Regolamento 7° Torneo Don Bosco
1. La Società S.S.D. Victoria Ivest S.r.l. in collaborazione con l’A.S.D. O.A.S.I. LAURA VICUÑA sotto l’egida
ed il controllo della F.I.G.C. - S.G.S. indice ed organizza la manifestazione provinciale :

7° Torneo Don Bosco – dimostrazione Piccoli Amici
che si svolgerà dal 29/01/12 al 26/02/12 come meglio specificato nell’allegato calendario delle gare in
programma, presso il Centro Giovanile “O.A.S.I. LAURA VICUÑA” in via Laura Vicuña 8, Tetti Francesi,
Rivalta di Torino.
2. La manifestazione è riservata ai giocatori appartenenti alla categoria PICCOLI AMICI tesserati FIGC con la
propria società per la stagione in corso, nati dal 01/01/04 al compimento anagrafico del 5° anno di età.
3. PRESTITI sono vietati.
4. Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione della manifestazione, prima del suo inizio,
l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare, con un numero di bambini non inferiore a dieci e non
superiore a quattordici.
“tutti gli elementi in distinta dovranno giocare un tempo pertanto al termine del primo tempo dovranno
essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere
sostituiti fino al termine tranne che per validi motivi di salute. Tutti i partecipanti dovranno
obbligatoriamente prendere parte ai giochi.”
5. Alla manifestazione prenderanno parte le Scuole Calcio delle Società di cui al calendario allegato.
6. Le attività si svolgeranno con la formula di incontri triangolari 5 > 5 in due tempi di 8 minuti cadauno su
campo di dimensioni ridotte con porte ridotte ed utilizzo di palloni n. 3. 7. I giochi ludici didattici previsti
sono i seguenti in allegato descritti:
 4 porte;
 Palla Base.
8. Le gare saranno arbitrate da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati dalla FIGC messi a disposizione
dalla Società organizzatrice. E’ possibile prevedere anche la formula dell’autoarbitraggio.
9. Nella certezza che il carattere amichevole della dimostrazione e la correttezza riconosciuta, le Società
partecipanti eviteranno l’insorgere di controversie, nell’ambito della manifestazione non sono ammessi
reclami di nessun genere. Le Società partecipanti potranno segnalare al Comitato Organizzatore qualsiasi
tipo di osservazione rispetto allo svolgimento della manifestazione.
10. Nel rispetto dei principi e del carattere didattico-pedagogico, la suddetta manifestazione non darà
luogo a classifiche e quindi non si svolgeranno finali, non si aggiudicheranno titoli, né premi a singoli
giocatori, classificando tutte le squadre partecipanti a pari merito.
Al termine della manifestazione tutti i bambini partecipanti riceveranno un premio uguale per tutti.
11. E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura con la Carta
Assicurativa FIGC. L’Organizzazione del torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa.
12. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti federali in
quanto compatibili, e quelle riportate sul C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo alla stagione
sportiva in corso.
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DESCRIZIONE GIOCHI E MATERIALE NECESSARIO

4 PORTE
Descrizione: si gioca 5 > 5. Una squadra deve far goal su 2 porte larghe 2 metri
e poste agli angoli del campo di dimensioni 25x35 metri e difendere le altre 2.
La rete è valida se la palla supera la linea di porta ad un'altezza da terra non
superiore a quella dei coni. Le rimesse dal fondo ed i corner si battono al centro
della linea di fondo.
Materiale: n. 1 pallone – n. 8 coni stradali – cinesini per delimitare il campo.

PALLA BASE
Descrizione: il campo di gioco è un rettangolo di mt. 25 x 35, che presenta a fondo
campo, da entrambi le parti, un’area detta BASE di dimensioni mt. 25 x 3. Si gioca 5
> 5 come una regolare partita di calcio solo che, anziché segnare, per realizzare un
punto bisogna portare o fermare il pallone nella BASE avversaria. Se la palla esce da
quest’ultima attraversandola, il punto non è valido e si riprende il gioco con un
calcio di rinvio dalla linea dei 3 metri. Non esiste calcio di rigore, i falli sono tutti di
seconda e se avvengono a ridosso della base si indietreggia la palla ad una distanza
di mt. 3. Ogni volta che si realizza un punto si rimette la palla al centro. La rimessa
laterale si batte con i piedi. Durante il gioco, nella BASE, non possono entrare i
giocatori della squadra che si sta difendendo.
Materiale: n. 1 pallone n. 3/4.
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