
Federazione Italiana Giuoco Calcio 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

      
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO 

 
 

 REGOLAMENTO TORNEO PULCINI  PRIMO ANNO 7:7 3 TEMPI  
 

 
• Possono giocare i bambini nati nel 2007.   

• Si gioca 7:7 

• Le bambine nate nel 2006, ovvero i propri genitori, potranno richiedere deroga al Settore Giovanile e 

Scolastico per la partecipazione al torneo in esame, presentando specifica richiesta al Comitato 

Regionale Sardegna L.N.D. per il tramite della Delegazione territoriale competente. 

• si disputeranno 3 tempi da 15 minuti; 

• in casi del tutto eccezionali (p.e. mal tempo) si potranno disputare 2 tempi da 20 minuti;  

• i bambini vanno divisi in base al numero presente; 

• i giocatori sprovvisti di regolare tessera Federale non possono, in alcun modo, partecipare alla gara e 

la stessa non potrà essere disputata se una squadra (o entrambe) non presenta le tessere all'appello, 

da svolgersi obbligatoriamente; se la gara viene comunque disputata entrambe le società, non solo 

quella in difetto, subiranno la perdita della stessa e aggiuntiva penalizzazione (vedasi tabella 

“penalizzazioni”, pubblicata sotto); 

• è obbligatorio l'utilizzo delle porte 4-5 metri (misura massima) x 2; 

• Dimensioni del campo di gioco: 40x25mt oppure 50x30 mt.  (come da C.U.). 

• ogni tempo di gara attribuisce un punteggio (p. 1 ogni tempo vinto o pareggiato, tuttavia la gara viene 

vinta dalla squadra che prevale nella somma dei tempi e alla quale verranno assegnati p. 3. 

• non vi sono squadre fuori classifica; 

• non vi e’ il fuorigioco; 

• e’ consentito il retro passaggio al portiere; 

• le gare verranno arbitrate utilizzando il metodo dell’auto arbitraggio,  con il sostegno di un dirigente 

tutor delle due squadre, che interverranno in caso di mancato accordo; 

• non sono ammesse in campo persone non tesserate; 

• 10 è il numero minimo dei bambini iscritti in elenco; i bambini dovranno essere così  impiegati: 

o 7 nel primo tempo; 

o nel secondo tempo (giocheranno i bambini che non hanno giocato nel 1° tempo) 

o nel terzo tempo cambi liberi; 

o non sono ammessi casi in cui un calciatore gioca tre tempi e uno solo un tempo;  

• Se in distinta ci sono più di 12 giocatori, dal 13° in poi i giocatori devono fare almeno un tempo, 

obbligatoriamente a partire dalla 3à fase di gioco;  

• non sono ammessi casi in un calciatore gioca tre tempi e uno solo un tempo; 

• le società che partecipano con più squadre, devono comunicare gli elenchi dei bambini  e non 

possono assolutamente fare giocare gli stessi in gironi diversi (pena perdita della gara). 

• Verificare che i bambini giochino sempre in sicurezza. 

 
 

 
 



IMPORTANTE!!!!!!!  
 

 
�  I referti gara devono essere trasmessi, dalla soci età ospitante, alla Delegazione entro i 

cinque giorni successivi alla gara.  
 

 
� Il posticipo o l’anticipo delle gare si concede  so lo se concordato tra  le due società, previa  

richiesta alla Delegazione:   nella richieste di po sticipo o anticipo dovrà essere 
obbligatoriamente inserita la data del recupero o a nticipo.    Le gare dovranno essere 
recuperate entro la settimana in cui è prevista l’u ltima giornata da calendario.  

 
  
                         

N.B. 
 
Alla lettera A pp.gg. 17 e 18 punto 6 del C.U. n° 1  del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale si ricorda tra 
gli altri punt l’adempimento a: 
 
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; 
 
A tal proposito si ricorda alle società, che hanno interessi di graduatoria finale,  di auto stornarsi 3 punti in 
classifica, come disposto dalla tabella “penalizzazioni” ogni volta che per motivi, i più disparati, non 
parteciperanno alle riunioni tecniche obbligatorie previste dal C.U. n° 1 Nazionale. 
Sarà cura del responsabile dell’attività di base applicare la sanzione prevista ogni volta che le situazioni la 
prevederanno, riservandosi di valutare in casi eccezionali il da farsi. 
                                                                           
 

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 CLASSIFICA 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 dalla manifestazione!). 

-10 punti  

Per comportamenti non corretti da parte dei  tecnici e/o dirigenti nei confronti dei 
bambini, tecnici e/o pubblico sentito il giudice della delegazione  : (multa) più pen. 

- 5 punti 

Per aver fatto giocare il 2° tempo (salvo infortuni o) ad un giocatore che ha giocato 
nel 1° tempo. (gara persa) più penalizzazione 

- 3 punti 

Per aver fatto giocare 3 tempi a un calciatore e  solo tempo a un altro gara persa 
Per essersi presentato in campo con un numero di giocatori inferiore a 9 (*) gara persa 
Per aver fatto giocare 4 tempi a un calciatore gara persa 
Inosservanza del saluto per la seconda volta (stretta di mano ad inizio ed a fine 
gara, arbitro compreso!). 

- 1 punto 

        (*) i bambini partecipanti svolgeranno comunque il conf ronto!   


