
DIRIGENTE ARBITRO

Sig. ________________________

_________
tessera n. ________

IL DIRIGENTE ARBITRO __________________________________ (tessera n._________)

Dirigente Accompagnatore Squadra A ____________________________________________ (cognome e nome e firma)

Dirigente Accompagnatore Squadra B ____________________________________________ (cognome e nome e firma)

Dirigente Accompagnatore Squadra C ____________________________________________ (cognome e nome e firma)

Dirigente Accompagnatore Squadra D ____________________________________________ (cognome e nome e firma)

Dirigente Accompagnatore Squadra E ____________________________________________ (cognome e nome e firma)

PICCOLI AMICI / PRIMI CALCI

s.s.2019/2020

Settore Giovanile e Scolastico Delegazione di ______________
Friuli Venezia Giulia

Piccoli Amici                Primi Calci
barrare con una croce la voce interessata

SQUADRA "A"_______________________ n. giuoc._________ Data:      ____________________________

SQUADRA "B"_______________________ n. giuoc._________ Orario:   ____________________________

SQUADRA "C"_______________________ n. giuoc._________ Località: ____________________________

SQUADRA "D"_______________________ n. giuoc._________

SQUADRA "E"_______________________ n. giuoc._________

GIOCO PARTITA:

N° giocatori in campo: Porte : Palloni: Tempi di gioco:

(barrare la casella) (barrare la casella) (barrare la casella) (barrare la casella)

2 contro 2 3,5mx1,6m cuoio    n° 3 2 X 15’

3 contro 3 4m x 2m gomma n° 3 3 X 10’

4 contro 4 paletti/coni altro ______

5 contro 5

GIOCHI TECNICO - DIDATTICI: 

1) __________________________________________________________ (allegare descrizione)

2) __________________________________________________________ (allegare descrizione)

Svolgimento del gioco: Composizione squadre:

nell’intervallo 

in contemporanea

I sottoscritti Accompagnatori Ufficiali dichiarano di aver preso visione del presente rferto arbitrale redatto in ogni sua parte ritenendolo conforme a quanto verificatosi e accettandolo incondizionatamente a 

tutti gli effetti

(barrare la casella) (barrare la casella)

prima del gioco-partita divise per società

dopo il gioco-partita miste



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

AVVERSARI

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

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 (cfr. Vademecum) 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 3 c 3 nei Piccoli Amici, 4 c 4 e 5 c 5 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) potranno essere concordati con il Responsabile Tecnico CFT prof. Antonio Borriello

(cft.friuliveneziagiuliasgs@figc.it) 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 2013, 2014 e 2015 (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 2011, 2012

e 2013 (per i nati nel 2013, 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.


