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ATTIVITÀ DI BASE 
 
 

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
 

SCUOLE DI CALCIO ELITE 
 
 
 

TORNEO “#GRASSROOTS CHALLENGE”  –  categoria PULCINI 
 

Al fine di attuare la necessaria verifica dell’attività svolta nelle “Scuole di Calcio” ufficialmente 
riconosciute, Scuole di Calcio Elite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base, il Settore 
Giovanile e Scolastico, d’intesa con il Settore Tecnico, ed in collaborazione con le Delegazioni 
Provinciali della LND competenti per territorio, organizza, nella corrente stagione, il nuovo Torneo 
“GRASSROOTS EVOLUTION”, il cui progetto tecnico, le modalità realizzative vengono allegati al 
presente Comunicato Ufficiale. 
Il Torneo “#GRASSROOTS CHALLENGE”, che dalla corrente stagione sportiva sostituisce 
integralmente la Manifestazione “Sei bravo a scuola di calcio”per la categoria Pulcini.  
Tale attività, riservata alla categoria Pulcini, è da considerarsi ufficiale a tutti gli effetti: pertanto la 
partecipazione al Torneo è obbligatoria per tutte le tipologie di scuole di calcio. Le Società 
dovranno favorirne lo svolgimento, mettendo a disposizione impianti di gioco e relative strutture e 
attrezzature.  
L’attività, organizzata nella fase primaverile, verrà realizzata inserendo all’interno dei Tornei Pulcini 
delle giornate dedicate al Torneo “#GRASSROOTS CHALLENGE”, con un rapporto 2:1 (ogni 2 
giornate del calendario del Torneo Pulcini viene inserita una giornata dedicata al Torneo 
“#GRASSROOTS CHALLENGE”). I contenuti delle attività verranno realizzati secondo quanto 
indicato nel progetto tecnico.  
Ogni giornata dedicata al Torneo “#GRASSROOTS CHALLENGE” si dividerà in due fasi: 

nella prima fase verranno disputate in contemporanea,  mini-partite 3>3 da 6’ ciascuna (dove sarà 
possibile scegliere una modalità di Partita 3c3 in situazione semplificata – “3c3 in ampiezza” o “3c3 
costruzione”) e contemporaneamente, e Giochi di Tecnica da 6’ ciascuno (“Gioco Veloce” o 
“Calcio Forte”), secondo le modalità realizzative indicate nel progetto tecnico allegato al presente 
Comunicato Ufficiale. 
Al termine della prima fase dedicata al confronto tecnico, il campo verrà liberato dei delimitatori 
superflui, subito pronto per disputare il confronto 7c7, suddiviso in 2 tempi da 15’ ciascuno (con la 
possibilità di giocarne anche 3), con l’applicazione degli obblighi previsti per le sostituzioni.  
 

La mancata partecipazione al Torneo “#GRASSROOTS CHALLENGE” comporterà 
penalizzazioni nella graduatoria di merito e la revoca del riconoscimento della tipologia della 
“Scuola di Calcio”.  
 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 
Il nuovo progetto tecnico del verrà  realizzato con la categoria Pulcini 2008, Pulcini 2009, Pulcini 
Misti 2008/2009. Negli incontri previsti le squadre si confronteranno in quattro diverse modalità che 
per questa stagione sportiva si sintetizzano in:  
 
1) Partita 3c3 in situazione semplificata (3c3 in ampiezza o 3c3 in costruzione) 
2) Giochi di tecnica (gioco veloce o calcio forte) 
3) Partite 7c7 
4) Graduatoria Partecipazione, Tifo e Fair Play 
 
Le squadre devono presentarsi con almeno 12 giocatori per ottenere un bonus di 2 punti nella 
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graduatoria del singolo confronto.  
Nel caso in cui il confronto si realizza con meno di 12 giocatori di una o entrambe le squadre si 
dovrà tener conto della tabella indicata nel progetto tecnico. 
Tutti i bambini iscritti nella lista dovranno cimentarsi nei 2 esercizi/giochi previsti (3c3 in situazione 
semplificata e Gioco di Tecnica, suddivisi in due fasi da 6’ ciascuna) e nel 7c7 (2 o 3 tempi di 15’ 
ciascuno).  
Gli incontri del Torneo “#GRASSROOTS CHALLENGE” si realizzeranno con un rapporto 2:1 con 
le giornate dei Tornei Pulcini, disputando, quindi, una giornata del  Torneo “#GRASSROOTS 

CHALLENGE”  ogni 2 giornate del calendario del Torneo Pulcini, secondo lo schema sotto 
riportato: 
 
3^ giornata  Torneo Pulcini della FASE PRIMAVERILE 
 
1^ incontro  Torneo “#GRASSROOTS CHALLENGE” 

Minipartite 3c3 + Giochi di Tecnica + Partita 7>7   
 
6^ giornata  Torneo Pulcini della FASE PRIMAVERILE 
 
2^ incontro  Torneo “#GRASSROOTS CHALLENGE” 

Minipartite 3c3 + Giochi di Tecnica + Partita 7>7   
 
9^ giornata  Torneo Pulcini della FASE PRIMAVERILE 
 
3^ incontro  Torneo “#GRASSROOTS CHALLENGE” 

Minipartite 3c3 + Giochi di Tecnica + Partita 7>7   
 
 
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’INCONTRO 
 
Il punteggio dell’incontro terrà conto dei principi su cui si basa l’attività nelle categorie di base. Il 
risultato della gara sarà infatti la somma dei punti ottenuti nel corso del confronto, in modo che in 
ogni gara i giovani calciatori impegnati siano il più possibile motivati in ogni momento. 

Quindi, in linea di principio, ogni mini-gara viene conteggiata a sé, assegnando 1 punto per ogni 
incontro vinto o pareggiato. Nello specifico, ai fini della determinazione del punteggio finale, ogni 
fase assegna un punto per il risultato finale come segue: 1 punto per il risultato del confronto 
tecnico, 1 punto per ogni tempo di gioco. 

1)  Confronto Tecnico 
Partite 3c3 (3c3 in ampiezza o 3c3 in costruzione) e Giochi di tecnica (gioco veloce o 

calcio forte): 
- Assegnazione di un punto a seguito dell’esito del confronto tecnico vinto o pareggiato. Il risultato 
del confronto tecnico è determinato dalla somma dei punti ottenuti nelle 8 sfide tecniche (4 sfide 
3c3 e 4 sfide nel gioco di tecnica) 
 
Esempio tabella punti assegnati in un singolo incontro: Fase Confronto Tecnico 
 

 Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 
Rotazione 3c3 –  

1° 
tempo 

3c3 –  
2° 
tempo 

Giochi 
di 
Tecnica 
– 1° 
tempo 

Giochi 
di 
Tecnica 
– 2° 
tempo 

3c3 –  
1° 
tempo 

3c3 – 
2° 
tempo 

Giochi 
di 
Tecnica 
– 1° 
tempo 

Giochi 
di 
Tecnica 
– 2° 
tempo 

Squadra 
ALFA 

1 0 1 1 0 0 1 1 

Squadra 
BETA 

0 1 1 0 1 1 0 0 

In questo caso il confronto è terminato con il punteggio di 5-4 per la Squadra ALFA. Pertanto alla 
Squadra ALFA viene assegnato 1 punto per determinare il risultato finale dell’incontro 
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2)  Partite 7c7 
- assegnazione di un punto per ciascun tempo vinto o pareggiato (si ricorda che sono previsti 2 
tempi di gioco, con l’opzione di disputarne 3) 
 
Esempio tabella punti assegnati in un singolo incontro: Sommatoria punti Partite+Esercitazioni  
 

Società Esercitazioni 1° 
tempo 
7c7 

2° 
tempo 
7c7 

3° 
tempo 
7c7 

Punti 
Totali 

Squadra 
ALFA 

1 1 1 1 4 

Squadra 
BETA 

0 1 0 0 1 

In questo caso il confronto è terminato con il punteggio di 4-1 per la Squadra ALFA. Pertanto alla 
Squadra ALFA vengono assegnati 3 punti per la vittoria del confronto che verranno riportati nella 
Graduatoria Finale 
 
3)  Graduatoria “Partecipazione, Tifo e Fair Play” 
- Assegnazione di 1 punto per aver partecipato al confronto con almeno 12 giovani calciatori o 2 
punti per aver partecipato al confronto con almeno 14 giovani calciatori 
- Assegnazione di 1 punto per aver partecipato al confronto con almeno 3 bambine in lista 
- Assegnazione di 2 punti per l’organizzazione del Tifo corretto all’esterno del campo di gioco, da 
parte dell’organizzazione dell’attività (FIGC-SGS) in occasione dei raggruppamenti previsti nella 
fase preliminare provinciale, delle feste finali provinciali e delle successive feste regionali.  
 
- Nel corso del confronto viene stilata una graduatoria Fair Play che tiene conto dei parametri 
previsti nell’apposito regolamento, relativi a comportamenti positivi (p.e. Green Card) e/o negativi 
(p.e. proteste). La graduatoria Fair Play, se necessario, sarà uno dei parametri utilizzati nel caso in 
cui due o più squadre si ritrovino a parità di punti l’attività. 
 
Il referto di gara, allegato al presente comunicato ufficiale, dovrà essere consegnato presso 
la Delegazione Provinciale di appartenenza, ENTRO DUE GIORNI dallo svolgimento 
dell’incontro, debitamente firmato, unitamente alle liste-gara dei partecipanti alla gara, 
secondo le modalità previste per i tornei Pulcini nella corrente stagione sportiva. La 
mancata consegna entro tale termine predetto verrà addebitata alla Società competente in 
relazione al risultato dell’incontro.  
 

ALLEGATI 
 
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante: 

 

• Progetto tecnico Torneo “#GRASSROOTS CHALLENGE”, categoria Pulcini 
• REFERTO Torneo “#GRASSROOTS CHALLENGE”, categoria Pulcini 
•   Convocazione Centro federale 

 

 
 
Pubblicato in Rieti il 14/03/2019  

 

IL SEGRETARIO                                                         IL DELEGATO PROVINCIALE 
   Paola Bonaventura                                                              Umberto Fusacchia                                                                                                                       

     
 

 


