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Regolamento Pulcini 7vs7
Stagione agonistica 2021-2022
Limiti di età
Possono partecipare i bambini tesserati nati nell’anno 2011, 2012 e i nati del 2013 purchè abbiano
compiuto l’8° anno di età.
Conduzione tecnica delle squadre
Le società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base
(Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell’Attività di
Base con qualifica Licenza C, UEFA B, UEFA A o UEFA PRO e almeno un allenatore per ogni categoria
con tali qualifiche. Il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, nell’ambito dell’attività della stessa società,
può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società.
Arbitraggio delle gare
Per l’arbitraggio delle gare si deve ricorrere alla formula dell’autoarbitraggio (vedere istruzioni allegate)
Tale opportunità prevede che la gara venga arbitrata dagli stessi giocatori che disputano la gara,,
delegando al dirigente arbitro ed ai tecnici responsabili delle squadre che si confrontano su eventuali e
particolari interventi di mediazione e supporto.
Equipaggiamento dei calciatori
Per le scarpe da gioco è obbligatorio l’utilizzo di scarpe da gioco con la suola di gomma o a tredici tacchetti;
è d’obbligo l’utilizzo dei parastinchi.
Partecipazione alla gara
La gara, disputata da 7 giocatori per squadra, sarà suddivisa in 3 tempi da 15 minuti ciascuno; tutti i
partecipanti iscritti nella lista devono giocare un tempo intero.
Nel 1° tempo di gioco non sono ammesse sostituzioni, se non in caso di infortunio; all’inizio del 2° tempo il
direttore di gara dovrà verificare che tutti gli atleti di riserva siano immessi per disputare il 2° tempo per
intero (senza possibilità di essere sostituiti, fatto salvo i casi di infortunio).
Nel 2° tempo possono essere sostituiti fra loro solo i giocatori che hanno già disputato interamente il 1°
tempo.
Nel terzo tempo le sostituzioni si fanno, a gioco fermo, con la procedura cosiddetta “cambio volante”,
assicurando così ad ogni bambino in elenco una presenza in gara più ampia possibile.
E’ assolutamente vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata solare a due gare di Torneo, così
come è opportuno che i ragazzi non disputino più di una gara nelle giornate del sabato e della domenica
della stessa settimana.
Tutti i giocatori sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di
idoneità alla attività sportiva; il certificato deve rimanere agli atti della società.
Le società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta in duplice copia, fino a un massimo di 14
giocatori e documento comprovante il tesseramento alla FIGC (la distinta si può compilare e stampare
direttamente dal sito web).
Per i tecnici e dirigenti si dovrà presentare quale documento di riconoscimento, la tessera ufficiale prevista
per la partecipazione alle gare.
L’accesso al terreno di gioco è consentito a un tecnico per società e a un massimo di 3 tre dirigenti per
società.
Le società possono variare, per validi motivi, la data e l’orario stabilito della gara, purchè ci sia l’accordo tra
le parti, comunicando al Comitato le variazioni concordate.

Il terreno di gioco
La dimensione del campo varia da una minima di 45x35 a una massima di 65x50; è possibili l’utilizzo
trasversale della metà del campo di gioco.
Le porte devono avere le misure da 5x1,80 in alternativa da 4 a 6 metri x 1,80 a 2.
I palloni devono essere di dimensioni ridotte della misura convenzionale n.ro 4.
L’area di rigore deve avere la larghezza di 24 metri e una profondità di 10 metri; per la delimitazione è
preferibile l’utilizzo di delimitatori piatti.
Il punto del calcio di rigore è fissato a 7 metri dalla linea di porta.
Di seguito alcuni esempi :

Green Card
Coloro che sono proposti alla direzione delle gare potranno utilizzare la cosiddetta “Green Card”, il
cartellino verde che premia i giocatori che si rendono protagonisti di particolari gesti di fair-play (gioco
giusto) o di “Good play” (gioco buono); in sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli
avversari, dell’arbitro, del pubblico, dei compagni di gioco o apprezzabili gesti tecnici.
Al termine della gara entrambi i tecnici dovranno motivare e avallare la green Card nell’apposito spazio del
referto di gara, controfirmandolo.
Al termine della sessione autunnale e primaverile il Comitato si riserva di premiare i ragazzi segnalati.
Risultato della gara.
I risultati di ciascun tempo di gioco devono essere conteggiati separatamente.
Pertanto, a seguito del risultato del primo tempo, il secondo tempo inizierà nuovamente con il risultato di
parità (stessa cosa vale per il terzo tempo). Il risultato finale della gara sarà determinato dal numero di minigare vinte da ciascuna squadra, acquisendo un punto per ciascun tempo vinto o pareggiato.

Possono quindi verificarsi le seguenti combinazioni:
3-3
pareggi in tutti e tre i tempi
3-2
due tempi in pareggio e una vittoria da una delle due squadre
31
un tempo in pareggio e due vittorie da parte di una delle due squadre
30
vittoria di una squadra in tutti e tre i tempi
22
una vittoria a testa e un pareggio nei tre tempo
21
due vittorie di una squadra e una vittoria dell’altra squadra nei tre tempi.
SHOOTOUT
(vedere regolamento allegato)
Ad ogni gara le squadre sono tenute ad eseguire i rigori in movimento denominati “Shootout”, le cui
modalità di svolgimento sono specificate in un apposito regolamento fornito in allegato.
La squadra che avrà totalizzato il maggior numero di rigori guadagnerà un punto da aggiungere al risultato
dell’incontro (come se fosse un quarto tempo di gioco). In caso di parità (come per i tempi di gioco), sarà
assegnato un punto a ciascuna squadra.
Time out
E’ possibile e opportuno l’utilizzo di un time-out della durata di 1 minuto per ciascuna squadra, nell’arco di
ciascun tempo di gioco.
Il Time-out può essere richiesto quando il gioco è fermo e la palla è in possesso della squadra che lo
richiede nella propria metà campo.
Rapporto di gara:
Al termine della gara i tecnici e i dirigenti delle due società dovranno firmare per avallo il risultato riportato
sul rapporto arbitrale che la società ospitante dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i
nominativi dei giocatori delle due squadre al Comitato Provinciale entro e non oltre le 48 ore dalla data di
espletamento della gara con le modalità usuali.
Quarto tempo FAIR PLAY
Premesso che il Settore Giovanile e Scolastico promuove e apprezza l’organizzazione del “quarto tempo
fair play” (momento conviviale del dopo partita con genitori, giocatori e tecnici delle due squadre) al fine di
diffondere il concetto della sana competizione e amicizia, si ritiene che in questo momento di pandemia sia
opportuno/necessario non eseguire questo evento.

•
•
•
•
•

Variazione alle regole di gioco
Per quanto riguarda il “retropassaggio al portiere” sono da tenere presenti le seguenti norme :
non è consentito al portiere raccogliere con le mani il pallone calciato verso di lui dal compagno;
non è consentito alla squadra avversaria intervenire sul retropassaggio;
il portiere in possesso palla non può essere attaccato e deve quindi poter giocare senza essere contrastato;
il portiere non può mantenere il possesso palla per più di 6 secondi, sia con le mani che con i piedi;
il portiere che mette la palla a terra non può riprendere la stessa con le mani.
La rimessa da fondo campo sarà effettuata con palla a terra all’interno dell’area di rigore.
Nel caso in cui il portiere esegue un calcio di rinvio (in seguito ad una rimessa dal fondo campo) o rimetta in
gioco la palla (sia con le mani che con i piedi) il pallone deve cadere nella propria metà campo; in caso
contrario sarà battuto un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è avvenuta l’infrazione.
Non è previsto il fuorigioco.
La rimessa laterale è effettuata con le mani; se palesemente errata va fatta ripetere allo stesso giocatore.
Nel caso in cui, durante un tempo di gioco, si verifichi una differenza di 5 reti tra le due squadre, la squadra
in svantaggio può giocare con un calciatore in più sino a quando la differenza viene ridotta a 3 reti.
I calci di punizione possono essere diretti ed indiretti e la distanza della barriera deve essere di 6 metri.
Il giocatore reo di comportamento grave non sarà espulso nella classica forma con il cartellino rosso, ma
sarà fatto uscire dal campo di gioco e non potrà rientrare nell’arco della partita; è ammessa la sua
sostituzione nei tempi di gioco successivi a quello in cui è avvenuta l’espulsione.
Si ricorda di specificare a referto quanto avvenuto al campo; il giocatore espulso non dovrà intendersi
automaticamente squalificato per la successiva gara, ma dovrà attendere il verdetto del giudice sportivo; la
sanzione decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale.

“SHOOTOUT” : 1VS1, rigore in movimento
L’effettuazione dei Shoot Out è facoltativo laddove sussiste il tempo necessario per disputare
questo gioco.
Norme Regolamentari :
1. Il gioco di Abilità Tecnica è una sfida agli “SHOOTOUT”, sfida 1vs1 tra giocatore e portiere delle due
squadre che si confrontano.
2. L’obiettivo è quello di favorire l’apprendimento della tecnica, in particolare nel tiro in porta e nel
dribbling.
3. Il giocatore che svolge il ruolo di attaccante parte con la palla al piede da una distanza massima di
metri 25 dalla porta (dal semicerchio della metà campo in cui si svolge la sfida) ed ha un tempo
massimo di 8 secondi per terminare l’azione.
La partenza viene determinata dal fischio dell’arbitro; dal fischio dell’arbitro parte il conteggio del
tempo.
4. Il portiere deve posizionarsi sulla linea di porta e può muoversi in avanti solo quando parte l’azione
dell’attaccante(quindi potrebbe non coincidere con il fischio dell’arbitro).
5. Nel caso di respinta del portiere, palo o traversa l’azione deve considerarsi conclusa e non sarà
possibile colpire ancora il pallone per una seconda conclusione.
6. Gli interventi del portiere che nel Regolamento del gioco del calcio sono da considerare punibili (per
esempio intervento del portiere con le mani fuori dall’area di rigore, atterramento dell’attaccante)
provocano la realizzazione del goal.
7. Gli attaccanti devono obbligatoriamente condurre la palla sempre in avanti nella direzione della porta
(non possono, quindi, invertire la direzione tornando indietro con la palla) nel qual caso l’azione deve
considerarsi conclusa.
8. Gli “Shootout” verranno effettuati da tutti i calciatori partecipanti all’incontro, tenendo presente degli
obblighi fissati dal regolamento tecnico delle gare in merito alle sostitusioni.
Alla fine del primo tempo di gara verranno effettuati 7 “shootout” per squadra, coinvolgendo i calciatori
che erano presenti in campo al termine del primo tempo, portiere compreso.
Al termine del secondo tempo verranno effettuati ulteriori 7 “shootout” coinvolgendo i calciatori che
erano presenti in campo al termine del secondo tempo, portiere compreso.
9. Al termine delle fasi di “Shootout” verranno conteggiati i goal realizzati da entrambe le squadre.
La squadra risultata vincitrice guadagnerà un punto da aggiungere al risultato dell’incontro.
In caso di parità, come per i tempi di gioco, verrà assegnato un punto a ciascuna squadra.
10. Al fine di ottimizzare i tempi di gioco si consiglia di eseguire lo “SHOOTOUT” contemporaneamente da
entrambe le squadre (una per ogni metà campo).
I collaboratori dell’attività di base effettueranno delle verifiche gare e se non dovessero essere
rispettati i regolamenti sopra elencati dovranno essere presi i provvedimenti disciplinari del
caso.

Come referti arbitrali dovranno essere utlizzati i
referti previsti per le Categorie Esordienti e
Pulcini sotto la modulistica del sito interent del
Comitato:

Als
Spielberichte
muss
man
den
Schiedsrichterbericht der Kategorien C- und DJugend verwenden, welcher sich unter den
Formularen
der
Internetseite
des
Landeskomitees befindet

http://www.figcbz.it/it/modulistica/

http://www.figcbz.it/de/formulare/

