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ATTIVITA’ DI BASE 
 
 
 
 
TORNEO “FAIR PLAY” – CATEGORIA ESORDIENTI  
TORNEO “GRASSROOTS CHALLENGE” – CATEGORIA PULCINI 

 
Al termine della Fase Primaverile deI Torneo “GRASSROOTS CHALLENGE”, categoria Pulcini 
e del Torneo “FAIR PLAY” riservato alla categoria Esordienti verrà determinata, per ogni fascia 
di età, una graduatoria di merito delle Società per individuare le partecipanti alle “Feste” 
Provinciali  e Regionali.  Ogni Delegazione Provinciale inviterà, in relazione al numero di 
squadre partecipanti, le Società distintesi per le particolari connotazioni organizzative e 
didattiche (il cui rapporto è legato al numero di società partecipanti e alle modalità 
organizzative delle Feste Finali Provinciali). 
Nel caso di società con più squadre partecipanti nella stessa categoria, per calcolare i punteggi 
requisiti e punti penalità, verranno sommati i punteggi requisiti o punti penalità di tutte le 
squadre della stessa società e il totale verrà diviso per il numero delle squadre totali della 
stessa società.  Il risultato sarà il punteggio utile per la graduatoria.       
     

   Le Società invitate alle “Feste” che abbiano più squadre iscritte in una stessa fascia di età, 
parteciperanno alle manifestazioni conclusive soltanto con una squadra composta, 
obbligatoriamente ed esclusivamente, da ragazzi/e che abbiano partecipato alle gare 
Torneo “GRASSROOTS CHALLENGE”, riservato alla categoria Pulcini, e del Torneo “FAIR 
PLAY” riservato alla categoria Esordienti 

Le Società inadempienti verranno escluse dalla partecipazione delle Feste Finali. 
 

Il Comitato Regionale Lazio ha adottato, per la corrente stagione sportiva, i seguenti criteri per 
determinare la classifica di merito finale nel Torneo “GRASSROOTS CHALLENGE”, categoria 
Pulcini e nel Torneo “FAIR PLAY” riservato alla categoria Esordienti: 
 

PUNTEGGI REQUISITI 
 

 

QUALIFICA SCUOLA DI CALCIO:  
 

•. ELITE…………………………………………………………………………………………..…………punt
i 6 

•. SCUOLA DI CALCIO ………………………………………………………………………….……….punti 3 
• CENTRO CALCISTICO DI BASE 

………………………………………………………………punti 1 
 

 

PRESENZA DEL TECNICO E/O DIRIGENTE ALLE RIUNIONI/RADUNI TECNICI DELL’ATTIVITÀ DI 
BASE 
      Per ogni riunione
...............................................................................................................................................pu
nti ...........................................................................................................................................3 
 

SQUADRE ISCRITTE NELLA CATEGORIA ESORDIENTI.  
 Per ogni squadra iscritta 
………………………………………………………………………….punti 1 

SQUADRE ISCRITTE NELLA CATEGORIA PULCINI.  
Per ogni squadra iscritta 
………………..………………………………………………..……...punti 1 

RAPPORTO NUMERO BAMBINI ISCRITTI SCUOLA DI CALCIO/NUMERO SQUADRE ISCRITTE AI  



CU RI SGS 1/ 3 

 

TORNEI PULCINI ED  ESORDIENTI:  
      fino a 20
 punti .................................................................................................................................5 
      da 21 a 25
 punti .................................................................................................................................3 
      da 26 a 30
 punti .................................................................................................................................1 
 

N. BAMBINE TESSERATE NELLE CATEGORIE DI BASE   
      fino a 5
 punti .................................................................................................................................2 
      da 6 a 10
 punti .................................................................................................................................4 
      da 10 a 20
 punti .................................................................................................................................6 
      oltre 21
 punti .................................................................................................................................8 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL “TERZO TEMPO” A FINE GARA SECONDO LE 
MODALITÀ DETTATE      DAL CU SGS - 2021/2022.  
      Per ogni “terzo tempo” realizzato 
………………………………………………………...……..punti 1 
 
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO, A SCELTA, TRA QUELLI INDICATI NELLA CIRCOLARE 
FIGC-SGS  SUL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE CALCIO: 
...............................................................................................................................................pu
nti ...........................................................................................................................................10 

 

 
 
 

PENALIZZAZIONI 
 
MANCATO RISPETTO DELLE NORME INERENTI LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE, E RELATIVE 
SOSTITUZIONI DA PARTE DI TUTTI I GIOCATORI ISCRITTI NELLE LISTE SECONDO LE 
MODALITÀ DETTATE DAL COMUNICATO UFFICIALE SGS - 2021/2022 E REFERTO IRREGOLARE 
       Per ogni gara con sostituzioni 
irregolari…………………………………………………..…..punti...............................................5 
 

MANCATO RISPETTO DELLE NORME INERENTI AI LIMITI DI ETÀ PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLE GARE DEI TORNEI PULCINI E/O ESORDIENTI SECONDO LE MODALITÀ DETTATE DAL CU 
SGS -2021/2022 
       Per ogni gara con limiti di età 
irregolari…………………………………………………..…..punti...............................................5 
 

COMPORTAMENTO NEGATIVO DEL PUBBLICO EVIDENZIATO SUL REFERTO GARA 
       Per ogni gara ……………………………………………………………………………….…..punti 10 
 
 

INIBIZIONI E/O SQUALIFICHE DI DIRIGENTI E/O 
ALLENATORI……………………………………...punti...................................................................10 

 

REFERTO NON PERVENUTO 
...................................................................................................punti  5 
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RITIRO SQUADRE NELLE CATEGORIE PULCINI ED ESORDIENTI:…………….esclusione dalle 
feste. 

 

N.B. 
 

Sono escluse dalle Feste Finali le società che sono state sanzionate per motivi 
gravi  
 

La classifica finale di merito verrà comunicata alla fine della Fase Primaverile. 
 

Nel caso ci fossero squadre classificatesi ex-equo, per determinare le società che accederanno alla 

Festa Provinciale si terrà conto del minor numero di penalizzazioni conseguite. Nel caso di 

ulteriore parità si effettuerà il sorteggio. 
 
 

 
FESTE FINALI PROVINCIALI TORNEO “GRASSROOTS CHALLENGE” 

CATEGORIA PULCINI 
 
Al termine della Fase Primaverile del Torneo “GRASSROOTS CHALLENGE” riservato alla 
categoria PULCINI verrà determinata, per ogni fascia di età, una graduatoria di merito delle 
Società per individuare le partecipanti alle Feste Provinciali. Ogni Delegazione Provinciale 
inviterà, in relazione al numero di squadre partecipanti, le Società distintesi per le particolari 
connotazioni organizzative e didattiche, (il rapporto è legato al numero di società partecipanti e 
alle modalità organizzative delle Feste Finali Provinciali), espresso dalla graduatoria di merito 
che verrà pubblicata da ogni Delegazione Provinciale, secondo il seguente schema 
riepilogativo: 
 
 Delegazione Provinciale Rieti   prime 4 (quattro) squadre classificate  

 Delegazione Provinciale Latina prime 8 (otto) squadre classificate 

 Delegazione Provinciale Frosinone  prime 8 (otto) squadre classificate 

 Delegazione Provinciale Viterbo  prime 8 (otto) squadre classificate 

 Delegazione Provinciale Roma  prime 20 (venti) squadre classificate 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO FESTE PROVINCIALI 
 

Le Feste Provinciali e Regionali del progetto tecnico del “GRASSROOTS CHALLENGE” 
verranno realizzate attraverso la realizzazione di due Partite 3c3 in situazione semplificata” 
(‘3c3 in ampiezza’ e ‘3c3 costruzione’) e di due Giochi di Tecnica (‘Gioco Veloce’ e ‘Calcio 
Forte’), quelli previsti nel progetto tecnico, e del gioco partita 7c7, suddiviso in 2 tempi da 15’ 
ciascuno, con l’applicazione degli obblighi previsti per le sostituzioni, secondo quanto indicato 
nel progetto tecnico del “GRASSROOTS CHALLENGE”, allegato al presente comunicato 
ufficiale  .  

Le Società classificatesi nella graduatoria di merito di ogni Delegazione Provinciale che 
parteciperanno alla Festa Provinciale (categoria Pulcini 2011, Pulcini 2012, Pulcini Misti 
2011/2012), verranno suddivise, tramite sorteggio, in raggruppamenti di quattro squadre 
ciascuno. In ogni raggruppamento, 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. 
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Gli abbinamenti per lo svolgimento dei giochi delle Feste Provinciali e Regionali verranno 
effettuati tramite SORTEGGIO, prima degli incontri, seguendo lo schema sotto riportato: 
 

1° FASE 
 

2° FASE 3° FASE 

Società: A – B Società: A – C Società: A – D 
Società: C – D Società: B – D  Società: B – C 

Partita in situazione semplificata: 
3c3 in ampiezza  

Gioco di Tecnica:  Gioco 
Veloce 

 
 (ogni mini-gara, prevista nello 
svolgimento delle 2 rotazioni, 

avrà la durata di 6 minuti 
ciascuna) 

 Partita in situazione semplificata: 
3c3 costruzione 

Gioco di Tecnica: Calcio Forte 
 

(ogni mini-gara, prevista nello 
svolgimento delle 2 rotazioni, 

avrà la durata di 6 minuti 
ciascuna) 

GIUOCO-PARTITA 7:7 
2 tempi da 15 minuti 

 

Nelle Feste Provinciali e Regionali ai fini della determinazione del punteggio finale, 
ognuna delle prime due fasi assegna un punto per il risultato finale come segue: 1 punto 
per il risultato del confronto tecnico (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). Nella terza fase, quella del gioco-partita 7>7, verrà assegnato 1 punto per ogni 
tempo di gioco vinto o pareggiato. 
 

 Inoltre verranno assegnati i punteggi  “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 
nelle feste finali provinciali e delle successive feste regionali.  
 

 

Esempio Graduatoria Finale 
SOCIETÀ PUNTI TECNICI 

GIRONE 
PARTECIPAZIONE 

SQUADRA (12 O 14) 
PARTECIPAZIONE 

CALCIATRICI 
TIFO 

CORRETTO 
TOTALE 

Società A 6 2 0 2 10 

Società B 3 2 1 2 8 

Società C 5 0 0 2 7 

Società D 1 1 0 2 4 
 

In caso di parità di punti finali realizzati nella graduatoria di ogni raggruppamento delle 
Feste Provinciali, la squadra vincente di ogni raggruppamento verrà così individuata: 
 

- Livello di Riconoscimento della Scuola di Calcio  
 

Sussistendo parità: 
 

- Migliore Posizione nella graduatoria di Merito 
 

Sussistendo parità: 
 

- Esito dello scontro diretto limitatamente al confronto tecnico (punti ottenuti nel 3c3 e nel 
Gioco di Tecnica)  
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Sussistendo parità: 
 

- Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria Fair Play della Festa Provinciale (vedi 
Regolamento Fair Play) 

 

Sussistendo parità: 
 

- La Società che è incorsa, per la corrente stagione sportiva, nel minor numero di 
infrazioni/penalizzazioni nell’attività Pulcini/Esordienti. 

 

Sussistendo parità: 
 

- Sorteggio 
 

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 (con una ulteriore muta di maglie numerate, o casacche, di colore diverso e di 
mettere a disposizione uno o più dirigenti per arbitraggio delle gare e segnalazione 
punti. 
 

 Successivamente allo svolgimento delle Feste Provinciali  verranno disputate le 
Feste Regionali, a cui parteciperanno le squadre delle Delegazioni Provinciali 
vincenti i propri raggruppamenti.  
 

Le ulteriori modalità tecnico-organizzative, i campi e gli orari per lo svolgimento delle Feste 
Provinciali e Regionali e della Festa Interregionale verranno resi noti nei prossimi Comunicati 
Ufficiali. 
 

ACCEDERANNO ALLE FESTE REGIONALI SOLTANTO LE SQUADRE RELATIVE ALLA 
CATEGORIA PULCINI  2011 

 
 

FESTE FINALI REGIONALI TORNEO “GRASSROOTS CHALLENGE”  
 

 Successivamente allo svolgimento delle Feste Provinciali verranno disputate le Feste 
Regionali, a cui parteciperanno le vincenti delle varie Feste Provinciali, con il seguente rapporto 
in relazione al numero delle squadre partecipanti ai tornei locali: 

 

 Delegazione Provinciale Rieti   prima squadra classificata  

 Delegazione Provinciale Latina   prime due squadre classificate 

 Delegazione Provinciale Frosinone  prime due squadre classificate 

 Delegazione Provinciale Viterbo   prime due squadre classificate 

 Delegazione Provinciale Roma   prime cinque squadre classificate 

Le 12 Società classificatesi per lo svolgimento della Festa Regionale (categoria Pulcini 2011) 
verranno suddivise, tramite sorteggio, in tre raggruppamenti di quattro squadre ciascuno. In 
ogni raggruppamento, 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 abbinamenti per lo svolgimento dei giochi delle Feste Regionali verranno effettuati tramite 
SORTEGGIO, prima degli incontri, seguendo lo schema sotto riportato: 
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1° FASE 
 

2° FASE 3° FASE 

Società: A – B Società: A – C Società: A – D 
Società: C – D Società: B – D  Società: B – C 

Partita in situazione semplificata: 
3c3 in ampiezza  

Gioco di Tecnica:  Gioco 
Veloce 

 
 (ogni mini-gara, prevista nello 
svolgimento delle 2 rotazioni, 

avrà la durata di 6 minuti 
ciascuna) 

 Partita in situazione semplificata: 
3c3 costruzione 

Gioco di Tecnica: Calcio Forte 
 

(ogni mini-gara, prevista nello 
svolgimento delle 2 rotazioni, avrà 

la durata di 6 minuti ciascuna) 

GIUOCO-PARTITA 7:7 
2 tempi da 15 minuti 

Nelle Feste Regionali ai fini della determinazione del punteggio finale, ognuna delle 
prime due fasi assegna un punto per il risultato finale come segue: 1 punto per il 
risultato del confronto tecnico (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). Nella terza fase, quella del gioco-partita 7>7, verrà assegnato 1 punto per ogni 
tempo di gioco vinto o pareggiato. 
 

 Inoltre verranno assegnati i punteggi  “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 
nelle feste finali provinciali e delle successive feste regionali.  
 

 

Esempio Graduatoria Finale 
SOCIETÀ PUNTI TECNICI 

GIRONE 
PARTECIPAZIONE 

SQUADRA (12 O 14) 
PARTECIPAZIONE 

CALCIATRICI 
TIFO 

CORRETTO 
TOTALE 

Società A 6 2 0 2 10 

Società B 3 2 1 2 8 

Società C 5 0 0 2 7 

Società D 1 1 0 2 4 

 

La Società che totalizzerà il maggior numero dei punti nei tre raggruppamenti 
della Festa Regionale risulterà la vincente e rappresenterà la regione Lazio ad 
una delle FESTE INTERREGIONALI previste nel weekend del 18/19 giugno 2022. 
 

In caso di parità di punti finali realizzati da due o più squadre nei tre 
raggruppamenti previsti per le Feste Regionali, la squadra vincente verrà così 
individuata: 
 
 

- Livello di Riconoscimento della Scuola di Calcio  
 

 

 

Sussistendo parità: 
 

- Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria Fair Play delle Feste Regionali (vedi 
Regolamento Fair Play) 
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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 qualificati dal Settore Tecnico 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 “Piccoli Amici” in data 
antecedente all’incontro. 

 

Sussistendo parità: 
 

- La Società che ha partecipato con più squadre al  Torneo “GRASSROOTS CHALLENGE”  
 
Sussistendo parità: 
 

- Sorteggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Società vincente la Festa Regionale rappresenterà il Comitato Regionale Lazio ad una delle 
FESTE INTERREGIONALI previste nel weekend del 18/19 giugno 2022. 

Nei successivi Comunicati Ufficiali verranno illustrate dettagliatamente le ulteriori modalità 
tecniche ed organizzative delle “Feste” Regionali ed interregionale. 
 

CALENDARIO FESTE FINALI 
 

FESTE PROVINCIALI  
 

04/05 GIUGNO 2022 
 
 

FESTA REGIONALE 
 

11/12 GIUGNO 2022 
 

FASE INTERREGIONALE 
 

18/19 GIUGNO 2022 
 

FESTE FINALI PROVINCIALI TORNEO “FAIR PLAY”  
CATEGORIA ESORDIENTI 

 

Al termine della Fase Primaverile del Torneo “FAIR PLAY” riservato alla categoria Esordienti 
verrà determinata, per ogni fascia di età, una graduatoria di merito delle Società per individuare 
le partecipanti alle Feste Provinciali. Ogni Delegazione Provinciale inviterà, in relazione al 
numero di squadre partecipanti, le Società distintesi per le particolari connotazioni 
organizzative e didattiche, (il rapporto è legato al numero di società partecipanti e alle modalità 
organizzative delle Feste Finali Provinciali), espresso dalla graduatoria di merito che verrà 
pubblicata da ogni Delegazione Provinciale, secondo il seguente schema riepilogativo: 
 
 Delegazione Provinciale Rieti   prime 3 (tre) squadre classificate  

 Delegazione Provinciale Latina prime 6 (sei) squadre classificate 

 Delegazione Provinciale Frosinone  prime 6 (sei) squadre classificate 
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 Delegazione Provinciale Viterbo  prime 6 (sei) squadre classificate 

 Delegazione Provinciale Roma  prime 15 (quindici) squadre classificate 

 
Le Società classificatesi per le gare delle Feste Provinciali (categoria Esordienti 2009, 
Esordienti 2010, Esordienti Misti 2009/2010), verranno suddivise in gironi da tre squadre. 
Ognuna delle tre squadre di ogni girone disputerà due incontri, confrontandosi in gare 9 vs 9 ed 
in un gioco di abilità tecnica (Shootout in continuità - vedi Regolamento Gioco Tecnico allegato 
al presente CU), 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 ) 

 
 

 

Ogni incontro sarà suddiviso in due tempi di 15 minuti ciascuno, con intervallo di 5 minuti, con 
l’effettuazione degli SHOOT OUT prima dell’inizio di ognuno dei due tempi di gioco, come da 
disposizioni federali pubblicate sul CU n.1 e successivi SGS. 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).  
In caso di assenza di una società, le due squadre presenti effettueranno nella stessa 
giornata gare di andata e ritorno, per cui il confronto si effettuerà su due gare, ognuna 
delle quali suddivisa in tre tempi della durata di 10 minuti ciascuno. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DURATA DELLE GARE 
 

Nelle gare sarà applicato il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell’area di rigore. 
 
La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ verrà  applicata  integralmente,  come  
previsto  nel Regolamento del Giuoco del Calcio, per cui il portiere, ad esempio, non può 
raccogliere la palla con le mani a seguito di un passaggio effettuato con i piedi da un 
compagno di squadra. 
La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all’interno dell’area di rigore. È 
concesso il rinvio del portiere. 
 

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. 
LE SOCIETA’ PARTECIPANTI DOVRANNO, OBBLIGATORIAMENTE, 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 dovrà mettere a disposizione n.4 palloni. 
PUNTEGGI E CLASSIFICHE  

Al termine degli incontri previsti nei raggruppamenti delle feste Provinciali e Regionali la 
graduatoria finale di ogni raggruppamento sarà data dalla somma dei punteggi C e D sotto 
riportati. 
Le squadre  prime  classificate  nella graduatoria  di ogni raggruppamento accederanno  alla 
fase  successiva 

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA” 
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Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei due tempi di gioco: quindi ogni 
tempo non costituisce gara a sé, ma “mini-gara”. Per le diverse combinazioni del risultato 
finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito: 
 

Combinazione risultati 
Punteggio 

GARA 
Pareggio in tutti e due i tempi della gara: risultato finale 2-2 
un tempo in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre: 2-1 
Vittoria della stessa squadra in tutti e due i tempi: 2-0 
Una vittoria a testa nei due tempi: 1-1 

 
B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “ABILITA’ TECNICHE” 
 

Alla squadra che risulterà vincitrice nella sfida di “ABILITÀ TECNICA”, gli “Shootout”, verrà 
assegnato un punto da aggiungere al risultato della “GARA” per la squadra che ha vinto, 
oppure un punto per ciascuna squadra in caso di parità. 
 

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO” 
 

Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di 
gioco e del gioco di Abilità Tecnica, determinando il RISULTATO FINALE, a seguito del 
quale, in ogni incontro vengono assegnati i seguenti punti: 
 

3 punti in caso di vittoria  

1 punto in caso di parità 

0 punti in caso di sconfitta 
 

D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS” 
 

Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a 
seguito dei risultati della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche 
finali per l’accesso alle successive fasi previste. 
 

PUNTEGGIO 
“BONUS” 

PUNTI 

Squadra Esordienti con almeno 18 giocatori in distinta gara 2 per ciascuna gara 

Squadra Esordienti con almeno 16 giocatori in distinta gara 1 per ciascuna gara 

Partecipazione alla gara di almeno 3 bambine (farà fede il referto 
arbitrale sottoscritto dai dirigenti delle società coinvolte in ciascun 
incontro, utilizzate secondo quanto previsto dal regolamento) 

 

1 per ciascuna gara 
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Nei raggruppamenti delle Feste Provinciali, nel caso in cui due o più squadre terminino 
con lo stesso numero di punti in classifica, per determinare la squadra che accederà alla 
Festa Regionale verranno considerati i criteri in ordine elencati: 
 

1. Esito degli incontri diretti  

2. Esito delle sfide agli “Shoot Out” negli incontri diretti 

3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS” 

4. Sorteggio 
 

 
 

Esclusivamente per la categoria Esordienti 2009, le vincenti delle Feste 
Provinciali delle Delegazioni Provinciali parteciperanno direttamente alla Festa 
Regionale, le cui modalità verranno pubblicate nei successivi Comunicati 
Ufficiali. 
 

 

FESTE FINALI REGIONALI TORNEO “FAIR PLAY” – ESORDIENTI 2009  
 
Esclusivamente per la categoria Esordienti 2009, successivamente allo svolgimento delle 
Feste Provinciali verranno disputate le Feste Regionali, a cui parteciperanno le vincenti delle 
varie Feste Provinciali, con il seguente rapporto in relazione al numero delle squadre 
partecipanti ai tornei locali: 

 

 Delegazione Provinciale Rieti   prima squadra classificata  

 Delegazione Provinciale Latina prime due squadre classificate 

 Delegazione Provinciale Frosinone  prime due squadre classificate 

 Delegazione Provinciale Viterbo  prime due squadre classificate 

 Delegazione Provinciale Roma  prime cinque squadre classificate 
 

ARBITRAGGIO GARE 
 

Tutte le gare delle Feste Regionali del Torneo “Fair Play”, riservato alla categoria 
Esordienti, saranno dirette dai dirigenti - arbitro delle Società  partecipanti alle Feste 
Finali. 
LE SOCIETA’ DOVRANNO, OBBLIGATORIAMENTE, 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 dovrà mettere a disposizione n.2 palloni. 
 
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 ludico-sportiva.  
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CALENDARIO FESTE FINALI 

 
FESTE PROVINCIALI  

 

4/5 GIUGNO 2022 
 

FESTA REGIONALE 
11/12 GIUGNO 2022 

 
ALLEGATI 
 
- PROGETTO TORNEO GRASSROOTS 
- ALLEGATO SHOOTOUT 1c 1 
 
Pubblicato in Rieti il 12 Maggio  2022 

  
 IL SEGRETARIO     IL DELEGATO 

    Paola Bonaventura Raffaele Focaroli 
 


