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Stagione Sportiva 2016/2017
FESTA REGIONALE
MICRO E MINI
CALCIO A 5, PALLAVOLO E BASKET
Reggio Calabria 11 dicembre 2016

 GUIDA TECNICA
PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 09:30 Arrivi, sistemazioni e accoglienza;
Ore 10:00 Saluti di apertura;
Ore 10:15

Commissione tecnica e inizio attività;

ORE 13.00 Pranzo al sacco (le attività continuano);
Ore 15:00 Raduno conclusivo e pensieri per tutti;
Ore 15:30 Celebrazione Eucaristica;
Ore 16:30 Chiusura festa e rientri a casa;

Il programma delle partite e l'organizzazione logistica (disposizione campi) saranno
visualizzabili

dal

sito

www.pgscalabria.it

nella

sezione

"Attività”,

link

"Campionato Feste Micro e Mini 2016" da sabato 10 dicembre.
PROPOSTA PER GLI ALLEDUCATORI

Nell’ambito sportivo della nostra società siamo tutti una presenza missionaria che
promuove una forma alternativa di sport, al servizio delle persone e della loro crescita
integrale, per questo ci rendiamo operativi a dare il nostro contributo nell’animazione di
tutta la giornata durante le manifestazioni festa
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1^ giornata festa del 11/12/2016 " Il Signore ama chi dona con gioia"
Tutte le associazioni liberamente realizzeranno un piccolo gadget da scambiare durante gli
incontri sportivi (ingresso in campo) con le squadre avversarie (anche un piccolo simbolo)
per sensibilizzare i nostri ragazzi alla bellezza del dono reciproco.
Si sollecitano gli alleducatori a lavorare insieme ai propri ragazzi per preparare questo
momento importante della giornata: lo scambio del dono.

PARTE GENERALE ATTIVITA' SPORTIVA
Il concentramento Micro e Mini si disputa di domenica, in una o più strutture dove si
incontreranno più squadre (almeno tre perché il concentramento sia valido) che svolgeranno

giochi sportivi propedeutici a tutti gli sport (basket, calcio e pallavolo), nonché incontri
sportivi (mini tornei) di calcio a 5, basket e pallavolo. Ogni società potrà partecipare anche
con più squadre* fermo restando quanto disposto dal regolamento nazionale (Parte
Generale) all'art. 5. 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).
Il torneo (partite) si disputerà in un unico girone all'italiana con incontri suddivisi tra le
tre feste regionali (durante le quali si incontreranno quanto più possibile squadre di
provincia diversa) ed almeno una festa provinciale per provincia (si incontreranno squadre
della stessa provincia).
La classifica finale del torneo (cumulativa tra tutte le giornate) assegnerà 100 punti alla
squadra prima classificata, 80 punti alla seconda classificata, 60 punti alla terza e 30
punti ex-equo a tutte le altre squadre.
Per il gioco multidisciplinare (segue descrizione) saranno stilate classifiche in funzione del
punteggio ottenuto secondo quanto previsto dal regolamento specifico del gioco.
Le società che non partecipano alle feste acquisiscono 0 punti per i giochi. Soltanto
durante la prima festa, gli incontri sportivi non disputati (per assenza della società
partecipante) potranno essere recuperati nelle feste successive.

*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.
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GIOCO
Circuito multidisciplinare – MICRO/MINI
Il gioco prevede lo svolgimento di un circuito atletico (in cui prevale la capacità atletica)
comprensivo di giochi tecnici propedeutici alle discipline del basket, della pallavolo e del
calcio a 5 (finalizzati alla promozione di più discipline nell'ambito dell'attività sportiva
svolta). Tutti gli atleti, di qualsiasi sport, dovranno completare tutto il circuito
sperimentando tutti gli step previsti.

Descrizione generale.
Nel circuito multidisciplinare sarà considerato il tempo dei primi 8 atleti.
Se una squadra dovesse presentare in distinta meno di 8 atleti, gli atleti partecipanti
potranno ripetere fino ad arrivare ad un numero di 8 tornate.
In questo caso però sarà considerata mezza penalità, pari ad 1 secondo, per ogni atleta
ripetente.
1 penalità= +2 secondi

Illustrazione circuito e settori
1. Partenza;
2. Step dispari: salto con un piede (in alternativa a piedi uniti). Step pari: piede dx
cerchio dx e piede sx cerchio sx, entrambi in contemporanea;
3. Slalom veloce tra birilli;
4. Tiro di precisione pallavolo (Distanza di tiro Micro inferiore alla categoria Mini);
5. Tiro di precisione calcio (Distanza di tiro Micro inferiore alla categoria Mini);
6. Tiro di precisione basket (Distanza di tiro Micro inferiore alla categoria Mini);
7. Aggirare il birillo;
8. Arrivo (Toccare la mano al compagno);Punteggi tiri
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Punteggi e classifica.
Tiro di precisione pallavolo: Il tiro effettuato dall'atleta dovrà superare la rete di pallavolo e
centrare le 3 possibilità (10 pt, 3 pt, 5 pt), nel caso in cui la palla dovesse toccare la
linea tra il 10 e il 3 il punteggio sarà di 6,5 pt; invece se tocca tra il 3 e il 5 saranno
assegnati 4 punti;
Tiro di precisione calcio a 5: Il tiro effettuato dall'atleta dovrà centrare la porta e le 3
possibilità (10 pt, 5 pt, 3 pt), nel caso in cui la palla dovesse toccare il nastro tra il 10 e
il 5 il punteggio sarà di 7,5 pt; invece se tocca tra il 3 e il 5 saranno assegnati 4 punti;
Tiro di precisione basket: Il tiro effettuato dall'atleta dovrà centrare il canestro che
assegnerà 10 pt;
Esempio Calcolo punteggi:
Tempo finale
(comprensivo di penalità)

Tiro prec. Volley

Tiro prec. Calcio

Tiro prec. Basket

Totale

45

50

40

20

2'35” = 155 sec

Dal tempo ottenuto nel circuito al netto delle penalità (nell'esempio 155 secondi), saranno detratti
tanti secondi quanti sono i punti ottenuti nei tiri.
Nell'esempio infatti dai 155 secondi ottenuti dal circuito sono stati detratti 135 secondi ottenuti
dai tiri per un totale di 20 punti finali.

Punteggi del gioco a fine giornata.
20 pt. per il primo classificato (punteggio più basso)
16 pt. per il secondo classificato
12 pt. per il terzo classificato
6 pt. per tutti i restanti partecipanti
0 pt. per le associazioni non partecipanti
ORARI GIOCO
Fino alle ore 11 micro pallavolo
Dalle ore 11 alle ore 12 mini pallavolo
Dalle ore 13 alle ore 14 micro calcio
Dalle ore 14 mini calcio e basket
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NOTA RELATIVA A TUTTE LE COMPETIZIONI
Considerata l’elevata mole di attività, resta inteso che sia per il gioco e sia per le partite
bisognerà seguire un ordine progressivo e non attenersi rigidamente agli orari che potrebbero
per diverse ragioni slittare o anche essere anticipati.

REGOLAMENTI, TEMPI DI GIOCO E SET
REGOLAMENTO TECNICO CALCIO A 5
Le squadre per entrambe le categorie possono essere anche miste, cioè formate da bambini
e bambine.
Regole di gioco.
a) La partita verrà disputata secondo le tempistiche previste nella tabella allegata.
b) 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.
c) La distanza regolamentare della barriera sui calci di punizione è fissata in m. 3. 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.
d) Prima dell'inizio della gara entrambe le squadre devono effettuare l'ingresso cerimoniale
(con eventuale scambio doni) e presentare all'arbitro distinta di gioco ed un pallone
regolamentare ed efficiente, misura n. quattro.
REGOLAMENTO TECNICO PALLAVOLO
Le squadre per entrambe le categorie possono essere anche miste, cioè formate da bambini
e bambine.
Regole di gioco.
a) La partita verrà disputata secondo le tempistiche previste nella tabella allegata, su
campo di dimensioni QUATTRO per OTTO, 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. (abrogato solo per le feste)
c) L’altezza della rete è fissata a mt. 2.00. (con margini di variabilità di 5 cm).
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.
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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) Ogni squadra ha diritto a richiedere due tempi di sospensione per ogni set giocato.
(abrogato solo per le feste)
l) Prima dell'inizio della gara entrambe le squadre devono effettuare l'ingresso cerimoniale
(con eventuale scambio doni) e presentare all'arbitro distinta di gioco ed un pallone
minivolley regolamentare ed efficiente.
REGOLAMENTO TECNICO BASKET
Le squadre per entrambe le categorie possono essere anche miste, cioè formate da bambini
e bambine.
Regole di gioco.
a) La partita verrà disputata secondo le tempistiche previste nella tabella allegata (3
tempi regolamentari della durata di 6’ ciascuno + un tempo supplementare di 5' senza
valore di classifica - tempo micro). Tra ogni tempo deve essere osservato un minuto di
riposo. Al termine di ogni tempo di gioco si procederà come segue:
 verrà azzerato il punteggio della partita sul tabellone segnapunti;
 3 punti verranno attribuiti alla squadra vincitrice del tempo di gioco disputato;
 1 punto verrà assegnato alla squadra perdente nel tempo disputato. In caso di
parità nel singolo tempo saranno assegnati 2 punti a ciascuna squadra;
 Nel caso in cui, al termine della partita, le squadre avessero lo stesso numero di
punti la vittoria sarà assegnata alla squadra che avrà realizzato più canestri ( si
considererà la somma dei punti realizzati tra canestri su azione e tiri liberi)
 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.
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b) Il cronometro verrà arrestato solo in occasione: delle contese; dell'effettuazione dei
tiri liberi; ogni qualvolta lo segnali l'arbitro (incidente, palla lontana dal campo, ecc.);
c) Negli ultimi tre minuti del terzo tempo verranno concessi due tiri liberi in occasione
di ogni fallo.
d) Non è previsto il tiro da tre punti.
e) Sono proibite la difesa a zona ed il raddoppio di marcatura.
f) Non si applicano le regole dei 24’ e dell’infrazione di metà campo. Le regole dei 3’
in area e dei 5’ secondi saranno applicate dall’arbitro con adeguata tolleranza.
g) Le sostituzioni si devono effettuare solamente all'inizio di ciascun tempo di gioco,
tranne che nei seguenti casi:
- uscita dal campo per raggiunto limite di falli;
- fallo squalificante (espulsione);
- infortunio e/ o malore grave, accertato dall'arbitro.
Qualora il giocatore sostituto per infortunio dovesse riprendersi ed essere in grado di
rientrare

in

campo,

lo

potrà

fare

solamente

sostituendo

il

giocatore

che

precedentemente lo aveva sostituito. In ciascuno di questi casi il giocatore uscito dal
campo può essere sostituito solamente dal giocatore che risulti dal referto aver
realizzato il minor numero di punti.
h) Prima dell'inizio della gara entrambe le squadre devono presentare all'arbitro un
pallone da minibasket, regolamentare ed efficiente, misura n. 5.
Classifiche.
Per ogni partita verranno assegnati: 2 punti per la vittoria; 1 punto per il
pareggio.
TEMPI DI GIOCO E PUNT EGGI
Sport

Categoria

Tempi di gioco effettivi
2 tempi da 8 min. ciascuno

Terzo tempo*

Time-out

Punti clas.

Calcio

Micro

Calcio

Mini

Volley

Micro

2 tempi da 15 pt.

-

Non previsto

2V, 1P, 0S

Volley

Mini

2 tempi da 15 pt.

1 tempo da 10 pt.

Non previsto

2V, 1P, 0S

Basket

Micro

Basket

Mini

(tot. Part. 16 min.)
2 tempi da 8 min. ciascuno
(tot. Part. 16 min.)

3 tempi da 6 min. ciascuno
(tot. Part. 18 min.)
3 tempi da 6 min. ciascuno
(tot. Part. 16 min.)

-

Non previsto

3V, 1P, 0S

4 minuti

Non previsto

3V, 1P, 0S

-

Non previsto

2V, 1P, 0S

5 minuti

Non previsto

2V, 1P, 0S

* Il tempo/set supplementare (Terzo tempo) non avrà valore di classifica ma ha il semplice scopo di
favorire la partecipazione di più atleti agli incontri sportivi.
Via Maria Ausiliatrice, 3 - 89100 REGGIO CALABRIA

Tel. e fax 0965 673516

calabria@pgsitalia.org - www.pgscalabria.it

-

DIREZIONE TECNICA REGIONALE

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:
 Tesseramento atleti e dirigenti: tabulato tesseramento online;
 Documento d’identità (anche fotocopia) obbligatoria atleti e dirigenti;
 Le distinte di gioco dei partecipanti comprensive di: Nome, Cognome, Anno di
nascita, numero tessera.
Dalla stagione sportiva corrente, si vuole ricordare, per tutte le associazioni partecipanti la
presenza dell'alleducatore in panchina è obbligatoria.
Sarà cura dello Staff arbitri il controllo della documentazione richiesta.
La carenza documentale comporterà la segnalazione diretta alla commissione tecnica che
provvederà ad eseguire i provvedimenti previsti entro la pubblicazione delle classifiche
previste entro 10 gg dalla manifestazione.

CHIARIMENTI, MODIFICHE E RETTIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
FESTE MICRO E MINI CALCIO A 5, BASKET E VOLLEY
Fermo restando la validità dei punteggi e dei criteri di assegnazione pubblicati con i relativi
C.U. e con la presente guida tecnica, si chiarisce quanto segue.
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
- Non sarà più prevista al termine della giornata-festa la squadra “vincitrice della
giornata”;
- Le classifiche non saranno divulgate a fine giornata bensì pubblicate sul sito istituzionale
www.pgscalabria.it;
- I punteggi delle varie giornate continueranno a cumularsi fino alla conclusione del torneo.
- Al termine della giornata tutte le squadre saranno premiate pariteticamente con uguale
riconoscimento (gadget o simile) per tutti i partecipanti.
TORNEI
Gli incontri previsti di basket, calcio a 5 e pallavolo dovranno essere svolti nella loro
completezza.
Per garantire il giusto decorso si integra quanto segue al regolamento generale:
-

Qualora in una giornata non dovessero completarsi gli incontri previsti da programma
(non vale per le squadre che non si sono presentate se non esclusivamente per la
prima giornata), tali incontri slitteranno automaticamente alla giornata successiva
(quelli di Reggio Calabria slittano a Soverato, quelli di Soverato a Spezzano Piccolo).
Tale evenienza potrebbe comportare di conseguenza l’annullamento di eventuali fasi
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di play-off.
-

Il termine di attesa di una squadra in campo è di massimo 3 minuti, superato tale
termine l’incontro sarà decretato perso per la compagine assente e sarà applicata la
penalizzazione

di

preventivamente

un

punto

comunicato

in
in

classifica.
sede

di

In

deroga

riunione

a

tecnica,

tale
si

punto,
potrà

solo

se

concedere

l’autorizzazione a far slittare le partite delle squadre inadempienti a fine giornata.
-

Il riscaldamento è consentito solo all’esterno del campo e prima che la partita
precedente sia conclusa. Non si può in nessun caso ritardare l’inizio di un incontro
per consentire il riscaldamento delle squadre. Tutti gli incontri che non hanno inizio
entro 5 minuti dalla fine dell’incontro precedente saranno decretati persi per le
compagini inadempienti e sarà applicata la penalizzazione di un punto in classifica.

-

Palloni. Ogni squadra dovrà mettere a disposizione dell'arbitro, per ogni partita, un
pallone efficiente e

regolamentare. La

mancanza

del pallone comporterà una

penalizzazione di 0,5 punti dalla classifica generale.

GIOCO

- Per lo svolgimento del gioco sarà affisso un cartellone/pannello su cui verrà evidenziato
“in tempo reale” l’andamento del gioco: tempi, penalità, punteggi. Il tutto sarà cura
dello Staff Arbitri Feste. La presenza del cartello è prevista anche per gli incontri
sportivi di calcio a 5, volley e basket.

- Nell’esecuzione del circuito i tempi devono essere trasparenti per tutte le squadre
partecipanti. La trasparenza è garantita da un cronometro in larga evidenza (grande,
visibile da tutti) o dalla presenza di un dirigente per società accanto al giudice
cronometrista. Eventuali contestazioni dei tempi registrati con cronometri diversi da
quelli detenuti dal giudice cronometrista non saranno tenute in considerazione.
CONTESTAZIONI E RECLAMI
Per eventuali reclami e contestazioni sarà attuata la seguente procedura:
- per contestazioni riguardanti attività svolte al mattino e fino alle ore 12.30 i termini
per presentare eventuali reclami (esclusivamente scritti e motivati) saranno dalle ore
12.30 alle ore 13.30;
- per contestazioni riguardanti attività svolte al pomeriggio tra le ore 12.30 e le ore
16.30 i termini per presentare eventuali reclami (esclusivamente scritti e motivati)
saranno dalle ore 16.30 alle ore 17.30.
Superati tali termini i reclami non saranno più accolti.
Decisioni in merito ai reclami saranno definite con i relativi comunicati ufficiali.
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SQUADRE PARTECIPANTI (ai sensi delle iscrizioni pervenute)

Calcio a 5 Micro (2009-10)

Pallavolo Micro (2009-10)
OraDonBosco Reggio Calabria

1

Auxilium Soverato

1

Cittanova

1

Spezzano Piccolo

1

Chiaravalle

1

OraDonBosco Reggio Calabria

2

Fulgor Rosarno

1

Davoli

1

Aurora Gallico

1

Fulgor Rosarno

1

Frecce Azzurre Bova Marina

1

Santa Maria Salice

1

Aurora Gallico

1

Oratorio Salesiano Bova

1

Pallavolo Mini (2006-07-08)

Calcio a 5 Mini (2006-07-08)

Auxilium Soverato

2

Auxilium Soverato

2

Spezzano Piccolo

1

Spezzano Piccolo

1

OraDonBosco Reggio Cal.

1

OraDonBosco Reggo Calabria

2

Cittanova

1

Edelweiss Petrizzi

1

Universal Villa San Giovanni

1

Universal Villa San Giovanni

1

Chiaravalle

1

Davoli

1

Fulgor Rosarno

1

Fulgor Rosarno

1

Pepea Team

1

Santa Maria

1

Davoli

1

Locride

1

Aurora Gallico

1

Aurora Gallico

1

Frecce Azzurre Bova Marina

2

Oratorio Salesiano Bova

1

Calcio a 5 Mini (2006-07-08)

Basket Micro (2009-10)
OraDonBosco Reggio Calabria

1

Redhawks Campo Calabro

1

Ogni

società

potrà

comunicare

eventuali

OraDonBosco Reggio Calabria

1

Redhawks Campo Calabro

1

Fulgor Rosarno

1

Aurora Gallico

1

rettifiche

o

integrazioni

relative

alle

all'indirizzo calabria@pgsitalia.org, entro e non oltre venerdì 9 dicembre.

Via Maria Ausiliatrice, 3 - 89100 REGGIO CALABRIA

Tel. e fax 0965 673516

calabria@pgsitalia.org - www.pgscalabria.it

partecipazioni

-

DIREZIONE TECNICA REGIONALE

STRUTTURE CAMPI DI GIOCO
Saranno allestiti per l'occasione:
- n. 2 campetti di mini volley (indoor - Palestra Istituto FMA)
- n. 1 campetto per micro volley nel cortile (fondo cemento - Istituto FMA)
- n. 2 campetti per micro calcio (fondo erbetta sintetica - Istituto FMA)
- n. 2 campetti per mini calcio (fondo erbetta sintetica - Istituto Volta)
- n. 1 campetto per mini basket (indoor - Palestra Istituto Volta)
- n. 1 campetto per micro basket (fondo cemento - Istituto Volta)
- n. 1 campetto per circuito multidisciplinare (fondo cemento - Istituto FMA)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO VOLTA
Da come si evince facilmente dalle immagini l'Istituto Volta dista soltanto pochissimi
metri dall'Istituto FMA.
Alle ore 10.15, dopo l'accoglienza, le squadre potranno trasferirsi con gli zaini presso
le strutture sportive e fermarsi fino alla fine delle attività sportive (ore 13.30 per
il mini calcio, ore 14.30 per il basket). Rientrati presso l'istituto FMA saranno
disputati i giochi (e le ultime partite per i mini calcio), la Celebrazione Eucaristica
e le conclusioni della giornata.
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