 3 x 15 minuti
Pallone : gomma-doppio/triplo strato-cuoio n° 4
Misure campo : 40 x 25 oppure 50 x 30
Misure porte : 4x2 – 6x2
Time-out : è possibile ed opportuno l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna squadra, nell’arco di ciascun
tempo di gioco.

3.3.13. MANIF. PROV. PICCOLI AMICI MISTI 2004/05/06/07 5 ANNI COMPIUTI- 5>5
a)

Modalità di partecipazione alla Manifestazione

Età consentita : nati dal 01/01/2004 al 31/12/2007, ma che abbiano anagraficamente compiuto il 5° anno di età.
Giorno di svolgimento : Sabato pomeriggio.
Modalità di sostituzione : obbligatorietà di partecipazione di almeno un tempo nei primi due; solo nel terzo tempo
possibilità di cambi liberi.
Tempi di gara : 3 o 4 x 10 minuti, alternati ad attività di gioco.
Pallone : gomma-doppio/triplo strato-cuoio n° 3 preferibilmente o n° 4
Misure campo : 35 x 20 oppure 25 x 15
Misure porte : 3x1,60 oppure 4x2
Time-out : è possibile ed opportuno l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna squadra, nell’arco di ciascun
tempo di gioco.
N.B. Nell’eventualità di mancato raggiungimento di un numero sufficiente di squadre per formare dei gironi
consoni alle distanze di gara, la Manifestazione non sarà svolta.

3.3.14. MANIFESTAZIONE PROVIN. PICCOLI AMICI 3° - 4° ANNO 2004/05 - 5>5
a)

Modalità di partecipazione alla Manifestazione

Età consentita : nati dal 01/01/2004 al 31/12/2005.
Giorno di svolgimento : Sabato pomeriggio.
Modalità di sostituzione : obbligatorietà di partecipazione di almeno un tempo nei primi due; solo nel terzo tempo
possibilità di cambi liberi.
Tempi di gara : 3 o 4 x 10 minuti, alternati ad attività di gioco.
Pallone : gomma-doppio/triplo strato-cuoio n° 3 preferibilmente o n° 4
Misure campo : 35 x 20 oppure 25 x 15
Misure porte : 3x1,60 oppure 4x2
Time-out : è possibile ed opportuno l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna squadra, nell’arco di ciascun
tempo di gioco.
N.B. Nell’eventualità di mancato raggiungimento di un numero sufficiente di squadre per formare dei gironi
consoni alle distanze di gara, la Manifestazione non sarà svolta.

3.3.15. MANIF. PROV. PICCOLI AMICI MISTI 1° - 2° ANNO 5 ANNI COMPIUTI- 5>5
a)

Modalità di partecipazione alla Manifestazione

Età consentita : nati dal 01/01/2006 al 31/12/2007, ma che abbiano anagraficamente compiuto il 5° anno di età.
Giorno di svolgimento : Sabato pomeriggio.
Modalità di sostituzione : obbligatorietà di partecipazione di almeno un tempo nei primi due; solo nel terzo tempo
possibilità di cambi liberi.
Tempi di gara : 3 o 4 x 10 minuti, alternati ad attività di gioco.
Pallone : gomma-doppio/triplo strato-cuoio n° 3 preferibilmente o n° 4
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Misure campo : 35 x 20 oppure 25 x 15
Misure porte : 3x1,60 oppure 4x2
Time-out : è possibile ed opportuno l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna squadra, nell’arco di ciascun
tempo di gioco.
N.B. Nell’eventualità di mancato raggiungimento di un numero sufficiente di squadre per formare dei gironi
consoni alle distanze di gara, la Manifestazione non sarà svolta.

3.3.16. MANIFESTAZIONE PROVINCIALE PICCOLI AMICI 3° ANNO 2005 - 5>5
a)

Modalità di partecipazione alla Manifestazione

Età consentita : nati dal 01/01/2005 al 31/12/2005.
Giorno di svolgimento : Sabato pomeriggio.
Modalità di sostituzione : obbligatorietà di partecipazione di almeno un tempo nei primi due; solo nel terzo tempo
possibilità di cambi liberi.
Tempi di gara : 3 o 4 x 10 minuti, alternati ad attività di gioco.
Pallone : gomma-doppio/triplo strato-cuoio n° 3 preferibilmente o n° 4
Misure campo : 35 x 20 oppure 25 x 15
Misure porte : 3x1,60 oppure 4x2
Time-out : è possibile ed opportuno l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna squadra, nell’arco di ciascun
tempo di gioco.
N.B. Nell’eventualità di mancato raggiungimento di un numero sufficiente di squadre per formare dei gironi
consoni alle distanze di gara, la Manifestazione non sarà svolta.

3.3.17. MANIFESTAZIONE PROVINCIALE PICCOLI AMICI 4° ANNO 2004 - 5>5
a)

Modalità di partecipazione alla Manifestazione

Età consentita : nati dal 01/01/2004 al 31/12/2004.
Giorno di svolgimento : Sabato pomeriggio.
Modalità di sostituzione : obbligatorietà di partecipazione di almeno un tempo nei primi due; solo nel terzo tempo
possibilità di cambi liberi.
Tempi di gara : 3 o 4 x 10 minuti, alternati ad attività di gioco.
Pallone : gomma-doppio/triplo strato-cuoio n° 3 preferibilmente o n° 4
Misure campo : 35 x 20 oppure 40 x 25
Misure porte : 3x1,60 oppure 4x2
Time-out : è possibile ed opportuno l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna squadra, nell’arco di ciascun
tempo di gioco.
N.B. Nell’eventualità di mancato raggiungimento di un numero sufficiente di squadre per formare dei gironi
consoni alle distanze di gara, la Manifestazione non sarà svolta.

Si comunica che il prossimo Comunicato Ufficiale sarà pubblicato il 22/08/2012
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