3° Campionato

J

unior League s.s. 2018/19

REGOLAMENTO

PRIMI CALCI per i nati dal 01/01/2010 (ammesse 2 giocatrici nate nel 2008-2009)
Svolgimento:
•
•
•
•

Il Campionato si svolge con la partecipazione di 9 squadre a girone unico;
Le partite con gare di andata e ritorno avranno la durata di 3 tempi da 15’ ciascuno (ammesso 1 time-out per tempo a squadra).
Ogni squadra dovrà presentarsi agli incontri con almeno 2 palloni a rimbalzo controllato n. 3
La squadra prima nominata in calendario deve essere munita di pettorine di colore diverso da quello della divisa ufficiale.

PULCINI per i nati dal 01/01/2008 (ammesse 2 giocatrici nate nel 2006-2007)
Svolgimento:
•
•
•
•

Il Campionato si svolge con la partecipazione di 8 squadre a girone unico;
Le partite con gare di andata e ritorno avranno la durata di 3 tempi da 15’ ciascuno (ammesso 1 time-out per tempo a squadra).
Ogni squadra dovrà presentarsi agli incontri con almeno 2 palloni a rimbalzo controllato n. 4
La squadra prima nominata in calendario deve essere munita di pettorine di colore diverso da quello della divisa ufficiale.

UNDER 13 (ESORDIENTI) per i nati dal 01/01/2006 (ammesse 2 giocatrici nate nel 2004-2005)
Svolgimento:
•
•
•
•

Il Campionato si svolge con la partecipazione di 6 squadre a girone unico;
Le partite con gare di andata e ritorno avranno la durata di 3 tempi da 15’ ciascuno (ammesso 1 time-out per tempo a squadra).
Ogni squadra dovrà presentarsi agli incontri con almeno 2 palloni a rimbalzo controllato n. 4
La squadra prima nominata in calendario deve essere munita di pettorine di colore diverso da quello della divisa ufficiale.

Regolamento di gioco PRIMI CALCI / PULCINI / UNDER 13
Si adottano le regole attuali della F.I.G.C./L.N.D. calcio a 5 anno 2018-19 ad esclusione di:
•
Contrasto scivolato
•
Conteggio dei falli cumulativi e conseguente tiro libero
•
Retropassaggio al portiere (quest’ultimo potrà ricevere più volte il retropassaggio ma dovrà controllare il pallone solo ed
esclusivamente con i piedi).
•
Calci di rigore: saranno calciati solo ed esclusivamente nelle categorie PULCINI e UNDER 13
•
Zona di ‘No Pressing’: in occasione della rimessa dal fondo, non è permesso ai giocatori della squadra avversaria di oltrepassare la
linea immaginaria dei 10 mt da fondo campo (riferimento dischetto del tiro libero). Si potrà contrastare l’avversario solo dopo che il
portiere si è spossessato del pallone e lo stesso è uscito dall’area di rigore. Il gioco comincia normalmente quando il giocatore fuori
dall’area riceve la palla. È chiaro che nell’etica della norma i giocatori avversari dovranno comunque permettere lo sviluppo iniziale
del gioco, evitando di andare velocemente in pressione appena effettuata la rimessa in gioco (regola adottata SOLO per le categorie
PRIMI CALCI e PULCINI)
•

Nella rimessa dal fondo, il portiere non potrà rilanciare il pallone direttamente oltre la metà del terreno di giuoco senza che il pallone
abbia toccato un giocatore e/o la propria metà del campo.

Le sostituzioni potranno essere effettuate con “CAMBI LIBERI” e “VOLANTI”

Risultati e Classifiche PRIMI CALCI / PULCINI / UNDER 13
Il risultato finale di ciascun incontro sarà determinato dalla somma del risultato di ciascun tempo/set così conteggiato:
• Per ogni tempo/set vinto = 1 punto per la squadra vincente
• Per ogni tempo/set pareggiato = 1 punto per ciascuna squadra
• Per ogni tempo/set perso = 0 punti per la squadra perdente
La classifica del girone verrà stilata con il seguente criterio:
3 punti per la vittoria,
1 punto per il pareggio,

•
•

0 punti per la sconfitta

Miglior punteggio;
In caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”)
fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica avulsa”;
b) della differenza tra i punti per ciascun tempo/set nei medesimi incontri;
c) della differenza tra i punti/set nell’intero girone di qualificazione;
d) del sorteggio.

N.B. La squadra che risulterà perdente a tavolino (6- 0), in caso di parità nello scontro diretto e nella classifica avulsa, per la considerazione del piazzamento, verrà
penalizzata di un punto.
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UNDER 15 (GIOVANISSIMI) per i nati dal 01/01/2004 (ammessa 1 giocatrice nata nel 2003)
Svolgimento:
•
•
•
•

Il Campionato si svolge con la partecipazione di 8 squadre a girone unico;
Le partite con gare di andata e ritorno avranno la durata di 2 tempi da 25’ ciascuno (ammesso 1 time-out per tempo a squadra).
Ogni squadra dovrà presentarsi agli incontri con almeno 2 palloni a rimbalzo controllato n. 4
La squadra prima nominata in calendario deve essere munita di pettorine di colore diverso da quello della divisa ufficiale.

Risultati e Classifiche UNDER 15
La classifica del girone verrà stilata con il seguente criterio:
• 3 punti per la vittoria,
• 1 punto per il pareggio,
• 0 punti per la sconfitta

•
•

Miglior punteggio;
In caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”)
fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica avulsa”;
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero girone di qualificazione;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero girone di qualificazione;
e) del sorteggio.

N.B. La squadra che risulterà perdente a tavolino (6 - 0), in caso di parità nello scontro diretto e nella classifica avulsa, per la
considerazione del piazzamento, verrà penalizzata di un punto.

Regolamento di gioco
•

Si adottano le regole attuali della F.I.G.C./L.N.D. calcio a 5 anno 2018 - 19 ad esclusione del contrasto scivolato.

•

Nella rimessa dal fondo, il portiere non potrà rilanciare il pallone direttamente oltre la metà del terreno di gioco senza che il
pallone abbia toccato un giocatore e/o la propria metà del campo.

AMMONIZIONI ed ESPULSIONI:
Il giocatore che accumula 3 ammonizioni (in partite differenti) sarà squalificato per la gara successiva (in seguito lo stesso
giocatore sarà squalificato alla seconda ammonizione, infine ad ogni ammonizione).
Si ricorda che con l’espulsione si incorre automaticamente nella squalifica di un turno (per la gara immediatamente successiva); sarà
compito della Commissione Giudicante stabilirne l’entità. Al termine del girone di qualificazione, le ammonizioni saranno azzerate,
mentre le espulsioni dirette o per recidività (somma di ammonizioni) saranno confermate.
COMMISSIONE GIUDICANTE
La Commissione pubblica ogni settimana i comunicati ufficiali riguardanti i risultati (con aggiornamenti giornalieri), squalifiche e
comunicazioni varie che diventano immediatamente esecutive.
I Comunicati Ufficiali saranno pubblicati direttamente sul sito internet TOP FIVE (www.topfive.torino.it)
I REFERENTI delle SQUADRE SONO TENUTI A PRENDERNE VISIONE

L’Organizzazione

