
 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA 
 

REGOLAMENTO 
ATTIVITA’ DI BASE AUTUNNALE 2018-2019 

 

Organizzazione attività autunnale 

I tornei delle categorie Esordienti e Pulcini sono organizzati prevedendo lo svolgimento di gare singole, 

all’interno di gironi di andata e ritorno, da 3 tempi ciascuna (20 minuti a tempo per gli Esordienti e 15 

minuti per i Pulcini). Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci saranno organizzati i concentramenti. 

Si raccomanda a tutte le Società la massima puntualità e di rispettare gli orari, ricordando che l’impiego dei 

campi di gioco è limitato agli orari di disponibilità dalle Società ospitanti. 

Regolamento 

Tutte le attività organizzate dalla Delegazione devono essere svolte secondo le normative del Settore 

Giovanile e Scolastico della stagione 2018-2019 che sono reperibili a questo link: 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-08/ 

Refertazione 

I moduli pubblicati sui Comunicati Ufficiali devono essere compilati in ogni sua parte. Nel caso in cui la 

Società non abbia a disposizione con sé la scheda e/o il referto dei concentramenti, può prendere nota su 

un qualsiasi foglio durante lo svolgimento degli stessi e riportare successivamente i dati sui modelli della 

Delegazione. 

Per le gare dei Pulcini ed Esordienti inoltre, si ricorda che il risultato della gara NON è dato dalla somma dei 

gol (es. 3-2), ma viene attribuito un punto per la vittoria alla squadra vincitrice della gara o un punto ad 

entrambe le squadre nel caso di pareggio. Ciò significa che se una mini gara sul campo finisce con il risultato 

di 4-1, allora sul referto sarà riportato il punteggio di 1-0. 

Regole per un corretto svolgimento dell’attività 

 Le Società sono responsabili della disputa delle gare 

 I referti sono redatti ed inviati alla Delegazione dalle Società ospitanti, i documenti incompleti 

saranno sanzionati con un’ammenda di 5 euro 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-08/


 Le Società di comune accordo possono spostare le partite comunicandolo alla Delegazione via mail 

a cplnd.laquila@figc.it ; non è necessario l’assenso della Delegazione stessa 

 Tutte le gare programmate devono disputarsi entro il 10 dicembre 2018 

 Il mancato invio del referto di gara equivale a rinuncia di entrambe le squadre con l’applicazione 

delle relative sanzioni 

 La Società che non può partecipare ad una gara deve comunicarlo alla squadra avversaria almeno 

48 ore prima della disputa. In caso di comunicazione tardiva la Società sarà sanzionata con una 

ammenda di € 10,00 

 

Ammende rinuncia a gara (C.U. n. 1 SGS) 
1^ rinuncia 10,00€ 
2^ rinuncia 25,00€ 
3^ rinuncia 46,00€ 
4^ rinuncia 61,00€ 
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