NORME GENERALI
E’ necessario che ogni gruppo partecipi ai momenti previsti dal programma della festa. Pertanto, affinchè
la manifestazione riesca bene, i dirigenti devono prepararsi insieme agli atleti a vivere in pienezza questa
esperienza di amicizia, impegnandosi a dialogare con tutti e a superare con serenità e spirito di
collaborazione gli eventuali piccoli inconvenienti che potrebbero verificarsi. Inoltre si cheide quest’anno
che ogni squadra prepari un bans, sketch o canto da condividere insieme nella serata di sabato.
IDENTIFICAZIONE DEGLI ATLETI
Gli atleti possono partecipare solo se muniti da uno dei seguenti documenti:

- Documento d’identità personale;
- Cartellino federale, cartellino di enti di promozione che hanno la foto.
I dirigenti possono partecipare alle attività solo se muniti dei seguenti documenti:
- Documento d’identità personale.

PROGRAMMA CATEGORIA MINI
1. Limiti di età: 2008 – 2007 - 2006
2. Le squadre, possono essere anche miste, cioè formate da bambini e bambine.
IL REGOLAMENTO DEI MINI CALCIO
1) Regole di gioco.
a) La partita si disputerà su campi di dimensioni ridotte e con porte di dimensioni ridotte, sei giocatori
contro sei.
b) La partita verrà disputata in due tempi di 20' ciascuno.
c) La distanza regolamentare della barriera sui calci di punizione è fissata in m. 5. Non si applica la regola
del fuorigioco. Non esiste il “cambio fallo”. Qualora a giudizio dell’arbitro un giocatore commetta
un’infrazione nella rimessa laterale, questa dovrà essere ripetuta.
Non si commette infrazione nel caso in cui si passa la palla con i piedi al proprio portiere e quest’ultimo
la tocchi con le mani. La rimessa dal fondo può essere effettuata dal portiere con palla non a terra.
2) Classifiche.
La classifica si ottiene sommando i punti ottenuti nelle partite e i punti ottenuti nei circuiti.
Per ogni partita verranno assegnati:
- 3 punti per la vittoria;
- 1 punto per il pareggio;

PROGRAMMA CATEGORIA ESORDIENTI
1. Limiti di età: 2004 - 2005*
2. Nel settore calcio le squadre possono essere anche miste, cioè formate da atleti sia di sesso maschile
che femminile.
IL REGOLAMENTO DEL ESORDIENTI CALCIO
1) Regole di gioco.
a) Le partite si disputerannosu campo ridotto, otto giocatori contro otto, con squadre anche miste, cioè
composte da atleti di sesso maschile e femminile.
b) La gara si svolgerà in due tempi di 25' ciascuno.
2) Classifiche.
La classifica si ottiene sommando i punti ottenuti nelle partite.
Per ogni partita verranno assegnati:
- 3 punti per la vittoria;
- 1 punto per il pareggio;
*In caso la categoria Giovanissimi non si svolgesse, si potranno inserire nella categoria Esordienti due
ragazzi nati nel 2003 di cui uno in campo.

PROGRAMMA CATEGORIA GIOVANISSIMI
1. Limiti di età: 2003 - 2002
IL REGOLAMENTO DEL ESORDIENTI CALCIO
1) Regole di gioco.
a) Le partite si disputeranno su campo ridotto, otto giocatori contro otto
b) La gara si svolgerà in due tempi di 30' ciascuno.
2) Classifiche.
La classifica si ottiene sommando i punti ottenuti nelle partite.
Per ogni partita verranno assegnati:
- 3 punti per la vittoria;
- 1 punto per il pareggio;

