Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO
Raggruppamento: Autunnale

Categoria:

Primaverile

N° ______ del ______ / ______ / ____________

PICCOLI AMICI 2012/2013

PRIMI CALCI 2010/2011

Riferimento Sig._____________________ (Tel. _____/____________) Soc. ___________________________

Società Partecipanti al Raggruppamento:
1. ___________________ 2. ___________________ 3. ___________________ 4. ___________________

Eventuali società assenti
1. ___________________ 2. ___________________ 3. ___________________ 4. ___________________
Obiettivi tecnici presenti e attività proposte

Giudizio sintetico del referente
(Saluto finale – Terzo tempo – Altre osservazioni)

È stato garantito lo svolgimento delle attività rispettando i criteri presenti nel c.u. n.1 dalla F.I.G.C. – S.G.S.
In allegato le distinte delle società partecipanti.
Da consegnare o inviare a mezzo fax/email (solo se scannerizzato) entro 3 giorni dalla gara alla
Delegazione Distrettuale di Vasto - via dei Conti Ricci c/o PalaBCC - fax 0873-60114 email:
del.vasto@lnd.it
Firma del Responsabile
______________________________

PROMEMORIA
Nelle categorie PICCOLI AMICI e PRIMI CALCI gli incontri tra le Società dovranno essere svolti
prevedendo il coinvolgimento di più Società contemporaneamente, e comunque con gruppi il
più possibile numerosi in relazione alle possibilità organizzative dell’evento e della
disponibilità della struttura nella quale viene disputato l’incontro.
Durante i momenti di incontro con altre Società dovranno essere previsti, oltre alle partite,
anche giochi e proposte tecniche coinvolgenti che includano tutti i bambini, mantengano
elevata la motivazione e permettano un graduale apprendimento.
Le partite dovranno configurarsi in spazi ridotti e a porte ridotte (utilizzando, in mancanza di
porte, materiale alternativo come ad esempio paletti etc.).
I palloni dovranno essere più leggeri e preferibilmente di gomma, convenzionalmente
identificabili con il n° 3. Il numero massimo di giocatori per squadra non dovrà superare le
cinque unità (2c2 e 3c3 nei Piccoli Amici, 4c4 e 5c5 nei Primi Calci).
Il tempo di gioco andrà suddiviso in tre o quattro tempi da 10’, cercando la più ampia
partecipazione di tutti i bambini presenti.
I giochi (tecnico-didattici e/o giochi di confronto) aggiuntivi alla partita potranno essere
concordati con il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base della Delegazione FIGC
Territorialmente competente, il quale valuterà la validità delle proposte e la loro attinenza ai
criteri metodologici già citati.
Il rispetto dei principi di cui sopra esclude in modo tassativo la possibilità che l’attività della
categoria “Piccoli Amici” e "Primi Calci" sia articolata in forme mutuate dalle categorie
superiori: non dovranno pertanto, in alcun modo, essere organizzati manifestazioni per Piccoli
Amici e/o Primi Calci che prevedano classifiche.
PICCOLI AMICI: possono prendere parte all’attività bambini e bambine nati/e nel 2012, 2013 e
2014 (le ultime 2 annate a condizione che abbiano anagraficamente compiuto 5 anni di età)
PRIMI CALCI: possono prendere parte all’attività bambini e bambine nati/e nel 2010, 2011 e
2012 (per i nati nel 2012, a condizione che abbiano anagraficamente compiuto 6 anni di età)
A questo referto devono essere allegati gli elenchi dei bambini che hanno preso parte alla
manifestazione suddivisi per ogni società ed indicanti la data di nascita ed una relazione
descrittiva dei giochi effettuati.

AD INIZIO E FINE MANIFESTAZIONE INVITARE I GIOCATORI A CENTROCAMPO
PER IL SALUTO AL PUBBLICO ED AGLI AVVERSARI

O S S E R V A Z I O N I:

