
  
 

 
Regolamento 6° 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 il:  

6° Torneo Don Bosco – dimostrazione Piccoli Amici  
 che si svolgerà dal 30/01/11 al 06/03/11 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 
dai sei agli otto anni anagraficamente non compiuti tesserati FIGC o CONI per la Stagione 
Sportiva 2010/2011: per la buona riuscita della manifestazione ciascuna Società deve 
essere rappresentata con un numero di bambini non inferiore a dieci e non superiore a 
quattordici. 
3. Alla manifestazione prenderanno parte le Scuole Calcio delle Società di cui al calendario 
allegato. 
4. Le Scuole Calcio s’incontreranno tra loro, nei tre giochi previsti ed in allegato descritti: 

� Cinque passaggi; 
� Palla Bersaglio; 
� Partita Calcio. 

5. Le gare saranno dirette da tecnici o dirigenti messi a disposizione dalla Società 
organizzatrice.  
6. 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. 
7. 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. 
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DESCRIZIONE  GIOCHI E MATERIALE NECESSARIO 

         GIOCO 5 PASSAGGI 

Descrizione: si gioca 5 > 5 su un campo di dimensioni mt. 12 x 12 . Ognuna delle 2 
squadre, per realizzare un punto, deve riuscire ad effettuare con le mani 5 
passaggi consecutivi tra i propri giocatori senza che la palla sia presa dagli 
avversari o tocchi terra. Ogni volta che la palla è presa prima del 5° passaggio, si 
azzera il punteggio (dei passaggi) e si ricomincia a contare.  

• Non è ammesso prendere o strappare la palla dalle mani dell’avversario; 
• La palla può essere tenuta da un giocatore per un tempo massimo di 5 

secondi; 
• Il giocatore può camminare o correre con la palla in mano per un tempo 

massimo di 5 secondi; 
• Il passaggio della palla deve avvenire con un lancio e non consegnandola. 

Materiale: n. 1 pallone leggero 3/4. 
 

         PARTITA CALCIO 

Descrizione: regolare partita di calcio 5 > 5 in due tempi di 8 minuti; si possono 
effettuare eventuali cambi volanti. 
Materiale: n. 1 pallone n. 3/4. 

 

PALLA BERSAGLIO 

Descrizione gioco: i bambini partono a coppie, si dovrà eseguire uno slalom in 
conduzione palla fra 4 coni alla distanza uno dall’altro di mt. 1, al termine del quale si 
dovrà fermare la palla entro una linea posta a mt. 2 dall’ultimo conetto e calciare 
verso un quadrato di mt. 2 x 2 alla distanza di mt. 8. Guadagna un punto chi riesce a 
far fermare la palla nel quadrato. Nel centro del quadrato è posto un cerchio. Se il 
pallone si ferma nello stesso, il punteggio raddoppia (2 punti). Successivamente il 
bambino recupera la palla e torna in fila. 
Il bambino successivo parte non appena è stato calciato il pallone. 
Materiale: n. 4 palloni n. 3/4 (due per squadra) - n. 8 conetti – n. 2 cerchi – 4 
cinesini. 
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