COMITATO PROVINCIALE DI
REGGIO CALABRIA

FESTA PROVINCIALE
Micro e Mini, Calcio a 5 e Pallavolo
Bova Marina (RC), 17 gennaio 2016
CIRCOLARE E GUIDA TECNICA
DISCIPLINA

CALCIO A 5

PALLAVOLO

CATEGORIA

Micro (2008/2009)
Mini (2005/2007)

Micro (2008/2009)
Mini (2005/2007)

PROGRAMMA DELLA
GIORNATA

PROGRAMMA
FORMATIVO

COMITATO
ORGANIZZATORE

Ore 9.00
Ore 9.30
Ore 10.45
Dalle 13.00
Ore 16.30

Arrivo dei partecipanti e accoglienza
SS Messa
Inizio attività giochi e partite
Pranzo al sacco (le attività continuano)
Conclusioni e rientri

Obiettivo: Contemplare il mistero della misericordia , fonte di gioia, di serenità e
di pace e andare incontro ad ogni piccolo atleta portando la bontà e la tenerezza
di Dio.
*****************
Ogni associazione può liberamente portare un messaggio sottoforma di
esibizione da esibire al termine della giornata.
Comitato Provinciale Reggio Calabria– Via M. Ausiliatrice, n.3 – 89133 R. C;
Ref. Antonio Arrigo 347.7593371 – calabria@pgsitalia.org

GUIDA TECNICA
In ogni concentramento tutte le squadre si affronteranno disputando giochi e tornei
sportivi. Saranno sommati i punteggi ottenuti in tutte le feste (regionali e provinciali) per
decretare la squadra vincente il torneo regionale.
Punteggi.
100 pt. per la squadra prima classificata al torneo
80 pt. per la squadra seconda classificata al torneo
60 pt. per la squadra terza classificata al torneo
30 pt. ex-equo a tutte le altre squadre partecipanti al torneo sempre presenti.
20 pt. ex-equo a tutte le altre squadre.

FORMULA E PUNTEGGI

NEL CONCENTRAMENTO PROVINCIALE SI AFFRONTANO SQUADRE DELLA
STESSA PROVINCIA ESCLUSIVAMENTE PER IL TORNEO REGIONALE. I GIOCHI
DISPUTATI AVRANNO VALORE INDICATIVO SOLO PER LA GIORNATA
PROVINCIALE.
Partecipazione
 Ogni società potrà partecipare anche con più squadre fermo restando quanto
disposto dal regolamento nazionale (Parte Generale) all'art. 5 che prevede
quanto segue: "Non sarà consentito lo spostamento di giocatori da una squadra

ad un’altra, la distinta presentata all’inizio del torneo non potrà essere cambiata
se non incrementata, rischio penalizzazione"





Durante i concentramenti non è consentito utilizzare atleti per più sport qualora
gli incontri sportivi da programma presentino contemporaneità (non può essere
concesso lo spostamento gara ma il sodalizio dovrà scegliere in quale partita
schierare l'atleta interessato).
Ogni incontro sportivo prevederà il "terzo tempo" ossia un tempo supplementare
a quelli disputati secondo regolamento che non avrà valore di punteggio nè di
classifica.
DOCUMENTAZIONE E RICONOSCIMENTO

All’arrivo delle squadre e comunque prima della riunione tecnica tutte le società dovranno lasciare presso la segreteria tecnica la
documentazione delle squadre che dovrà comprendere:
1. Tesseramento atleti e dirigenti: tabulato tesseramento online;
2. Documento d’identità (anche fotocopia) obbligatoria atleti e dirigenti;
3. Le distinte (cartacee) dei partecipanti comprensive di: Nome, Cognome, Anno di nascita, numero tessera.
Sarà cura dello Staff arbitri il controllo della documentazione richiesta.

GIOCHI
1° Gioco: CIRCUITO (micro e mini calcio, mini volley)
Ogni squadra svolgerà il circuito atletico. Devono partecipare tutti i concorrenti. Il tempo sarà fermato (all'insaputa dei
bambini) dopo il completamento del circuito da parte dell’ottavo concorrente (se una squadra dovesse averne di meno,
l’atleta/gli atleti lo ripeteranno fino ad arrivare ad un numero di 8). Saranno conteggiate solo le penalità “gravi” a discrezione
insindacabile del giudice di gara. Per ogni penalità saranno aggiunti 2 secondi al tempo segnato dopo il passaggio dell’ottavo
concorrente. Vince chi avrà completato il circuito nel tempo minore al netto delle penalità assegnate. Segue illustrazione:

Postazione alleducatore

X

Partenza;
1. Percorso Militare: con i piedi uniti si deve saltare seguendo l’ordine: a, b, c, d, e, f, g;
2. Slalom tra i birilli e, DAL BIRILLO, scambio con l’alleducatore;
3. Scambio palla con l'alleducatore:
Per il Calcio a 5: passaggio e attendo restituzione. Stop palla e riparto.
Per il Volley: doppio scambio in palleggio. Lancio palla all'alleducatore che la passa, ricezione/passaggio in
palleggio, ricevo ancora, lascio palla e riparto.
4. Aggirare esternamente il birillo;
5. Percorso resistenza: A (partenza), B (corsa normale), C (aggirare il birillo esternamente), D (corsa
all’indietro), E (aggirare il birillo esternamente), B (Corsa rana), F (corsa normale);
6. Aggirare esternamente il birillo;
7. Arrivo (toccare la mano del compagno) - Parte il prossimo.
Tiri di precisione: (Mini volley)
Verranno considerati solo i primi 8 atleti (se una squadra dovesse averne di meno, l’atleta/gli atleti lo ripeteranno
fino ad arrivare ad un numero di 8). Ogni atleta si posizionerà oltre la linea della battuta è dovrà colpire la palla
(battuta dal basso) è indirizzare la palla in uno dei tre settori nel campo avversario. Ogni settore ha un punteggio
diverso 10-3-5. Se la palla dovesse toccare la linea che divide un settore sarà conteggiata la media (esempio: 10/3=
6,5 oppure 3/5= 4). Nel caso di dubbi o controversia, l’arbitro potrà decidere la ripetizione del tiro. Vince chi fà più
punti. Vedi disegno sotto

Tiri di precisione: (Micro e Mini Calcio)
Verranno considerati solo i primi 8 atleti (se una squadra dovesse averne di meno, l’atleta/gli atleti lo ripeteranno
fino ad arrivare ad un numero di 8). Ogni atleta si posizionerà nella linea stabilita è colpendo palla dovrà indirizzare
la palla in uno dei quattro settori nella porta avversaria. Ogni settore ha un punteggio diverso 10 (angoli superiori),
5 (triangolo centrale) e 3 settore basso. Se la palla dovesse toccare la corda che divide un settore sarà conteggiata la
media (esempio: 10/5= 7,5 oppure 5/3= 4). Nel caso di dubbi o controversia, l’arbitro potrà decidere la ripetizione
del tiro. Vince chi fà più punti. Vedi disegno sotto

Note tecniche.
Per ogni attività prevista (gioco o partita che sia) è necessario presentare al giudice di gara o arbitro:
1. la distinta di gioco regolarmente compilata e vidimata dal comitato;
2. due palloni di gioco regolamentari.
Tutti i giochi prevedono la partecipazione di tutti i componenti della squadra ma naturalmente faranno fede tempi
e punteggi solo dei primi 8 partecipanti, così come chiarito per ogni gioco.
Nel caso in cui una squadra presenti meno concorrenti, i primi ripeteranno la prova.
Qualche bambino più sveglio probabilmente si chiederà se la squadra con meno giocatori non sia avvantaggiata... la
risposta comune sarà che "i tempi di gioco saranno sommati e divisi fra i partecipanti (media punti)".
Sia i giochi, sia i regolamenti, potranno subire modifiche in funzione del programma e dell'evolversi delle attività.
Tutte le eventuali rettifiche saranno opportunamente comunicate durante la giornata.
TEMPI DI GIOCO E PUNTI CLASSIFICA
Sport
Ctg.
Calcio a 5
Calcio a 5
Volley
Volley

Micro
Mini
Mini
Micro

Tempi di gioco

2 tempi da 7' + 3° tempo da 5' senza valore di classifica
2 tempi da 7' + 3° tempo da 5' senza valore di classifica
2 tempi da 21 pt. + 3° tempo da 15 pt. senza valore di classifica
2 tempi da 21 pt. + 3° tempo da 15 pt. senza valore di classifica

Time-out
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto

Punti clas.
3V, 1P, 0S
3V, 1P, 0S
2V, 1P, 0S
2V, 1P, 0S

Regole specifiche per il torneo di mini volley
a) Le partite verranno disputate su campo di dimensioni sei per dodici, quattro giocatori contro quattro, col
sistema del rally – point system.
b) Ogni squadra deve essere costituita da un minimo di sei giocatori e da un massimo di otto.
c) L’altezza della rete è fissata a mt. 2.00.
d) Tutti gli iscritti a referto devono entrare in campo. Il giocatore a cui spetta il turno di battuta deve essere
sostituito (chi va in battuta esce). I giocatori entreranno secondo l’ordine indicato nella lista da consegnare
all’arbitro prima dell’inizio della gara. Non sono consentite altre sostituzioni oltre a quelle effettuate secondo
tale rotazione obbligatoria.
e) Il servizio deve essere effettuato colpendo la palla dal basso (sotto l'altezza della spalla). L'effettuazione del
servizio dall'alto (tennis), laterale, a bilanciere, sarà considerata fallosa.
f) Un giocatore non può toccare la palla, nella stessa azione, per due volte consecutive. Non esistono: falli di
trattenuta, di doppia, di invasione a rete, di invasione del terreno avversario, ad eccezione, in quest’ultimo
caso, per il caso in cui l’invasione sia accompagnata da contatto con un giocatore dell’altra squadra.
g) Non è ammessa la penetrazione sistematica di un giocatore dalla seconda linea nella zona di attacco allo
scopo di impostare il gioco per la propria squadra. L’utilizzo di schemi di gioco che prevedono la penetrazione
sistematica dalla seconda linea sarà considerato fallo di gioco.
h) Il cambio di posizione tra giocatori, in qualsiasi fase di gioco, sarà considerato fallo di posizione e verrà
sanzionato con la perdita del punto. La regola ha lo scopo di favorire il gioco con il palleggiatore in posto tre,
a rotazione.
i) Prima dell'inizio della gara entrambe le squadre devono presentare all'arbitro un pallone da minivolley,
regolamentare ed efficiente.
Regola sulla battuta: dopo 5 battute consecutive andate a segno automaticamente la palla passa all'altra squadra
senza però assegnazione di punto. Si assegna un punto per ogni set vinto.
Regole specifiche per il torneo di micro e mini calcio
a) Ogni partita si disputerà su campo ridotto, con porte di dimensioni ridotte, cinque giocatori contro cinque.
b) Ogni partita verrà disputata in due tempi regolamentari di 7' ciascuno + un tempo supplementare di 5' senza
valore di classifica (tempo micro).
Il quarto tempo, denominato TEMPO MICRO, sarà il tempo in cui dovranno giocare gli atleti più piccoli o che
comunque abbiano avuto meno opportunità nei tempi di gioco regolamentari.
c) In tutte le gare nelle quali si raggiunga una differenza di punteggio di cinque reti realizzate, la squadra che in quel
momento viene a trovarsi in svantaggio, potrà aggiungere un giocatore; la superiorità ed inferiorità numerica dovrà
essere colmata ogni qual volta venga ridotto il passivo a tre reti.
d) 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.
e) Prima dell'inizio della gara entrambe le squadre devono presentare all'arbitro un pallone regolamentare ed
efficiente, misura n. quattro.

Società partecipanti
Universal
Aurora
O.S. Bova
Oradonbosco
Locride
Fulgor
S. Maria Salice

VILLA S.G. - RC
GALLICO - RC
BOVA M. - RC
REGGIO C.
LOCRI - RC
ROSARNO - RC
REGGIO C.

Il programma degli incontri sportivi sarà consegnato ai responsabili direttamente agli arrivi.

