CALCIO
NORME DI GIOCO
Art. 1
Il gioco è rivolto ai nati/e negli anni 2005, 2006 e 2007 nati o residenti in un Comune della Regione Campania che abbia
aderito al Progetto “Sport in… Comune” tesserati/e o non per una FSN/DSA/EPS.
Art. 2
E’ consentita la partecipazione mista M/F, ogni squadra è composta da 5 componenti indipendentemente dal sesso.
Art. 3 - FASI COMUNALI E PROVINCIALI
Nelle fasi Comunali e Provinciali le squadre si cimenteranno in attività ludico ricreative utilizzando una dei seguenti giochi:

GIOCO N. 1 – IL DOGANIERE

Regolamento:
•

•
•

Ogni bambino tenta di superare il doganiere
cercando di fare goal. Il tempo a disposizione di
ogni bambino è di 30 secondi;
La squadra che segna di più avrà 2 punti;
La squadra che giocherà con una o più bambine
avrà 1 punto.

Dimensione campo: circa 15x10 mt.
Spazio doganiere: 3x15 a 7 mt. dalla porta

GIOCO N. 2 – LO SHOOT-OUT
Regolamento:
• Il bambino incaricato del tiro parte da circa 30 metri palla
al piede;
• in 10 secondi dovrà avanzare verso il portiere avversario e
calciare in porta e/o dribblarlo;
• La squadra che segna di più avrà 2 punti;
• La squadra che giocherà con una o più bambine avrà 1
punto.
Dimensioni campo: circa 35x20 mt.
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Art. 4 - FASE REGIONALE
Nella fase regionale le squadre si cimenteranno in incontri secondo un calendario che verrà approntato dalla federazione.
GIOCO N. 3 – FACCIO LA PARTITA

Regolamento:
•
•
•
•
•
•
•

I bambini si sfidano in una gara (jorkball);
Durata gara 10 minuti;
Le gare saranno svolte con modalità 2/2 e/o 3/3 in
entrambi i casi non è previsto il portiere;
Le porte sono 1x1 metro;
La vittoria è contrassegnata da 2 punti;
Il pareggio è contrassegnato da 1 punto;
La squadra che giocherà con una o più bambine avrà 1
punto.

Dimensioni campo: 10x5 mt.

Art. 5
La partecipazione alla manifestazione nella fase comunale è libera: ogni Associazione o Società Sportiva potrà iscrivere
un numero illimitato di partecipanti. Accederà alla fase provinciale la rappresentativa prima classificata. Alla fase
Regionale si accederà secondo quanto previsto dal Regolamento Generale della manifestazione.
Art. 6
PREMIAZIONI: Per le fasi Provinciali e Regionale è prevista la premiazione delle prime tre rappresentative per gruppo di
appartenenza.
Art. 7
Per quanto non contemplato nelle predette norme si fa riferimento al Regolamento Tecnico della Federazione Italiana
Giuoco Calcio ed al “Regolamento Generale” del Progetto.

I Referenti tecnici della Federazione Italiana Giuoco Calcio
al quale si possono chiedere chiarimenti relative alle norme di gioco sono
Dr. Gerardo Trombetta
tel. 392/4992233
indirizzo e-mail gerardotrombetta@libero.it
Prof. Giuseppe Tartaglione tel. 339/7538399
indirizzo e-mail tartaglione.giuseppe@libero.it
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