
 

 

F.I.G.C.  -  SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO   
 Coordinamento Federale della Sardegna  

Via Cocco Ortu , 32 – 09128 CAGLIARI  -  Tel. Fax 070/494601  -  e-mail:  sardegna.sgs@figc.it 
Coordinatore Federale Regionale : Prof. Mauro Marras ; e-mail: m.marras@figc.it – cell.347 5310817 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                   
 

 
 

F.I.G.C. – S.G.S.  Coordinamento Regionale Sardegna  
 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE   
 

PICCOLI AMICI  
Modalità di gioco 2c2 o 3 c 3 

Tempi di gioco Tempi di gioco fino a 10’ ciascuno 

Dimensioni  
campo 

In relazione al numero dei giocatori 25m x 15m nel 3c3  12m x 8m nel 2c2 

Dimensioni porte 
Non codificato-Orientativamente 2,00 x 1 m oppure, se con l’utilizzo dei 
portieri (possono non essere previsti), orientativamente 3,00 x 1,50m (è 
concesso l’utilizzo dei paletti di plastica per delimitare le porte). 

Pallone n°3 in gomma doppio  triplo strato o in cuoio 

Ammonizione Non sono previste ammonizioni 

Espulsione Non è prevista l’espulsione dal campo 

Rimesse  Laterali Possono essere effettuate con le mani  con i piedi. 

Fuorigioco Non è previsto il fuorigioco  

Retropassaggio 
al portiere 

E’ concesso. Dopo retropassaggio del giocatore, il portiere può rendere la 
palla con le mani. 

Rimessa da 
fondo campo 

Le rimesse dal fondocampo possono essere effettuate dal portiere con le 
mani o con i piedi. 

Calci d’angolo 
Non presenti. Ogni volta che la palla esce dietro la porta ne segue una 
rimessa in gioco da parte del portiere. 

 
 
 
 

PRIMI CALCI  
Modalità di gioco 4c4 o 5c5 

Tempi di gioco Tempi di gioco fino a 10’ ciascuno 

Dimensioni  
campo 

In relazione al numero dei giocatori 25m / 30m  x 15/20m  

Dimensioni porte 
Non codificato-orientativamente 4,00-4,50 x1,60-2,00m (è concesso l’utilizzo 
dei paletti di plastica per delimitare le porte). 

Pallone n°3 in gomma doppio  triplo strato o in cuoio 

Ammonizione Non sono previste ammonizioni 

Espulsione Non è prevista l’espulsione dal campo 

Rimesse  Laterali Possono essere effettuate con le mani  con i piedi. 

Fuorigioco Non è previsto il fuorigioco. 

Retropassaggio 
al Portiere 

E’ concesso. Dopo retropassaggio del giocatore, il portiere può rendere la 
palla con le mani. 

Rimessa da 
Fondocampo 

Le rimesse dal fondocampo possono essere effettuate dal portiere con le 
mani o con i piedi. 

Calci d’angolo Come da regolamento del gioco del calcio 
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