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CATEGORIA PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI
Categoria
Piccoli
Amici

Primi
calci

Anno di nascita
2013-2014-2015
(esclusivamente al
compimento del
5°anno di età)
2011-2012
(possono partecipare
anche i giovani nati
nel 2013 che hanno
compiuto i 6 anni)

Confronto
Giochi di abilità,
tecnica o di vario
genere + minipartite
2c2 e 3c3
Giochi di abilità
tecnica o di avrio
genere + minipartite
4c4 e 5c5

Tempi di gioco
3x10
Alternati ad attività
di gioco

Dimensioni campo
15-30 x 10 - 15

3x10 + 3 x 10
Alternati ad attività
di gioco

25-40 x 12 x 25

CATEGORIA PULCINI MISTI
Categoria
PULCINI
MISTI

Anno di nascita
2009 – 2010
(possono partecipare
anche i giovani nati
nel 2011 che hanno
compiuto 8 anni di
età )

Confronto
7c7 + minipartite con
situazione
semplificata e giochi
di tecnica

Tempi di gioco
3-4 x 15’

Dimensioni campo
50-65 X 35 -45

Tempi di gioco
3-4 x 20’

Dimensioni campo
60-75 X 40 -50

CATEGORIA ESORDIENTI
Categoria
ESORDIENTI
MISTI

Anno di nascita
2007 – 2008
(possono partecipare
anche i giovani nati
nel 209 che hanno
compiuto 10 anni di
età )

Confronto
9C9 + shootout in
continuità

RIEPILOGO CATEGORIE DI BASE

Dimensioni
porte
Dimensioni area di
rigore

Dimensione
campo
Arbitraggio

Piccoli amici

Primi calci

Pulcini

Esordienti

Non codificato –
orientativamente 2x1
(senza portieri- 3 x 1,5
(con portieri)
___________

Non codificato –
indicativamente
4x2 ( concesso l’utilizzo di
paletti di plastica)
_____________

4x2 o 5x2

5x2 o 6x2

15 -30 x 10- 15

25-40 x 12-20

Larghezza 25 x lungheza
10 m (per delimitarla si
possono usare cinesini ,
segna posto , tracciatura
rettangolare)
50-65 x 35-45

Larghezza 30 x lunghezza
13 (per delimitarla si
possono usare cinesini ,
segna posto , tracciatura
rettangolare)
60-75 x 40-50

autoarbitraggio

autoarbitraggio

autoarbitraggio

Dirigente tutor
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L’AUTOARBITRAGGIO : ISTRUZIONI PER L’USO
Finalità :
1.
2.
3.
4.

Stimolare l’auto – organizzazione
Conoscere e applicare correttamente il regolamento di Gioco
Creare un clima positivo
Educare ed insegnare , giocando

IL RUOLO DEL DIRIGENTE TUTOR:
Compiti didattici : Deve conoscere le regole di gioco e informarsi sulle relative differenze e sulle
modalità applicative nell’attività di baseCompiti organizzativi : in sintonia con i dirigenti societari , collabora all’organizzazione delle
gare informandosi su tutti gli adempimenti pre duramte e post gara.
Rapporti con i tecnici : comunica con il responsabile tecnico e gli allenatori sui rinforzi educativi
che riguardano principalmente la gara negli aspetti comportamentali.
Rapporti con i genitori : li aiuta nella conoscenza delle regole di gioco, favorendone il rispetto ,
con un comportamento imparziale che rappresenti un esempio positivo.

Il dirigente arbitro garantisce lo ‘’spirito di gioco’’ , assicurando :
1.
2.
3.
4.

Sicurezza dei giocatori
Pari opportunità di gioco
Continuità del gioco
Piacere di giocare

Bisogna sempre ricordare che una partita giocata dai piccoli amici , primi calci,
pulcini ed esordienti serve per rinforzare le conoscenze dei bambini sul calcio e sulla
regolamentazione del gioco. Quindi è parte di un contesto di apprendimento.
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COSA DEVE FARE IL DIRIGENTE ARBITRO :
prima della gara :
 Definire, con i tecnici e i dirigenti delle squadre coinvolte , modalità di intervento
nel corso della gara , seguendo le linee guida della FIGC- Settore Giovanile e
scolastico
 Identificare i giocatori riportati nella lista gara
 Spiegare e o ricordare ai giovani calciatori le modalità dell’autoarbitraggio e
alcune regole significative del gioco
 Dare istruzioni pratiche ai giovani calciatori (es. quando volete richiamare
l’attenzione su una irregolarità, alzate la mano e chiamate a voce alta
‘’punizione’’ oppure ‘’fallo’’.
 Fare ingresso in campo e saluti
Durante la gara :

 Supervisionare la gara
 Intervenire se STRETTAMENTE NECESSARIO (per infortuni, per garantire la
sicurezza, in caso di evidenti e gravi scorrettezze)
 Favorire l’autogestione della partita : per tale motivo sarebbe utile individuare
uno o due bambini di ciascuna squadra che in caso di situazioni dubbie , possano
decidere in merito insieme ai bambini eventualmente coinvolti . è importante
comunque che situazioni del genere siano osservate con grossa attenzione da
parte del dirigente tutor.
 Negli intervalli tra i vari tempi , informare i giovani calciatori di eventuali
comportamenti non consoni svoltisi durante la gara e dare indicazioni propositive
al riguardo (es. quando cerchi di prendere la palla all’avversario, fallo senza
spingere’’, ‘’ ricordati che quando esegui la rimessa laterale i piedi devono essere
fuori dal campo’’ ecc)
 Cronometrare il tempo di gioco
 Fermare il tempo di gioco per il time out
 Fermare il gioco per l’assegnazione di un eventuale GREEN CARD
 Controllare che i cambi vengano svolti secondo le norme dell’Attività di base
Dopo la gara :





Fare eseguire i saluti
Fornire , quando necessario feedback ai giovani calciatori e o tecnici dirigenti
Compilare il referto e sottoscriverlo unitamente ai dirigenti delle due squadre
Favorire l’organizzazione del terzo tempo fair play , con l’organizzazione di una
merenda per i ragazzi (te caldo , crostata , frutta ecc.)
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SITUAZIONI PARTICOLARI
SITUAZIONE

SOLUZIONE

Barriera

>

dare indicazioni per il posizionamento

Calci di punzione

>

suggerire un segnale per dare il ‘’via’’

Grave scorrettezza

>

intervento dirigente Arbitro

Giocatore deve allacciarsi le scarpe >

il bambino chiama l’interruzione della partita

Non trovano accordo sul fallo >

palla a due

Per ogni intervento da fare, il dirigente tutor durante la gara annota su un taccuino tutte le
eventuali correzioni da riportare ai giovani calciatori durante le pause tra i vari tempi di gioco.
Inoltre il Dirigente tutor cerca di mediare il comportamento dei tecnici, consigliando di focalizzarsi
sui rinforzi positivi da dare ai propri giocatori.
Evitare da parte dei tecnici comandi continui ai prorpi giocatori (es. ‘’vai li’’ , ‘’torna’’, ‘’passala a
lui’’ , ‘’fai gol’’, ‘’hai sbagliato’’) , ma lasciare libera interpretazione e fantasia ai bambini,
favorendo un clima di gioco sereno.

Il responsabile Attività di base Delegazione Carbonia – Iglesias
Mr.

Simone Di Franco

