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ATTIVITA’ DI BASE 
 

Torneo Esordienti  FAIR PLAY 

2006 con arbitro 11 C 11 
un progetto di promozione dei valori etici del calcio promosso dal Comitato 

Regionale Lazio LND, dal  Settore Giovanile Scolastico Regionale, in 

collaborazione con le Delegazioni Provinciali LND.   
Lo sport ha una fondamentale funzione educativa e sociale, ed è possibile, attraverso il 

gioco, apprendere e trasmettere i valori reali che rendono il confrontarsi su un campo di 

calcio, un’attività divertente e istruttiva allo stesso tempo. Proprio in questo senso è 

fondamentale promuovere tra coloro che organizzano e divulgano la pratica sportiva, 

l’adesione a quei valori etici che ne costituiscono la forza ed il senso più profondo. 

 

Partendo da questi presupposti il Comitato Regionale Lazio della LND e il Settore 

Giovanile Scolastico Regionale hanno deciso, interpretando alcune esigenze-richieste, 

palesate dalle società negli incontri intervenuti durante la prima fase della stagione,  

nonché  il corretto comportamento tenuto dalle stesse società che hanno dimostrato il 

rispetto, naturalmente dovuto, per le procedure e le norme emesse dagli organi 

competenti, di venire incontro alle stesse società  e di realizzare un primo 

appuntamento di un “TORNEO ESORDIENTI  FAIR PLAY  anno 2006” con Arbitro, rivolto,  

alle Società che vogliono aderire,  RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI GIOVANI CALCIATORI 

NATI dal 01 Gennaio 2006 al 31 Dicembre 2006. 

 

Tutto ciò nell’ottica di una collaborazione, che può essere sempre fruttifera di ottimi 

risultati tra società e federazione. 

In questi  incontri, i valori del gioco del calcio, come amicizia, passione, correttezza, 

lealtà, sacrificio, condivisione, rispetto delle regole e degli avversari,  avranno un pieno 

significato insieme alla figura arbitrale. 

L’obiettivo è quello di valorizzare al massimo l’ integrazione e il passaggio dei bambini 

alla fase agonistica, un passaggio importante nella loro storia calcistica. 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

CATEGORIA ESORDIENTI FAIR PLAY 2006 (11 C 11)    – (con arbitro) 

 

Caratteristiche dell’attività 
Al fine di pianificare l’attività tecnica attraverso una progressione didattica più idonea ai 

ragazzi/e che partecipano ai Tornei previsti nel presente C.U. ed organizzati dalle Delegazioni 
della LND competenti per territorio, per la categoria Esordienti 2° anno è previsto un Torneo a 
carattere provinciale che si svolgerà attraverso un confronto-partita con arbitro, che prevede il 
gioco 11 C 11, disputato su campo di dimensioni regolamentari ed omologato. 

 
Modalità 

Il torneo Provinciale Fair Play a 11” è  composto da gironi di n°  4   squadre ciascuno, con 
gare di andata e ritorno. Gli incontri, diretti da Arbitri Federali, saranno disputati come da 
calendario seguendo il relativo programma gare, pubblicato settimanalmente sui Comunicati 
Ufficiali di ogni Delegazione Provinciale. 
 

Modalità di svolgimento della partita: 
La gara,  verrà suddivisa in 2 tempi di 35’ ciascuno, durante i quali tutti i partecipanti iscritti 

nella lista dovranno giocare almeno un tempo, mentre nel secondo tempo  dovranno essere 
effettuate sostituzioni obbligatorie. Tutti i giocatori di riserva devono obbligatoriamente 
prendere parte alla gara all’inizio del 2° tempo. 

 
Limiti di età: 
Il Torneo è riservato esclusivamente ai calciatori nati nel 2006. 

 

Data di inizio: 
Il Torneo inizierà presumibilmente nella 1° settimana del mese di maggio 2019 
 
Oneri a carico società: 
L’unico onere a carico delle società sarà quello di un contributo, stabilito in euro 80,00  
per le spese arbitrali. 
 
Si precisa che sarà consentita l’iscrizione di una sola squadra per società. 
  
Seguirà modalità d’ iscrizione. 
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ORGANICO ESORDIENTI  FAIR PLAY 2006 CON ARBITRO 
 
Si pubblica di seguito l’elenco delle Società che hanno fatto pervenire la “Manifestazione di interesse per il 
Torneo “Esordienti Fair Play 2006 11c11 con arbitro: 
 
 

NUMERO SOCIETA’ 

1 ACADEMY TERRACINA 

2 ANTONIO PALLUZZI 

3 APRILIA RACING CLUB 

4 ATLETICO LATINA F.C. 

5 CALCIO GIOVANI LATINA 

6 CITTA’ DI APRILIA 

7 CORIMONTILEPINI 

8 DON BOSCO GAETA 

9 FONDI CALCIO 

10 NUOVO LATINA ISONZO 

11 POLISPORTIVA CARSO 

12 PONTINIA 

13 SAMAGOR 

14 VIS SEZZE 

 
 

Tutte le Società, sono invitate a prenderne attenta visione, e comunicare tempestivamente, 
all’Ufficio dell’Attività di Base della Delegazione Provinciale di Latina (tel. 0773691252 – fax 0773 
664205) ogni eventuale anomalia o dimenticanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in Latina il 08 marzo 2019 
  IL SEGRETARIO                                            IL DELEGATO PROVINCIALE  
                 Nadia Santarelli                                                            Gian Carlo Bersanetti 


