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SEI BRAVO A …. SCUOLA CALCIO Cat. PULCINI 2007 

 

 FESTA PROVINCIALE 

� A conclusione delle gare previste nella Fase Primaverile, per la partecipazione alle Feste 
Finali Provinciali, questa Delegazione Provinciale invita le prime 4 Società impiegate nella 
categoria Pulcini 2° anno – 2007, classificatesi nella graduatoria di merito che si sono 
distinte per particolari connotazioni organizzative, didattiche, applicazione dei principi di 
etica sportiva, socializzazione, disciplina e di ampia partecipazione all’attività di base 
(Comunicato Ufficiale n°1 del S.G.S). 
 

� Le Feste Provinciali della categoria PULCINI 2007 verranno disputate il giorno 30 maggio 
2018. 

 

� Dalla graduatoria formulata sulla base dei predetti criteri, accedono le seguenti Società: 

 
SOCIETA’ Punteggio finale 

POL. CANTALICE 47 
FC. RIETI 40 
PROC. STUDENTESCA 39 
SS PASSO CORESE 28 
YOUNG RIETI 19 
ASD LA SABINA 19 
ASD SPORT SELCI 17 

 

Le Società verranno suddivise in 1 raggruppamento formato da quattro squadre  come  di seguito riportato: 

 

COMPOSIZIONE RAGGRUPPAMENTI    
GIORNATE DI GIOCO - ORARI  -  CAMPI DI GIOCO 

 
-CATEGORIA PULCINI  2007- 

 

RAGRUPPAMENTO 1  
POL CANTALICE  
FC RIETI  
PROC. STUDENTESCA  
SS PASSO CORESE  
 

C/o Società 
 VALLE DEL TEVERE 

 

Campo: COMUNALE FORANO 
 

 
Via DEL PASSEGGIO SNC 
 

FORANO 
 
Mercoledi’ 30.5.2018 
Ore 17:30 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO FESTE PROVINCIALI  
 

 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

Il nuovo progetto tecnico del “Sei bravo a… scuola di calcio” verrà  realizzato attraverso la 
realizzazione di “giochi a tema”, a rotazione tra quelli previsti nel progetto tecnico,  e del gioco-
partita, secondo le modalità indicate nel nuovo progetto tecnico, Nello svolgimento delle rotazioni, 
ogni mini-gara avrà la durata di 7 minuti ciascuna, ed il gioco-partita verrà realizzato attraverso 
l’effettuazione di due tempi da 10 minuti ciascuno. 
 
Le prime Società classificatesi nella graduatoria di merito di questa Delegazione Provinciale che parteciperanno alla 

Festa Provinciale, verranno suddivise, in due raggruppamenti di quattro squadre ciascuno. Le squadre di ciascun 

raggruppamento si incontreranno tra loro nella stessa giornata e sullo stesso campo di gioco, seguendo un criterio di 

rotazione che permetterà loro di gareggiare, in ogni singola prova, con una squadra sempre diversa, in modo tale che 

alla fine della gara tutte le Società partecipanti si saranno confrontate tra loro. 

 

Gli abbinamenti per lo svolgimento dei giochi delle Feste Provinciali verranno effettuati tramite 
sorteggio, prima degli incontri, seguendo lo schema sotto riportato: 
 

ROTAZIONE GIOCHI A TEMA 
 4c4 piu’ portieri – 4c4 goal a 

meta – 4c4 con 4 porte 
 

 (ogni mini-gara, prevista nello 
svolgimento delle 3 rotazioni, 

avrà la durata di 7 minuti 
ciascuna) 

ROTAZIONE GIOCHI A TEMA 
 4c4 piu’ portieri – 4c4 con 3  

Porte - 4c4 con 3 Porte  
 

(ogni mini-gara, prevista nello 
svolgimento delle 3 rotazioni, 

avrà la durata di 7 minuti 
ciascuna) 

GIUOCO-PARTITA 7:7 
2 tempi da 10 minuti 

A – B A – C A – D 
C – D B – D B – C 

Nelle Feste Finali gli abbinamenti per lo svolgimento dei giochi verranno effettuati tramite 
sorteggio, prima degli incontri. Nei raggruppamenti delle Feste Provinciali e Regionali i punti  
realizzati dai piccoli calciatori nei “giochi a tema”  e nel gioco-partita (secondo le modalità indicate 
nel nuovo progetto tecnico) costituiranno il risultato finale. 
 
SI RICORDA ALLE SOCIETA' CHE LA MANIFESTAZIONE E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE 
PER I PULCINI 2007. PERTANTO, L'EVENTUALE PRESENZA DI GIOVANI NATI NEL 2008 
VERRA' PENALIZZATA CON 3 PUNTI IN MENO (BAMBINI NON IN ETA'). INOLTRE, LE 
SQUADRE CHE SI PRESENTERANNO CON UN NUMERO DI BAMBINI INFERIORE A 12, 
OLTRE AD EFFETTUARE I GIOCHI IN INFERIORITA' NUMERICA, SUBIRANNO UNA 
PENALIZZAZIONE DI -3 PUNTI SUL REFERTO GARA. 
 
Ogni minigara viene conteggiata a sé, secondo le modalità di punteggio attualmente in vigore nelle 
categorie di base: viene assegnato, per ogni mini-gara, 1 punto in caso di vittoria, 0,5 punti in caso 
di parità e 0  punti nel caso di sconfitta. 
 
In caso di parità di punti finali realizzati da parte delle squadre partecipanti la squadra 
vincente verrà così individuata: 
 

• La Società che ha realizzato il maggior numero di reti. 
 
Sussistendo parità: 

• La Società che ha conseguito la migliore differenza reti. 
 



  146/4   

 

 
 
 
Sussistendo parità: 

• La Società che è incorsa, per la corrente stagione sportiva, nel minor numero di 
infrazioni/penalizzazioni nell’attività Pulcini/Esordienti. 

 
Sussistendo parità: 

• La Società che ha tesserato alla FIGC per l’anno sportivo in corso il maggior numero 
di tecnici “Istruttore Giovani Calciatori” o “ Allenatore di Base” in data antecedente 
all’incontro. 

 
Sussistendo parità: 

• La Società che ha tesserato alla FIGC per la stagione in corso il maggior numero di 
“Pulcini” ed “Esordienti” ed assicurato il maggior numero di “Primi Calci” in data 
antecedente all’incontro. 

 
Sussistendo parità: 

• La Società che ha partecipato con più squadre al “Sei Bravo a ….Scuola di Calcio”. 
 
Sussistendo parità: 

• La Società che partecipa con più squadre al Torneo “Fair Play”. 
 
Sussistendo parità: 

• Sorteggio 
 

 Successivamente allo svolgimento delle Feste Provinciali  verranno disputate le Feste Regionali, a 
cui parteciperanno le prime due squadre della Delegazione Provinciale di Rieti vincenti i rispettivi 
raggruppamenti delle Feste Provinciali.  
Le ulteriori modalità tecnico-organizzative, i campi e gli orari per lo svolgimento delle Feste Regionale e Nazionale 

verranno resi noti nei prossimi Comunicati Ufficiali. 
 

 

 

Nota: Si raccomanda alle Società interessate di: 

• presentarsi all’appuntamento 1 ora prima; 

• compilare la propria lista nel referto gara, completa dei dati necessari 

al riconoscimento di allievi e dirigenti; 

• portare al seguito il cartellino federale; 

• portare il completo gara numerato. 

 
Pubblicato in Rieti il 21/05/2018  

 

IL SEGRETARIO                                                         IL DELEGATO PROVINCIALE 
   Paola Bonaventura                                                              Fabrizio De Tommaso                                                                                                                       

     

 

 


