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TORNEO U12 FEMMINILE 2021

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO
FASE FINALE NAZIONALE U12 FEMMINILE “DANONE NATION CUP”
27-28 Novembre 2021 presso il CPO “Giulio Onesti” Largo Giulio Onesti, 1 – Roma

Programma
SQUADRE PARTECIPANTI
PARMA CALCIO
SSD DELFINI BINACAZZURRI
US SASSUOLO FEMMINILE
SSC NAPOLI
AC MILAN
ASD CALCIO PADOVA FEMMINILE

Punteggio tecnico “Grassroot Challenge”
Punteggio tecnico “Grassroot Challenge”
Punteggio tecnico “Grassroot Challenge”
Punteggio tecnico “Grassroot Challenge”
Punteggio tecnico “Grassroot Challenge”
Punteggio tecnico “Grassroot Challenge”

20
29
0
33
31
32

GRUPPI
Gruppo A
1) AC MILAN
2) ASD CALCIO PADOVA FEMMINILE
3) SS CALCIO NAPOLI

Gruppo B
4) SSD DELFINI BIANCAZZURRI
5) PARMA CALCIO
6) US SASSUOLO FEMMINILE

PROGRAMMA

Sabato 27 Novembre
ore 11,30
ore 12,00 - 13,00
ore 13,15 – 14,00
ore 15,00

Arrivo delle squadre
Pranzo con Buffet in zona riservata
Presentazione presso palestra Volley/Basket del CPO
Inizio gare 1^ fase in contemporanea su 2 campi adiacenti e paralleli,
disposti trasversalmente al campo regolamentare nel campo n°9

Ore 15,00

Gara 1
Gara 2

Milan vs Napoli
Delfini vs Sassuolo

Campo 9 A
Campo 9 B

Ore 16,00

Gara 3
Gara 4

Perdente gara 1 vs Calcio Padova
Perdente gara 2 vs Parma Calcio

Campo 9 A
Campo 9 B

Ore 17,00

Gara 5
Gara 6

Vincente gara 1 vs Calcio Padova
Vincente gara 2 vs Parma Calcio

Campo 9 A
Campo 9 B

In caso di parità al termine della prima gara la seconda partita verrà disputata dalla squadra prima
nominata
ore 19,00 – 20,00

Cena con Buffet in zona riservata

Domenica 28 Novembre
ore 8,30
ore 9,30

Arrivo delle squadre
Inizio gare, fase finale a 4 squadre (1° 4° posto) in contemporanea su 2 campi adiacenti e paralleli,
disposti trasversalmente al campo regolamentare nel campo n°9,

Finale 5°-6° Posto

campo n°8

PROGRAMMA GARE 28 NOVEMBRE
Ore 9,30

Ore 10,15

Ore 11,00

Gara 7

Finale 5°6°posto

Campo 8

Gara 8

1^ Gruppo A vs 2^ Gruppo B

Campo 9 A

Gara 9

1^ Gruppo B vs 2^ Gruppo A

Campo 9 B

Gara 10

1^ Gruppo A vs 2^ Gruppo A

Campo 9 A

Gara 11

1^ Gruppo B vs 2^ Gruppo B

Campo 9 B

Gara 12

1^ Gruppo A vs 1^ Gruppo B

Campo 9 A

Gara 13

2^ Gruppo A vs 2^ Gruppo B

Campo 9B

Ore 12,00-12,30

Premiazioni

Ore 14,00

Pranzo con Buffet in zona riservata.

A seguire

Partenza per rientro nelle proprie sedi

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico della FIGC – SGS.
Le squadre saranno alloggiate presso “Hotel Barcelò Aran Mantegna” via Andrea Mantegna, 130 –
Roma – Tel. 06 989521

REGOLAMENTO FASE NAZIONALE
Art. 1 – Il campo di gioco
Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:
misure massime
70 mt.
Lunghezza: misure minime 50 mt.
Larghezza: misure minime 40 mt.
misure massime
50 mt.
Le dimensioni della porta saranno comprese tra i seguenti valori: 5-6 x 1,80-2 metri.
Art. 2 - Pallone
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”.
Art. 3 – Modalità di svolgimento, Durata delle gare e Arbitraggio
1^ Fase
Le squadre saranno suddivise in due gruppi da tre squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con la
formula del triangolare
2^ Fase
Le prime due classificate di ciascun triangolare della 1^ fase accedono al girone finale a 4 squadre per
determinare la graduatoria dal 1° al 4° posto mentre le terze classificate di ciascun girone disputeranno
direttamente la finale 5° 6° posto.
La graduatoria finale sarà considerata secondo quanto previsto dal successivo articolo 5
Tempi di gara
1^ fase (triangolari)
2^ fase (girone finale 1°- 4° posto)
Finale 5° 6° posto

3 tempi da 15 minuti ciascuno
3 tempi da 10 minuti ciascuno
3 tempi da 20 minuti ciascuno

Arbitraggio delle Gare
Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione
dalle Società partecipanti.
Art. 4 – Sostituzione dei giocatori
Tutte le calciatrici in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo
tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e le nuove entrate non potranno
più essere sostituite fino al termine del secondo tempo, tranne che per validi motivi di salute; mentre

durante il gioco sarà possibile sostituire le bambine che hanno già preso parte al primo tempo per
intero; nel terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate liberamente le sostituzioni, purché attuate a

gioco fermo.

Art. 5 – Punteggi e classifiche

Ciascun tempo è una mini gara che si conclude con un proprio risultato. I tempi successivi al primo
(secondo e terzo) inizieranno con il punteggio di 0-0. Il risultato finale della gara sarà determinato
dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo
vinto o pareggiato).
ESEMPI CALCOLO RISULTATO FINALE:
- Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale 3-3
- Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre: 3-2
- Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre: 3-1
- Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi: 3-0
- Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi: 2-2
- Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi: 2-1.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GRASSROOTS CHALLENGE”
La gara di Abilità Tecnica, come solitamente prevista nell’ambito dell’attività U12 Femminile, è stata
sostituita dal “Grassroots Challenge”, la competizione realizzata a distanza, all’interno delle proprie
società,
Pertanto alle squadre che hanno preso parte al “GRASSROOTS CHALLENGE” saranno attribuiti i 5 punti che
hanno acquisito nel corso dell’attività per la partecipazione completa al Grassroots Challenge sulla
piattaforma dedicata.
In occasione delle singole gare il solo punteggio tecnico della sfida “Grassroots Challenge” sarà quello
registrato nella piattaforma. Al punteggio tecnico migliore verrà attribuito 1 punto da aggiungere al risultato
dell’incontro (vedi punto successivo)
Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del
“Grassroots Challenge Record”.
Una volta stabilito l’esito finale della partita saranno attribuiti i seguenti punteggi validi per la classifica
finale:
3
1
0

punti in caso di vittoria;
punto in caso di pareggio;
punti in caso di sconfitta.

Sarà attribuito un ulteriore punto per ciascuna gara alle società che hanno in distinta un numero di calciatrici
non inferiore a 14
Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone ed i relativi incontri con lo stesso numero di punti,
verranno considerati i criteri in ordine elencati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco)
Punteggio Tecnico della sfida “Grassroots Challenge”
Maggior Numero di calciatrici coinvolte
Miglior Punteggio complessivo ottenuto nel “Grassroots Challenge”
Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria Fair Play
Sorteggio

La graduatoria Fair Play verrà considerata utile per determinare la classifica finale solo dopo la verifica dei
punti 1, 2, 3 e 4 dei criteri sopra citati.
Nel caso in cui il punteggio FAIR PLAY sia ancora in parità, per la determinazione della migliore classificata,
si procederà come previsto al punto 6
GREEN PASS (Stralcio protocollo FIGC del 15/10/2021 – versione 2)
In considerazione delle disposizioni governative che hanno visto l’introduzione della certificazione verde
Covid – 19 quale strumento principale per la ripresa delle quotidiane attività sociali, lavorative e sportive, la
partecipazione a competizioni, gare, tornei ed eventi agonistici, dilettantistici e giovanili, di livello Nazionale
o comunque riconosciuti “di preminente interesse nazionale” dalla Federazione o relativi alle fasi finali
nazionali di competizioni regionali, incluse le gare amichevoli, è consentito esclusivamente ai soggetti
muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità.
In base alle normative vigenti, tale disposizione non si applica ai bambini/e sotto i 12 anni di età e ai
soggetti esenti
Per lo svolgimento della Fase Finale Nazionale il Settore Giovanile e Scolastico intende prendersi carico dei
Test antigenici a cui sottoporre lo staff e le giovani calciatrici che hanno compiuto il dodicesimo anno di
età che prenderanno parte alla Fase Finale Nazionale, organizzando il test Venerdì 26 Novembre, nella sede
ed orario indicate dalle Società interessate.
Pubblicato a Roma il 19/11/2021
IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

TORNEO U12 FEMMINILE 2021
REGOLAMENTO FAIR PLAY
CONDIZIONI GENERALI

1)

Promotore dei valori che contraddistinguono l’evento, la gara verrà valutata anche in merito
alla condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri.

2)

L’obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff
organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli
buoni.

3)

Al fischio finale di ciascuna partita l’arbitro compilerà un apposito form di valutazione della gara.

4)

Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i
comportamenti delle squadre con un ulteriore punto.
CRITERI DI VALUTAZIONE

A. Da parte degli arbitri
La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata seguendo due
categorie:
- Comportamenti di Fair Play premiati dall’Arbitro con il Cartellino Verde (“Green Card”)
- Atteggiamenti sanzionati dall’arbitro
- Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro)
- Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara
1)

Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro (es.non finalizzare
una sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.):
(a) Green Card: +1 punto per ciascun cartellino verde

2)

Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell’arbitro):
-1 punto per ciascun cartellino giallo
(a) Ammonizioni:
(b) Espulsioni:
-5 punti per ciascun cartellino rosso

3)

Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro):
(a) Continuo vociare o urlare:
-5 punti
(b) Proteste nei confronti dell’arbitro:
-5 punti
(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani
della squadra avversaria):
-5 punti
(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici):
-5 punti
(e) Lasciare l’area tecnica sporca:
-5 punti

4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro prima, durante e dopo la
gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo,
+1 punto complessivo per
organizzazione/partecipazione a “terzo tempo Fair Play”.):(a)
l’atteggiamento positivo riscontrato

VALUTAZIONE FINALE

1)

La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e Comitato
Organizzatore, nel corso delle gare del concentramento.

2)

In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, nell’ordine, i seguenti:
a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato
Organizzatore)
b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o dal
Comitato Organizzatore)
c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di “Green Card”

3)

La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria finale, secondo
quanto stabilito dal punto 3 “Punteggi e Classifiche” del regolamento generale.

