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ATTIVITÀ DI BASE  
 

SCUOLE DI CALCIO ELITE 

ATTIVITA' DI FORMAZIONE SOCIETÀ  ELITE 
 

ERRATA CORRIGE 
 
Nella giornata del 04/05/2018 si è svolto presso il Centro di Preparazione Olimpica “G. Onesti” di 
Roma, organizzato dal Coordinatore FIGC SGS del Lazio, il quarto degli appuntamenti, 
programmati per la corrente stagione sportiva, riservato ai Responsabili Tecnici delle Scuole 
Calcio ELITE del Lazio.  

 

Alla riunione ha partecipato la società U.S. Ladispoli, rappresentata dal Responsabile tecnico della 
scuola calcio Marco Bonafiglia, a partire dalle ore 17,30. 
 
 

“Sei Bravo …. A Scuola di Calcio a 5     2018” 
 
Al termine delle gare previste nella Fase Primaverile, la Delegazione Provinciale Roma, stante la 
costante crescita del movimento, anche al fine di promuovere iniziative tendenti ad ulteriore 
sviluppo del futsal, inviterà a partecipare alle Feste Finali le  Società  classificatesi nella 
graduatoria di merito, distintesi per le particolari connotazioni organizzative e didattiche (richiesta 
di  qualifica “Scuola Calcio Elite”  e “Scuola Calcio”) nonché le Società  distintesi 
particolarmente nell’applicazione dei principi di etica sportiva, di socializzazione, di disciplina e di 
ampia partecipazione.  
 
Dalla  graduatoria formulata, in base ai criteri su citati,   vengono invitate le seguenti Società: 

 
SPORTING CLUB MARCONI – STELLA POLARE DE LA SALLE – 

- VIRTUS ANIENE 3Z 1983 – S. MARTINO A S. LEONE – LAZIO CA. 5 – OLIMPUS ROMA – 
ACCADEMIA SPORT – BRILLANTE TORRINO F.  

 

COMPOSIZIONE RAGGRUPPAMENTO    
GIORNATA DI GIOCO - ORARIO -  CAMPO DI GIOCO 

 
- CATEGORIA PULCINI  MISTI  CALCIO A 5 – 

 
 

SOCIETA’ 
 

 
SOCIETA’ 

 

S. C. MARCONI STELLA POLARE DE LA SALLE 

LAZIO CA. 5  VIRTUS ANIENE 3Z 1983 

ACCADEMIA SPORT     OLIMPUS ROMA 

BRILLANTE TORRINO F. S. MARTINO A S. LEONE 

  

Venerdì 01  giugno 2018   
Ore           10,00  
C/o Soc.  Brillante Torrino F. 
 
Campo: 
“Stella Azzurra” 
Via Dei Cocchieri nr. 11 
Roma – Ostiense 
 

Lunedì 04 giugno 2018   
Ore           17,30  
C/o Soc.  Virtus Aniene 3Z 1983  
 
Campo: 
“Roma 3Z” 
Via Di Centocelle 236/A 
Roma – Tuscolano 
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La Societa’ vincente la Festa Regionale rappresenterà il Comitato Regionale Lazio alla 
Manifestazione Nazionale che si svolgerà a Coverciano (Firenze) nei giorni 16-17   GIUGNO 
2018. 
 
 
SI RICORDA ALLE SOCIETA CHE LA MANIFESTAZIONE E RISERVATA ALLA CATEGORIA 
PULCINI MISTI , E CHE PERTANTO, L’ EVENTUALE PRESENZA DI BAMBINI NON IN ETA’  

VERRA PENALIZZATA(BAMBINI NON IN ETA’)-3 
LE SQUADRE, INOLTRE,CHE SI PRESENTERANNO CON MENO DI 8 BAMBINI , OLTRE AD 

EFFETTUARE I GIOCHI IN INFERIORITA NUMERICA,SUBIRANNO UNA PENALIZZAZIONE DI 
-3 SUL REFERTO GARA 

 

 
Nota: Si raccomanda alle Società interessate di presentarsi all’appuntamento 1 ora prima;  

di compilare la propria lista, in un referto, completa dei dati necessari al 
riconoscimento di allievi e dirigenti, e di portare al seguito il cartellino federale; di 
portare il completo gara numerato e di mettere a disposizione uno o più dirigenti per 
arbitraggio delle gare e segnalazione punti. 
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Manifestazione “Sei Bravo a…Scuola di Calcio a 5 categoria Pulcini” 
 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 
 

Le società invitate parteciperanno alla Festa Finale attraverso lo svolgimento di due “giochi a 
tema” 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 14 minuti 
ciascuna  (2 tempi da 7 minuti ciascuno), ed il gioco-partita verrà realizzato attraverso 
l’effettuazione di due tempi da 15 minuti ciascuno. 
 

Le quattro squadre si incontreranno tra loro nella stessa giornata e su uno 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 accoppiamenti per lo svolgimento dei giochi delle Feste Finali verranno effettuati tramite 
sorteggio, prima dell’incontro, seguendo lo schema sotto riportato: 
 

PARTITA CON PIVOT IN ZONE 
DI META  

 
 (2 tempi da 7 minuti ciascuno) 

 
PARTITA  3 vs 3 CON 

PORTIERI  
 

(2 tempi da 7 minuti ciascuno) 
 

GIUOCO-PARTITA 5:5 
 

2 tempi da 15 minuti 

A – B A – C A – D 

C – D B – D B – C 
 

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. 
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” , o “Allenatore di Calcio a 
5” 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” e “Piccoli 
Amici”  in data antecedente all’incontro. 

Sussistendo parità: 

 La Società che ha partecipato con più squadre al “Sei Bravo a ….Scuola di Calcio a 5”  
Sussistendo parità: 

 Sorteggio 
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1. TORNEO “FAIR PLAY” CATEGORIA ESORDIENTI  2° 

ANNO   9 C 9 (2005) 
 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE FESTE FINALI PROVINCIALI  

 

il Comitato Regionale Lazio della LND e il SGS FICG del Lazio hanno deciso di realizzare l’  

appuntamento di ETICALCIO, rivolto alle Società invitate alle Feste del FAIR PLAY 2018 

categoria Esordienti 2005 , gli appuntamenti dove i valori del gioco del calcio come 

amicizia, passione, correttezza, lealtà, sacrificio, condivisione, rispetto delle regole e 

degli avversari  avranno un pieno significato. 

 
L’obiettivo è quello di valorizzare al massimo  “il terzo tempo fair play” , al termine dei confronti 
che hanno come protagonisti i bambini, si organizza un tempo supplementare, in cui le Società, 
le famiglie e i bambini vivano insieme un momento di festa collettiva, partecipando tutti insieme ad 
un pic nic ricco di buon cibo e  amicizia da condividere, si richiede alle Società invitate alle feste 
Regionali di organizzarsi in questo senso. 

 
 

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: 

 

SORTEGGIO 

 
 

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 ricorda che prima dello svolgimento dei tempi di gara saranno effettuati gli 

Shootout con le modalità previste dal  (C.U. n°1 SGS).        

  

 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; 
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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 
Regionale 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). 

 

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, ogni società è obbligata a mettere a 
disposizione n.2 palloni. 
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Torneo “FAIR PLAY”  - Categoria Esordienti 2005 - 
 

SQUADRE AMMESSE ALLA FESTA PROVINCIALE 

SOCIETA’ 

 
ROMA 

LAZIO 

POLISPORTIVA DE ROSSI 

ASTREA 

OSTIA MARE  

CESANO 

LA SELCETTA 

FONTE MERAVIGLIOSA 

VIGOR PERCONTI  

CVN CASAL BERNOCCHI 

GRIFONE GIALLOVERDE  

COR 2005 

GIARDINETTI GARBATELLA 

CITTA’ DI CIAMPINO 

TRASTEVERE CALCIO 

 

Formazione dei Gironi – Data - Orario Inizio Gara – Campo di Giuoco – 
 

 
GIRONE A 

 

 
GIRONE B 

 
GIRONE C 

 
GIRONE D 

 
GIRONE E 

     

COR 2005 ASTREA CITTA’ DI 
CIAMPINO 

CESANO  TRASTEVERE 

POL. DE ROSSI  GRIFONE 
GIALLOVERDE 

GIARDINETTI 
GARBATELLA 

VIGOR PERCONTI OSTIA MARE 

CVN CASAL 
BERNOCCHI 

FONTE 
MERAVIGLIOSA 

LAZIO ROMA  LA SELCETTA 

     

 
Venerdì 31.5.2018 
Ore          17,30  
 
 
c/o Cor 2005 

 
Campo: La Mirage “B” 
 
 
Via Del Baiardo 380  
Roma (Tor di Quinto) 

 
Lunedì 4.6.2018 
Ore          17.30  
 
 
c/o  Astrea 

 

Campo : Campo: 
Casal del Marmo 
 
Via G. Barellai nr. 135 
Roma (Casal del 
Marmo)  
 

 

 
Mercoledì 6.6.2018 
Ore          17.30  
 
 
c/o Pol. 
Borghesiana 

Campo : Brasili 
 
 
Via Lentini snc 
Roma 
(Borghesiana) 

 
Martedì  5.6.2018 
Ore        17.30 
 
 
c/o Cesano 

 
Campo: 
Compagnucci 
 
Via Colle Febbraro  
Roma (Cesano)  

 
Venerdì 8.6.2018 
Ore          17.30  
 
 
c/o Trastevere 

 
Campo : Trastevere 
Stadium 
 
Via Vitiella 50 
 Roma (Gianicolese) 
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2. FESTA REGIONALE “FAIR PLAY” - CATEGORIA ESORDIENTI 
   

Le vincenti delle Feste Provinciali delle Delegazioni Provinciali parteciperanno direttamente alla 
Festa Regionale, programmata entro il 17 giugno 2018  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 Roma il 31  Maggio 2018 

 

  IL SEGRETARIO  IL DELEGATO 
     Giuseppina Pignotti                                                                    Angelo Di Benedetto 

 
 
 
 
 
 
 


