- DIREZIONE TECNICA REGIONALE
Stagione Sportiva 2017/2018

COMUNICATO UFFICIALE N° 6
del 31 ottobre 2017

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.

1° FESTA REGIONALE MICRO E MINI
Reggio Calabria, 19 novembre 2017

Si svolgerà in data 19 novembre 2017 presso l'Istituto FMA di Reggio Calabria la
prima festa ufficiale regionale per le seguenti categorie:
 micro calcio a 5 mista
 micro pallavolo mista
 mini calcio a 5 mista
 mini pallavolo mista
 mini basket mista.
La giornata si svolgerà secondo il seguente programma di massima:
ore 9.30 arrivi ed accoglienza

ore 11.15 inizio tornei

ore 10.00 SS messa

ore 13.00 pranzo al sacco

ore 11.00 Riunione tecnica

ore 16.00 premiazioni e saluti
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Importante! La partecipazione alla giornata dovrà essere preventivamente
comunicata entro e non oltre il 14 novembre 2017 compilando il modulo online
al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem_ANGYrfwUKiXwSLs6SVVVosrwMXWebGPRJGJiNlihXlQyw/viewform

Tutte le adesioni pervenute oltre tale data potranno partecipare alla giornata
disputando le attività "fuori classifica"

1.1 Regolamenti generali
1. Strutturazione
Il concentramento prevede lo svolgimento di giochi sportivi propedeutici a
tutti gli sport (basket, calcio e pallavolo), nonché incontri sportivi (mini tornei)
di calcio, basket e pallavolo.
2. Partecipanti ammessi ai tornei
Ogni società potrà partecipare anche con più squadre fermo restando quanto
disposto dal regolamento nazionale (Parte Generale) all'art. 5. 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.

LA

DISTINTA

DI

GIOCO

PRESENTATA

DURANTE LA PRIMA GIORNATA SARA' PERTANTO VALIDA ANCHE
PER LE GIORNATE SUCCESSIVE.
3. Disposizioni previste per atleti che partecipano contemporaneamente a
più sport nell'arco della stessa giornata
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).
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4. Formula del torneo sportivo
Il torneo (partite) si disputerà in un unico girone all'italiana con incontri
suddivisi tra le tre feste regionali (durante le quali si incontreranno
prevalentemente squadre di provincia diversa) ed almeno una festa provinciale
per provincia (si incontreranno squadre della stessa provincia).
5. Classifiche
100 punti alla squadra prima classificata al torneo sportivo (si sommano tutti i
punteggi ottenuti nell'arco delle tre giornate)
80 punti alla seconda classificata
60 punti alla terza
30 punti ex-equo a tutte le altre squadre.
10 punti al primo classificato di ogni gioco ad ogni giornata
8 punti al secondo classificato di ogni gioco
6 punti al terzo classificato di ogni gioco
3 punti ex-equo a tutte le altre squadre partecipanti al gioco
0 punti alle squadre che, assenti o presenti, non abbiano preso parte al gioco
Per entrambe le categorie (micro e mini) le società che non partecipano alle
feste acquisiscono 0 punti per tutte le attività previste (giochi e partite).
Chi non prende parte ad almeno due feste su tre parteciperà alla singola festa
"fuori classifica" e tutte le attività svolte dai presenti sodalizi non avranno
alcun valore di punteggio o di classifica.
La partecipazione "fuori classifica" è prevista altresì per tutti i sodalizi che non
prenderanno parte alla festa finale di conclusione attività. In tal caso tutti
punteggi acquisiti nelle feste precedenti saranno annullati così come anche
tutte le partite disputate nelle precedenti feste.
6. Obbligo alleducatore in campo:
Da questa stagione sportiva gli allenatori potranno essere ammessi in panchina
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a seguito della squadra solo se muniti di tesserino alleducatore ottenuto a
seguito della partecipazione ad almeno un campo scuola di 1° livello o, in
deroga, solo se muniti di tesserino federale. La presente norma non è valida per
le associazioni al loro primo anno di affiliazione.

REGOLAMENTO MICRO
Limiti di età: 2010 – 2011 – 2012
Per la categoria micro si disputeranno giochi e tornei.

Giochi previsti.
GIOCO 1 - CIRCUITO

REGOLAMENTO TECNICO CALCIO A 5

Nella categoria micro le squadre possono essere anche miste, cioè formate
da bambini e bambine.

Regole di gioco.
a) La partita si disputerà su campo regolamentare, con porte di dimensioni
ridotte, cinque giocatori contro cinque.
b) I tempi di gioco saranno comunicati nella relativa guida tecnica.
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.
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d) La distanza regolamentare della barriera sui calci di punizione è fissata
in m. 6. 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.

Classifiche.
La classifica verrà determinata ai sensi dell’art. 13 delle norme generali.
Per i casi di pari merito vale quanto stabilito nella sezione calcio a cinque
settore giovanile.
Per ogni partita verranno assegnati:
- 3 punti per la vittoria;
- 1 punto per il pareggio.

PER IL REGOLAMENTO TECNICO MICRO PALLAVOLO SI
RIMANDA ALLA SEZIONE MINI

REGOLAMENTO MINI
Limiti di età: 2007 – 2008 - 2009

Giochi previsti.
GIOCO 1 - CIRCUITO
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REGOLAMENTO TECNICO CALCIO A 5

Nella categoria mini le squadre possono essere anche miste, cioè formate
da bambini e bambine. Le atlete della categoria propaganda (under 13) 1°
anno (2006) possono partecipare all’attività della categoria mini, previo
consenso scritto dei genitori oppure se beneficiano di analoga
autorizzazione della FIGC. La squadra che utilizza queste atlete mantiene il
diritto alla classifica.
Regole di gioco.
a) La partita si disputerà su campo regolamentare, con porte di dimensioni
ridotte, cinque giocatori contro cinque.
b) I tempi di gioco saranno comunicati nella relativa guida tecnica.
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) La distanza regolamentare della barriera sui calci di punizione è fissata
in m. 6. 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) Non sono previsti time-out.
f) Prima dell'inizio della gara entrambe le squadre devono presentare
all'arbitro un pallone regolamentare ed efficiente, misura n. quattro.
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Classifiche.
La classifica verrà determinata ai sensi dell’art. 13 delle norme generali.
Per i casi di pari merito vale quanto stabilito nella sezione calcio a cinque
settore giovanile.
Per ogni partita verranno assegnati:
- 3 punti per la vittoria;
- 1 punto per il pareggio;

REGOLAMENTO TECNICO BASKET
a) La partita consta di 6 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. Tra il terzo e quarto
tempo devono essere osservato cinque minuti 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 settimo 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.
b) Il cronometro verrà arrestato solo in occasione:
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- delle contese;
- dell'effettuazione dei tiri liberi;
- dei time-out (uno per tempo per ciascuna squadra);
- ogni qualvolta lo segnali l'arbitro (incidente, palla lontana dal campo, ecc.);
c) Negli ultimi tre minuti del sesto 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 e 1 punto per il
pareggio.
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REGOLAMENTO TECNICO PALLAVOLO (micro e mini)

Nella categoria micro-mini le squadre possono essere anche miste, cioè
formate da bambini e bambine.

1) Regole di gioco.
a) I set/punteggi di gioco saranno comunicati nella relativa guida tecnica.
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.
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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.
l) Prima dell'inizio della gara entrambe le squadre devono presentare
all'arbitro un pallone da minivolley, regolamentare ed efficiente.

2) Classifiche.
La classifica verrà determinata ai sensi dell’art. 13 delle norme generali.
Per i casi di pari merito vale quanto stabilito dalla sezione pallavolo
categorie giovanili.
Per ogni partita verranno assegnati :
1 punto per ogni set vinto.

NORME DI RINVIO.
Il presente regolamento potrà subire alcune modifiche che saranno
tempestivamente comunicate con specifico comunicato ufficiale.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda
integralmente al regolamento PGS nazionale e per quanto non in contrasto
a quello delle F.S.N.
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NORME REGIONALI PGS CALABRIA OBBLIGO DENUNCIA

DEFIBRILLATORE
Ogni Associazione affiliata alle PGS calabresi che parteciperà alle attività
organizzate dal comitato regionale PGS Calabria e dai relativi comitati provinciali
sarà tenuto a comunicare allo stesso comitato Marca e modello del defibrillatore in
dotazione presso le strutture dove si svolgeranno le attività ufficiali ed il luogo
preciso di ubicazione dello strumento. La mancata denuncia non consentirà alle
associazioni di svolgere le attività ufficiali organizzate dai comitati PGS in Calabria.
La

denuncia

dovrà

essere

trasmessa

all'indirizzo

calabria@pgsitalia.org

inderogabilmente entro l'inizio di tutte le attività ufficiali alle quali le associazioni
prenderanno parte, secondo il seguente schema di denuncia:
DENUNCIA PRESENZA DEFIBRILLATORE
ASSOCIAZIONE

LEGALE RAPPRESENTANTE

MARCA

MODELLO

INDIRIZZO

UBICAZIONE

(Struttura presso la quale

(Descrizione precisa del luogo in

è presente lo strumento)

cui è custodito)

ALLEGATI
Allegato 1 - Distinta di gioco festa regionale

IL DIRETTORE TECNICO
(Corio Luigi)

IL SEGRETARIO
(Caponera A.)

IL PRESIDENTE
(Rosace Demetrio)

Pubblicato in Reggio Calabria ed affisso all’albo del Comitato Regionale il 31 OTTOBRE 2017
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