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Stagione Sportiva 2018/2019 
Comunicato Ufficiale N° 88 del 14/03/2019 

Attività di Base 
 

 

Apertura ufficio Attività di Base 
Il GIOVEDI’ dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

 

 

 

AVVISO ALLE SOCIETA’ 
 
Si comunica che per stampare la lista di presentazione dall’area riservata è necessario 
cliccare sulle seguenti sigle dei Tornei della Fase Primaverile per poi successivamente 
cliccare sulla gara di ritorno interessata: 
 
1U ESORDIENTI 1° ANNO  
S/ ESORDIENTI 2° ANNO 
1K ESORDIENTI MISTI 
P/  PULCINI 1° ANNO 
1£ PULCINI 2° ANNO 
1* PULCINI MISTI 
 
Si comunica altresì che la procedura permette di stampare le liste di presentazione fino al 
Mercoledì successivo della giornata di gara, eventuali recuperi dovranno essere comunicati 
all’ufficio dell’Attività di Base al fine di apportare le variazioni nel sistema.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88/2  

 2

PRIMI CALCI 
PROGRAMMA SVILUPPO TERRITORIALE 

 

PROGETTO TECNICO E MODALITA' DI GIOCO CATEGORIE PRIMI CALCI - 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 – FASE PRIMAVERILE 

La struttura di ogni giornata di gara sarà la seguente: 
 
GIOCO PARTITA: PARTITA CFT - n° 3 tempi da 10 minuti ciascuno (30 minuti totali) 
categoria Primi Calci 2010/2011 4>5 - 5>5  
 
ATTIVITA’ A CONFRONTO: n°2 giochi  tra quelli indicati nel progetto tecnico  – 15 
minuti per ogni gioco a confronto (30 minuti totali) 

 
1° giornata/5° giornata 

 
GIOCO PARTITA: PARTITA CFT: n° 3 tempi da 10 minuti ciascuno (30 minuti totali) 
 
ATTIVITA’ A CONFRONTO:  
 
Scoprire il movimento: Il Guado – 15 minuti  
Calcio di strada: Tutti contro tutti – 15 minuti  
 

2° giornata/4° giornata 
 

GIOCO PARTITA: PARTITA CFT: n° 3 tempi da 10 minuti ciascuno (30 minuti totali) 
 
ATTIVITA’ A CONFRONTO:  
 
Giochi di tecnica: lo Zoo – 15 minuti  
Collaborazione: la gabbia dei leoni – 15 minuti  
 

3° giornata 
 

GIOCO PARTITA: PARTITA CFT: n° 3 tempi da 10 minuti ciascuno (30 minuti totali) 
 
ATTIVITA’ A CONFRONTO:  
 
Il Duello: le Statue – 15 minuti  
Il gioco Paracadute: il Flipper – 15 minuti  

 
********************************** 

Il numero dei partecipanti per ogni società  potrà essere compreso tra un numero 
minimo 8 e massimo di 10 bambini per ogni gruppo/squadra, a cui possono partecipare 
i bambini nati nel 2010/2011, categoria Primi Calci, e tutti comunque regolarmente 
assicurati tramite la carta assicurativa emessa per la stagione 2018-2019. 
La mancata partecipazione a tale attività comporterà la revoca della qualifica assegnata per 
la corrente stagione sportiva per le scuole di calcio inadempienti. 
Tutte le società partecipanti alla giornata di gara devono compilare la lista ufficiale, allegata al 
C.U. nr. 34 del 20.11.2018 e farla pervenire alla Delegazione Provinciale di Viterbo entro 
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cinque giorni dalla disputa dell’incontro in oggetto. La società ospitante è ritenuta 
responsabile della consegna. La raccolta delle liste oltre che comprovare l’avvenuto 
svolgimento degli incontri, servirà ad ampliare i dati statistici riguardanti l’attività ufficiale nella 
categoria  Primi Calci. 

 

IL CALENDARIO DELLE GARE SARA’ PUBBLICATO 

LUNEDI’ 18 MARZO 2019 
 
Si comunica alle Società che per motivi organizzativi, sono stati rimodulati alcuni 

gironi. Si prega di prendere attenta visione delle variazioni. 

 

COMPOSIZIONE GIRONI 
 

La manifestazione è riservata ai Bambini e bambine nati/e dall’1.1.2010 al 31.12.2011. Possono 
partecipare all’attività Primi Calci i bambini nati nel 2012 che abbiano compiuto il 6° anno di età 
(non i nati nel 2013) 
Si precisa che il bambino che durante la stagione sportiva compie l’8° anno di età, può essere 
utilizzato nella Categoria Pulcini solo dopo che si sia provveduto al regolare tesseramento 
annuale. Diversamente il bambino può continuare la stagione sportiva svolgendo l’attività 
PRIMI CALCI di cui è stata già prevista la copertura assicurativa. 
Analogamente, il bambino nato nel 2010 tesserato con “cartellino annuale”, può comunque 
giocare nella categoria Primi Calci, nel rispetto delle Norme previste nel CU n°1 del Settore 
Giovanile e Scolastico e della Circolare dell’Attività di Base, ma soprattutto nella massima 
tutela dei bambini stessi. 

 

GIRONE A GIRONE B 
ASD CORNETO TARQUINIA POL CELLENO 
ASDPOL FULGUR TUSCANIA ASD GROTTE S. STEFANO C. 2012 
USD MONTALTO ASD INDOMITO BOLSENA 
ASD NUOVA PESCIA ROMANA 2004 ASD MONTEFIASCONE 

ASD PRO ALBA CANINO POL PRA GROTTE DI CASTRO 
ASD TARQUINIA CALCIO POL PRA GROTTE DI CASTRO Sq. B 
 

GIRONE C GIRONE D 
SSD BARCO MURIALDINA SSD BARCO MURIALDINA Sq. C 
SSD BARCO MURIALDINA Sq. B ASD TC FOGLIANO 2000 

SSD CALCIO TUSCIA ASD TC FOGLIANO 2000 sq. B 
ASD FOOTBALL CLUB VILLANOVA AS VITERBESE CASTRENSE 

SSD LEONI 1908 AS VITERBESE CASTRENSE Sq.B 
ASD VITERBO FOOTBALL CLUB S.C.   
 

GIRONE E GIRONE F 
ASD FONTUS  NUOVA AD FELGAS FABRICA 
ASD FONTUS Sq. B ASD POLISPORTIVA MONTI CIMINI 
GSD PIANOSCARANO 1949 ASD REAL CARBOGNANO TESTACCIO 
GSD PIANOSCARANO 1949 Sq. B ASD REAL VASANELLO 
ASD VITERBO FOOTBALL CLUB S.C. Sq.B ASD SORIANESE 
ASD VITERBO FOOTBALL CLUB S.C. Sq.C ASD VIRTUS CAPRAROLA 
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GIRONE G GIRONE H 
APD CASTEL S. ELIA L.G. ASD CALCIO SUTRI 
ASD GALLESE UNITED  MONTEROSI FC SSD 
ASD JFC CIVITA CASTELLANA ASD ROMARIA 
ASD JFC CIVITA CASTELLANA Sq. B ASD ROMARIA Sq. B 
ASDPOL VIGOR NEPI AS VEJANESE 
 

GIRONE I GIRONE L 
ASDPOL BASSANO ROMANO USD CORCHIANO 
 MONTEROSI FC SSD Sq. B  FOOTBALL CLUB NEPI 
 MONTEROSI FC SSD Sq. C ASD NATIONAL SOCCER SCHOOL 
ASD POLISPORTIVA ORIOLO ASD NATIONAL SOCCER SCHOOL Sq. B 
ASD REAL SUTRI  REAL FABRICA DI ROMA C5 
 

 

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) 
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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 
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: 
 
2^ giornata  Torneo Pulcini della FASE PRIMAVERILE 
 
1^ incontro  Torneo “#GRASSROOTS CHALLENGE” 

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

Minipartite 3c3 + Giochi di Tecnica + Partita 7>7   
 
6^ 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 
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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 
 
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 VITERBO, 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 
 
 
� Progetto tecnico Torneo “#GRASSROOTS CHALLENGE”- categoria Pulcini; 
� Referto Torneo “#GRASSROOTS CHALLENGE”- categoria Pulcini. 
 

 
Pubblicato in Viterbo il 14 Marzo 2019   
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETARIO 
Vincenzo Leonetti 

 IL DELEGATO PROVINCIALE 
Renzo Lucarini 

 


