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FINALI PROVINCIALI TORNEO “FAIR PLAY” 
Categoria “ESORDIENTI 2005” 

 

 FESTE FINALI PROVINCIALI 

 
� Il Comitato Regionale Lazio – LND/SGS e la Delegazione Provinciale di Rieti, invita  

le seguenti Società, partecipanti alla categoria ESORDIENTI 2005, distintesi per le 
particolari connotazioni organizzative e didattiche, nonché nell’applicazione dei 
principi di etica sportiva, di socializzazione, di disciplina e di ampia partecipazione, 
alle feste finali provinciali. 
 

� Dalla formulazione della graduatoria di merito sono ammesse le seguenti Società: 
 

SOCIETA’ Punteggio finale 
F.C. RIETI 75 
ASD POL.CANTALICE 54 
ASD LA SABINA 53 
ASD PROCALCIO STUDENTESCA 51 
S.S.PASSO CORESE 45 
ASD VALLE DEL TEVERE 27 

 

 
Formazione Gironi – Data e Orario Gara – Campo di Giuoco 

 

 

GIRONE UNICO 

F.C RIETI 
ASD POL CANTALICE 
ASWD LA SABINA  
 
C/o Società 
F.C. RIETI 

 

Campo: 
 
R.CICCAGLIONI 
Via del Terminillo snc  
 
Martedì 5 giugno 2018 
Ore 17:30 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE FESTE FINALI 

PROVINCIALI 

 
� Le Società classificatesi per le Feste Provinciali verranno suddivise in gironi da tre 

squadre. Ognuna delle tre squadre di ogni girone disputerà due incontri, nello stesso 
giorno e nel medesimo campo, secondo lo schema seguente: 
 
 

 
 

1° incontro (A>B; C riposa)  2° incontro (B>C; A riposa) 3° incontro ( A>C ; B riposa ) 
 

• Possono partecipare n. 3  giovani nati nel 2006 
 

• Si invitano le Società a presentarsi almeno mezz’ora prima dell’orario fissato per la gara e 
ad indossare maglie regolarmente numerate.  

 

• Si avvisano le società che prima di ogni tempo di gioco verranno sviluppato gli shoot out 
come da C.U. n°1 S.G.S. 

 

Ogni incontro sarà suddiviso in due tempi di 15 minuti ciascuno, con intervallo di 5 minuti. Tutti i 

partecipanti di ogni Società iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo di ogni incontro; pertanto 

al termine del primo tempo di ogni incontro, dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le 

sostituzioni, ed i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne 

che per validi motivi di salute (C.U. n°1 SGS).  

 
La vincente di ogni girone verrà determinata dalla somma dei punti ottenuti dal risultato conseguito 
sul campo e dall’applicazione del punteggio Fair Play come dalle disposizioni di cui ai punti a), b), 
c), d), sotto riportate:  
 
a) attribuzione di 3 punti per la gara vinta; di 1 punto per la gara pareggiata; 0 (zero) punti per la 

gara persa; 
 
b) attribuzione di 3 punti alle società che avranno iscritto nell’elenco presentato all’arbitro, per ogni 

gara disputata, almeno n. 16 calciatori/calciatrici, impiegandoli come evidenziato nel presente 
Comunicato Ufficiale ((le sostituzioni, per ogni gara,vanno fatte nell’intervallo tra il primo e il 
secondo tempo. Resta inteso che, per ogni gara, i giocatori usciti nell’intervallo tra i due tempi 
possono rientrare al posto di chi non e uscito in precedenza). 

 
c) punizione sportiva della perdita della gara (0 - 3) alla Società che non avrà impiegato tutti i 

calciatori iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro impiegandoli nella gara come evidenziato nel 
presente Comunicato Ufficiale. 

 
d) applicazione della tabella disciplinare con conseguente detrazione dei punti di penalizzazione 

dalla classifica del raggruppamento: 
 
0.5 punti PER OGNI AMMONIZIONE – 2 punti PER OGNI ESPULSIONE DI GIOCATORI O DIRIGENTI) 

 
Le vincenti delle Feste Provinciali parteciperanno direttamente alla Festa Regionale. 
Nell’eventualità che al termine della Festa Provinciale “FAIR PLAY” 2005, due o più squadre si 
classifichino ex-equo nel proprio girone, per determinare la squadra che accederà alla Festa 
Provinciale i criteri di selezione sono: 
 

� la squadra che avrà iscritto nell’elenco presentato all’arbitro, per ogni gara disputata, 
almeno n.16 calciatori/calciatrici, impiegandoli come evidenziato nel presente Comunicato 
Ufficiale ((le sostituzioni, per ogni gara,vanno fatte nell’intervallo tra il primo e il secondo 
tempo. Resta inteso che, per ogni gara, i giocatori usciti nell’intervallo tra i due tempi 
possono rientrare al posto di chi non e uscito in precedenza). 

SORTEGGIOSORTEGGIOSORTEGGIOSORTEGGIO    
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Sussistendo parità: 
 
� la squadra che nel corso delle due partite non è incorsa in provvedimenti disciplinari da                       

parte dell’arbitro (applicazione della tabella disciplinare con conseguente detrazione dei                       
punti di penalizzazione dalla classifica del raggruppamento: 0.5 punti PER OGNI                        
AMMONIZIONE – 2 punti PER OGNI ESPULSIONE DI GIOCATORI O DIRIGENTI). 

 
          Sussistendo parità: 

� esito dello scontro diretto; 
Sussistendo parità: 

� la squadra che ha realizzato più reti; 
Sussistendo parità: 

� miglior differenza reti; 
Sussistendo parità: 

� sorteggio.    

 
ARBITRAGGIO GARE  

 

Tutte le gare delle Feste Finali del Torneo “Fair Play”, riservato alla categoria 
Esordienti, saranno dirette dai dirigenti - arbitro delle Società partecipanti alle Feste 
Finali. DUNQUE LE SOCIETA’ SONO OBBLIGATE  A METTERE A DISPOSIZIONE UN 
DIRIGENTE -  ARBITRO per lo svolgimento delle gare che provvederà a dirigere, a 
rotazione con gli altri dirigenti - arbitro, la gara dove non parteciperà la propria 
Società. Inoltre ogni Società partecipante è obbligata a mettere a disposizione nr. 2 
palloni. 
 

FESTA REGIONALE “Fair Play” - Categoria ESORDIENTI 2005 
   

Le vincenti delle Feste Provinciali di questa Delegazione parteciperanno direttamente alla Festa 
Regionale-  Data, orari e campi da stabilire. 

 

Si ricorda che lo svolgimento dalle Feste Regionali  del Torneo “FAIR PLAY” 
non darà luogo ad aggiudicazione di alcun titolo e che la Manifestazione sarà 
momento conclusivo e  festoso di una attività. 
 

 
 
 
Pubblicato in Rieti il 31/05/2018  

 

IL SEGRETARIO                                                         IL DELEGATO PROVINCIALE 
   Paola Bonaventura                                                              Fabrizio De Tommaso                                                                                                                       

     

 

 


