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TORNEO ESORDIENTI (fase autunno-inverno) 
 
Il referto di gara è l’unico documento che certifica lo svolgimento di una gara e se questa è avvenuta nel 

rispetto o meno delle regole descritte in questo regolamento. Trattandosi di gare svolte da calciatori in giovane età 

si raccomanda la più dettagliata e completa compilazione, da parte di entrambi i  dirigenti delle Società coinvolte, in 

tutte le sue minime parti. 

Tutte le  gare del torneo programmate  si devono svolgere garantendo l’assoluta sicurezza ai bambini/e 

partecipanti; in particolare si sollecita di prestare la massima attenzione alla messa in sicurezza delle porte. 

Il  controllo  delle  tessere  F.I.G.C.  deve  avvenire  obbligatoriamente  prima  della  gara alla presenza dei dirigenti 

di entrambe le squadre; in particolare il dirigente dovrà effettuare il riconoscimento dei calciatori della squadra 

avversaria. 

REGOLAMENTO 
1. Il Torneo ha un aspetto ludico - promozionale e tecnico - formativo pertanto non si parlerà di 

classifica finale ma di graduatoria di merito. Quest’ultima è sviluppata dando priorità dapprima al rispetto 
delle regole e in secondo luogo al risultato ottenuto sul campo. 

2. Possono partecipare i bambini nati nel 2003, 2004  o che abbiamo comunque compiuto anagraficamente 
il 10° anno di età. 

3. Le bambine nate nel 2002, ovvero i propri genitori, potranno richiedere deroga al S.G.S. per la 
partecipazione al torneo in esame, presentando specifica richiesta al Comitato Regionale Sardegna per il 
tramite della Delegazione di Nuoro, (vedi fac-simile allegato). 

4. I giocatori sprovvisti di regolare tessera Federale non possono in alcun modo partecipare alla gara. 
5. La gara non potrà essere disputata se una delle due squadre non presenta alla squadra avversaria le 

tessere per effettuare l'appello da svolgersi obbligatoriamente. Se la gara viene comunque disputata 
entrambe le società subiranno la perdita della stessa con l’ aggiunta della penalizzazione. 

6. Ogni tempo di gara attribuisce un punteggio (p.1 ogni tempo vinto o pareggiato). 
7. I bambini andranno divisi nei vari tempi di gioco in base al numero di presenze; non è permesso che un 

bambino giochi due tempi e un altro solo uno. Tutti devono fare almeno due tempi. 
8. Nessun bambino deve giocare il suo secondo tempo se tutti gli altri non ne hanno giocato 

             almeno uno. 
9. Non si possono effettuare sostituzioni durante la gara se non per gravi motivi disciplinari o fisici. 
10. 14 è il numero minimo dei bambini da riportare nell’elenco per le SCUOLE CALCIO. 
11. 12 è il numero minimo dei bambini da riportare nell’elenco per i CENTRI CALCISTICI DI BASE. 
12. La compilazione del referto di gara è a cura di due dirigenti (uno per Società); la parte che riguarda la 

disposizione dei ragazzi in campo dovrà essere compilata all’inizio di ogni tempo prima che i 
giocatori entrino in campo. 

13. si gioca 9 contro 9. 

14. Si disputano 3 tempi da 20 minuti. 
15. In casi del tutto eccezionali ( mal tempo, ecc.) si potranno disputare 2 tempi da 20 minuti. 
16. E’ obbligatorio l'utilizzo delle porte 5-6 metri (misura massima) x 2. 
17. Le dimensioni del campo di gioco sono 60/65 mt di lunghezza X 40/45 mt di larghezza. 
18. I palloni devono essere di circonferenza ridotta e peso contenuto, convenzionalmente identificati con il 

pallone n°4. 
19. E’ previsto il fuorigioco solo negli ultimi 15 metri; non è consentito il retro passaggio al portiere. 
20. Le gare verranno arbitrate da un dirigente della squadra ospite o, in mancanza, da un dirigente della 

società ospitante. In nessun caso può arbitrare un istruttore delle squadre che disputano la partita. 
21. Non sono ammesse in campo persone non tesserate. 

 
 
 



 
22. Le Società che partecipano con più squadre, dovranno comunicare alla Delegazione gli elenchi dei 

bambini e non possono assolutamente fare giocare gli stessi in squadre diverse. In caso di mancata 
comunicazione si prenderà come elenco valido la prima distinta di gara che verrà trasmessa allegata 
al referto di gara. 

23. Nel caso in cui una gara non venga disputata nella data stabilita  (mal tempo o altro) le Società 
interessate, dovranno comunicare alla Delegazione, a mezzo fax, entro tre giorni la data di recupero 
indicando il giorno, l’ora e il campo di gara che hanno concordato. 

24. I referti gara, in originale, devono essere trasmessi da entrambe le società, alla Delegazione 
entro tre giorni dalla disputa della gara.  

25. Si ribadisce che nel referto di gara, compilato con perizia, da entrambi i dirigenti dovranno essere 
riportate nelle apposite note, eventuali infrazioni o irregolarità. 

26. Verificare che i bambini giochino sempre in sicurezza. 
 
Nota Bene 
Si riporta di  seguito  uno  stralcio   del  C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale  nel  quale  si evidenzia  
 alla lettera “A” pp.gg.17e18 punto 6  l’adempimento a: 

Punto 6: 
Partecipazione obbligatoria del Responsabile Tecnico e del Dirigente Responsabile della “Scuola di    
Calcio” o del “Centro Calcistico di Base” alle riunioni organizzate presso le Delegazioni della LND  

territorialmente competenti, secondo gli indirizzi del Settore Giovanile e Scolastico. L’inosservanza di tale 

adempimento comporta la penalizzazione di punti 3 nella graduatoria di merito finale. 

CLASSIFICA 
La graduatoria di merito finale verrà formulata tenendo conto dei risultati  acquisiti  sul  campo, 

delle penalizzazioni  e degli eventuali  bonus appresso indicati . 

 
BONUS Punti 
Partecipazione alla riunione relativa all’attività di base regolarmente pubblicata nel 
C.U. della Delegazione di competenza. 

     3 punti 

  
IN CASO DI PARITA’ NELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO  

Per ogni tecnico abilitato, con qualifica “Allenatore di base”      3 punti 
Per ogni tecnico abilitato, con qualifica “Istruttore di Calcio” o “Allenatore Giovani 
Calciatori” 

     2 punti 

Per ogni tecnico abilitato, con qualifica “Allenatore 3^ Categoria”   1,5 punti 
Per ogni tecnico formatosi in seguito al “Corso CONI-FIGC”   1   punto 
Presenza in squadra di bambine   0,5 punti 

 

 

 

 

 

PENALIZZAZIONI Punti 

Per aver fatto partecipare un giocatore di età non conforme ai regolamenti  del 
torneo. 

Esclusione 
Graduatoria 
di merito 

Per comportamenti non corretti da parte dei  tecnici e/o dirigenti nei confronti dei 
bambini, tecnici e/o pubblico, fatte salve le decisioni del G. S. della Delegazione.  

   - 5 punti 

Infrazioni ai punti 7, 8 e 9     -10 punti 
Per essersi presentato in campo con un numero di giocatori inferiore a 14 per le Scuole 
calcio. (n.12 Bambini per i centri calcistici di base)(*) 

 
     - 5 punti 

Mancata esibizione tesseramenti federali (appello)      - 5 punti 
Spostamento arbitrario della gara        - 3 punti 
Mancato invio del referto gara      - 3 punti 
Inosservanza del saluto per la seconda volta (stretta di mano ad inizio ed a fine gara, 
arbitro compreso). 

 
    -  1 punto 

Per comportamento scorretto da parte dei genitori nei confronti dei tesserati e del 
pubblico presente alla manifestazione. 

   - 3  punti 

(*) i bambini partecipanti svolgeranno comunque il confronto! 
 
 
 
 



 
N.B. I referti possono essere inviati per Fax, via mail, per posta prioritaria o consegnati a mano. 
 
ANTICIPI O POSTICIPI GARA 
 
Si precisa che eventuali variazioni di gare saranno accolte solo ed esclusivamente se di carattere 

eccezionale. Saranno respinte tutte quelle richieste che faranno riferimento ai campionati non 

organizzati dalla Delegazione Provinciale di Nuoro (leggasi Enti di promozione ed altri). 

Si rammenda che le società, come sancisce il C.U. Nazionale n.1, sono responsabili del 
comportamento di tecnici, dirigenti e sostenitori (in primis i genitori dei bimbi) anche fuori dal 

terreno di gioco. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme generali 
regolamentari del la  categoria.  

 
         IL SEGRETARIO         IL RESPONSABILE  DELL’ATTIVITA  DI BASE        IL DELEGATO PROVINCIALE 
 
           Giovanni Serra                                 Manuel Manca                                                  Giulio Mingioni             

 


