SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
00198 ROMA – VIA PO, 36
Stagione Sportiva 2018 – 2019

COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 08/10/2018

UNDER 17 FEMMINILE 2018/2019
TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO

TORNEO UNDER 17 FEMMINILE 2018/2019
TORNEO NAZIONALE GIOVANILE FEMMINILE

REGOLAMENTO GENERALE
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Torneo a carattere Nazionale riservato alle giovani
calciatrici della Categoria UNDER 17 aperto a tutte le Società.
Il Torneo Under 17 Femminile viene sviluppato considerando i principi basilari di partecipazione attiva delle
giovani calciatrici e di Fair Play.
Di seguito si riportano modalità di partecipazione e di iscrizione al Torneo, Regolamento Tecnico e
Regolamento Fair Play del Torneo
Categoria di Partecipazione
Il Torneo è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 17 nate dal 01.01.2002 al 31.12.2003.
Al Torneo possono altresì partecipare giovani calciatrici che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno
di età.
Fuori Quota
Dato il carattere dell’attività, considerando la presente stagione sportiva un momento di passaggio verso
lo sviluppo dell’attività femminile giovanile, per la corrente stagione sportiva in ciascuna gara è prevista
l’opportunità di schierare in campo un numero massimo di n° 2 calciatrici “fuori quota” nate nel 2001 con
la possibilità di inserimento in distinta di un numero massimo di quattro calciatrici
Prestiti
In caso di necessità, le società, possono richiedere autorizzazione all’utilizzo di un numero massimo di 3
calciatrici in prestito da altra società non partecipante al Torneo, purché tesserate per la FIGC e munite di
regolare nulla-osta della società di appartenenza.
I prestiti autorizzati (i cui nominativi possono essere comunicati anche successivamente) saranno validi
per tutta la durata del Torneo e non potranno essere sostituiti.
Ovviamente, una calciatrice può essere data in prestito ad una sola società.
Iscrizioni
La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata direttamente al Coordinatore Federale Regionale del
Settore Giovanile e Scolastico competente nel territorio, secondo le modalità dagli stessi indicate con
appositi comunicati ufficiali pubblicati nelle regioni interessate.
Le società devono formalizzare l’iscrizione alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi
all’indirizzo http://www.campionatigiovanili.it/#femminili
cliccando sulla voce del menù “Iscrizione” e compilando il relativo form. Il termine per la scadenza delle
iscrizioni è fissato al 20 ottobre 2018.
Al Torneo ciascuna società può iscrivere una o più squadre.
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Il Torneo prevede:
• Una fase preliminare Regionale
• Una fase Interregionale
• La fase finale Nazionale
Sviluppo dell’attività:
• La Fase Regionale verrà sviluppata dai Comitati Regionali LND o dai Coordinatori Federali Regionali
SGS.
• Le migliori squadre classificate dei gironi sotto riportati saranno ammesse alla Fase
Interregionale (che si disputerà a partire dal 27 Aprile 2019) e saranno suddivise in 2 gironi da 4
squadre ciascuno

• Girone 1

• VENETO – FRIULI – EMILIA ROMAGNA (Si qualificano alla fase successiva 2 squadre)

• Girone 2

• UMBRIA – LAZIO – CAMPANIA (si qualificano alla fase successiva 2 squadre)

• Girone 3

• LOMBARDIA – PIEMONTE – LIGURIA (si qualificano alla fase successiva 3 squadre)
La società della Sardegna è già qualificata alla fase Interregionale

•

Le prime classificate di ciascuno dei 2 gironi della Fase Interregionale, accederanno alle Finali
Nazionali dei Campionati Giovanili che si svolgeranno nel mese di giugno, in date da stabilire,
secondo il format che verrà reso noto con apposita Comunicazione.

Norme di Tesseramento e di Identificazione delle Calciatrici
Possono partecipare al Torneo le giovani calciatrici della Categoria UNDER 17 regolarmente tesserate
FIGC con la propria società per la stagione in corso.
Gli Arbitri che dirigeranno le gare, prima di dare inizio ad ogni gara, dovranno controllare che i dati dei
documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara, come previsto dall’Art. 71
delle N.O.I.F. “Identificazione dei calciatori”. Sarà possibile inserire nella distinta di gioco sino ad un
massimo di 18 calciatrici
Giustizia sportiva
Nella Fase regionale, la Giustizia Sportiva sarà amministrata dal Giudice Sportivo in carica a livello
regionale.
A partire dalla fase Interregionale, la Giustizia sportiva sarà amministrata dal Giudice Sportivo del Settore
Giovanile e Scolastico della FIGC.
Tuttavia si ritiene necessario rendere note le seguenti procedure:
1
2
3

l’eventuale espulsione di una calciatrice nel corso di una qualsiasi gara comporta la squalifica
automatica per una gara salvo ulteriori sanzioni adottate dal Giudice Sportivo
le calciatrici che incorrono in due ammonizioni, anche di diversa indole, saranno squalificate per una
gara
le ammonizioni comminate che non comportino squalifica per recidività , vengono azzerate al
termine di ogni singola fase.
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Arbitraggio delle Gare
Le partite saranno arbitrate da Arbitri Ufficiali dell’Associazione Italiana Arbitri, appartenenti alle Sezioni
territorialmente competenti.
In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte dei giocatori dovranno essere trasmesse al Comitato
Organizzatore di competenza, nei termini previsti per la necessaria visione del giudice sportivo
Saluti

Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a
salutarsi fra loro, stringendosi la mano, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la
stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo
insieme all’arbitro o al dirigente arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO
Art. 1 – Il campo di gioco
Campi di dimensioni regolamentari con porte regolamentari
Art. 2 - Pallone
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “5”.
Art. 3 – Modalità di svolgimento e Durata delle gare
Le gare si svolgeranno con la Modalità di Gioco 11 vs 11, della durata complessiva di 80’ suddivisi in 2
tempi da 40’ ciascuno.
La Società prima nominata dovrà provvedere in ogni circostanza al cambiamento delle maglie di gioco nei
casi di confusione di colori rilevata dall’Arbitro.
Art. 4 – Sostituzione dei giocatori
sono consentite 7 sostituzioni indipendentemente dal ruolo in qualsiasi momento della gara
nella distinta di gara possono essere indicate fino a un massimo di 20 calciatrici fermo restando il limite
delle 7 sostituzioni
Art. 5 – Punteggi e Classifiche
3 PUNTI PER LA VITTORIA - 1 PUNTO PER IL PAREGGIO – 0 PUNTI PER LA SCONFITTA
IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO VALGONO I CRITERI IN ORDINE ELENCATI:
1. ESITO DEGLI INCONTRI DIRETTI
2. DIFFERENZA RETI NEGLI INCONTRI DIRETTI FRA LE SQUADRE A PARITÀ DI PUNTI
3. NEL CASO IN CUI DUE O PIÙ SQUADRE PERMANGANO IN PARITÀ, DIFFERENZA RETI TRA LE SQUADRE
4.
5.
6.
7.

INTERESSATE
DIFFERENZA RETI SUL TOTALE DEGLI INCONTRI DISPUTATI NEL GIRONE
MAGGIOR NUMERO DI RETI SEGNATE SUL TOTALE DEGLI INCONTRI DISPUTATI NEL GIRONE
CLASSIFICA FAIR PLAY
SORTEGGIO
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Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo al Regolamento del
Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 02/07/2018 e a sue
successive Circolari esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare

REGOLAMENTO FAIR PLAY
CONDIZIONI GENERALI
1)

Promotore dei valori che contraddistinguono l’evento, la gara verrà valutata anche in merito alla
condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri.

2)

L’obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff
organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli
buoni.

3)

Al fischio finale di ciascuna partita l’arbitro compilerà un apposito form di valutazione della gara.

4)

Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti
delle squadre con un ulteriore punto.
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A. Da parte degli arbitri
La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata tenendo conto di:
- Comportamenti di Fair Play premiati dall’Arbitro con il Cartellino Verde (“Green Card”)
- Atteggiamenti sanzionati dall’arbitro
- Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro)
- Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara
1)

Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro (es.non finalizzare una
sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.):
(a) Green Card: +1 punto per ciascun cartellino verde

2)

Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell’arbitro):
(a) Ammonizioni:
-1 punto per ciascun cartellino giallo
(b) Espulsioni:
-5 punti per ciascun cartellino rosso

3)

Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro):
(a) Continuo vociare o urlare:
-5 punti
(b) Proteste nei confronti dell’arbitro:
-5 punti
(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani
della squadra avversaria):
-5 punti
(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici):
-5 punti
(e) Lasciare l’area tecnica sporca:
-5 punti

4)

Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro prima, durante e dopo la
gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo,

organizzazione/partecipazione a “terzo tempo Fair Play”.):
(a)
+1 punto complessivo per l’atteggiamento positivo riscontrato

VALUTAZIONE FINALE
1)

La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri
e Comitato Organizzatore, nel corso delle gare.

2)

In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno,
nell’ordine, i seguenti:
a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal
Comitato Organizzatore)
b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro
e/o dal Comitato Organizzatore)
c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di “Green Card”

3)

La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della
graduatoria finale, secondo quanto stabilito dall’Art.5 “Punteggi e Classifiche” del
regolamento generale.
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