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GRASSROOTS CHALLENGE 
FASE REGIONALE 

S. S. 2018 – 2019 
2 giugno 2019 

Centro sportivo Sporting club CESATE 
Via Dante 72 - 20020 Cesate (MI) 

 

 

PREMESSA FONDAMENTALE 
 
Si ricorda che la manifestazione è un percorso di verifica e confronto per le 

società partecipanti. I principi che regolano tale attività sono improntati al 

miglioramento e all’educazione del bambino nella sua globalità, in osservanza 

dei fondamentali valori etico-morali. 

In particolare, l’attività di base è a carattere ludico, promozionale è deve 

consentire a tutti di poter giocare, divertirsi e fare sport. 

Lo spirito dell’attività e delle feste provinciali e regionali non deve essere 

improntato alla ricerca della vittoria ad ogni costo ma al leale confronto. 

 
Il Settore Giovanile e Scolastico Lombardia si riserva la possibilità di effettuare 
dei cambiamenti alle disposizioni organizzative e/o al Regolamento Tecnico nel 
corso delle manifestazioni regionali al fine di risolvere e/o evitare eventuali 
problematiche. Ogni decisione in merito, che preveda il cambiamento di una 
qualsivoglia norma organizzativa e/o tecnica, verrà comunicata non appena 
possibile a tutte le società partecipanti. 

 

 
 
INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Ogni squadra dovrà partecipare obbligatoriamente con NON MENO di 14 

giocatori Categoria Pulcini annata 2007 (giocatori nati nel 2008 solo se necessari a 

completare la squadra e su concessione di deroga preventivamente richiesta al Settore 

Giovanile e Scolastico della delegazione di competenza entro 24 ore dal giorno della 

disputa delle gare programmate), che verranno tutti impegnati nei giochi e nei 

confronti che verranno proposti. 

Le società professionistiche che partecipano alla festa finale dovranno giocare con 

bambini nati nel 2008 (o 2009 su richiesta di deroga da richiedere alla F.I.G.C. sgs). 
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PROGRAMMA GIORNATA 
 
ORE 8,30/8,45 RITROVO SOCIETÀ con consegna distinta giocatori e cartellini 
all’ingresso del centro sportivo; 
 
ORE 9,10 RIUNIONE TECNICA con un responsabile per ciascuna società sul 
campo centrale nella zona sotto le tribune; 
 
ORE 9,20 SFILATA delle squadre in campo sotto la tribuna e inno nazionale; 
  
ORE 9,30 inizio attività, ogni squadra andrà sul proprio campo per iniziare la 
prima fase del mattino; 
 
ORE 13,00/13,30 termine attività del mattino e pranzo; 
 
ORE 14,15 RIUNIONE TECNICA con un responsabile per ciascuna società sul 
campo centrale (nella zona sotto le tribune) per comunicare i nuovi gironi della 
fase pomeridiana; 
 
ORE 14,30 INIZIO ATTIVITÀ FASE POMERIDIANA; 
 
ORE 18,30 TERMINE ATTIVITÀ 
 
ORE 18,40 PREMIAZIONI 
 
Si prega tutte le società di tenere una stampa del programma e regolamento 
completo in tutte le sue pagine. 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO TECNICO 
 
 
 
A) CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI E CLASSIFICA 
 
Vengono sotto riportati i criteri di ammissione alle feste regionali e nazionale in 
programma a Coverciano 15-16 giugno 2019. 
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Per la regione Lombardia la graduatoria finale sia alle feste provinciali e regionali 
in ogni fase è composta dai punteggi di merito sportivo, partecipazione squadra 
(numero atleti in distinta presenti all’appello), punti per la presenza di almeno 3 
calciatrici (femmine),  e punti bonus tifo corretto.  
 

Modalità di Assegnazione del Punteggio dell’Incontro 
 
Il punteggio dell’incontro terrà conto dei principi su cui si basa l’attività nelle categorie di base. Il risultato 
della gara sarà infatti la somma dei punti ottenuti nel corso del confronto, in modo che in ogni gara i 
giovani calciatori impegnati siano il più possibile motivati in ogni momento. 

Quindi, in linea di principio, ogni mini-gara viene conteggiata a sé, assegnando 1 punto per ogni incontro 
vinto o pareggiato. Nello specifico, ai fini della determinazione del punteggio finale, ogni fase assegna un 
punto per il risultato finale come segue: 1 punto per il risultato del confronto tecnico, 1 punto per ogni 
tempo di gioco. 

 

1)  Confronto Tecnico 
Partite 3c3 (3c3 in ampiezza o 3c3 in costruzione) e Giochi di tecnica (gioco veloce o calcio forte): 

- Assegnazione di un punto a seguito dell’esito del confronto tecnico vinto o pareggiato. 
Il risultato del confronto tecnico è determinato dalla somma dei punti ottenuti nelle 8 sfide tecniche (4 sfide 
3c3 e 4 sfide nel gioco di tecnica).  
Ogni sfida nei giochi tecnici assegna 1 punto a chi raggiunge 10 conduzioni o goal nel tiro forte, e al termine 
dei 5 minuti (senza recupero) chi è in vantaggio o pareggio ottiene 1 punto per ciascuno dei due tempi. 
La sfida del 3>3 assegna punto in caso di vittoria o pareggio al termine dei 5 minuti (senza recupero) per 
ciascun tempo.. 
 
Esempio tabella punti assegnati in un singolo incontro: Fase Confronto Tecnico 

 Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 
Rotazione 3c3 –  

1° tempo 
3c3 –  
2° 
tempo 

Giochi di 
Tecnica – 
1° tempo 

Giochi di 
Tecnica – 
2° tempo 

3c3 –  
1° tempo 

3c3 – 2° 
tempo 

Giochi di 
Tecnica – 
1° tempo 

Giochi di 
Tecnica – 
2° tempo 

Squadra ALFA 1 0 1 1 0 0 1 1 
Squadra BETA 0 1 1 0 1 1 0 0 
 

In questo caso il confronto è terminato con il punteggio di 5-4 per la Squadra ALFA. Pertanto alla 
Squadra ALFA viene assegnato 1 punto per determinare il risultato finale dell’incontro 
 
 

2)  Partite 7c7 
- assegnazione di un punto per ciascun tempo vinto o pareggiato (si ricorda che sono previsti 2 tempi di 
gioco, con l’opzione di disputarne 3) 
 

Esempio tabella punti assegnati in un singolo incontro: Sommatoria punti Partite+Esercitazioni  
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Società Esercitazioni 1° tempo 
7c7 

2° tempo 
7c7 

Punti 
Totali 

Squadra ALFA 1 1 1 3 
Squadra BETA 0 1 0 1 
In questo caso il confronto è terminato con il punteggio di 4-1 per la Squadra ALFA. Pertanto alla Squadra ALFA 
vengono assegnati 3 punti per la vittoria del confronto che verranno riportati nella Graduatoria Finale 
 
 

3)  Graduatoria “Partecipazione, Tifo e Fair Play” e bonus 
- Assegnazione di 1 punto per aver partecipato al confronto con almeno 12 giovani calciatori o 2 punti per 
aver partecipato al confronto con almeno 14 giovani calciatori 
 
- Assegnazione di 1 punto per aver partecipato al confronto con almeno 3 bambine in lista 
 
- Assegnazione di 2 punti per l’organizzazione del Tifo corretto all’esterno del campo di gioco, da parte 
dell’organizzazione dell’attività (FIGC-SGS) in occasione solo delle feste provinciali e regionali.  
 
- Nel corso del confronto viene stilata una graduatoria Fair Play che tiene conto dei parametri previsti 
nell’apposito regolamento, relativi a comportamenti positivi (p.e. Green Card) e/o negativi (p.e. proteste). 
La graduatoria Fair Play, se necessario, sarà uno dei parametri utilizzati nel caso in cui due o più squadre si 
ritrovino a parità di punti l’attività. 
- i punteggi bonus saranno stabiliti dai collaboratori provinciali FIGC sgs sulla base del regolamento allegato 
alla presente e saranno sommati per l’accesso alle finali provinciali e regionale al punteggio di merito 
sportivo e partecipazione. 
 
 

Determinazione della Graduatoria Finale 
La partecipazione alle Feste Finali è determinato dalla posizione nella graduatoria di merito a livello 
provinciale e regionale, secondo quanto disposto dalle singole regioni. 
Nelle Feste Provinciali e Regionali la Graduatoria Finale è determinata dai punti ottenuti nel confronto 
secondo i parametri sopra descritti.  
Per la regione Lombardia la graduatoria finale sia alle feste provinciali che regionali in ogni fase è composta 
dai punteggi di merito sportivo, partecipazione squadra (numero atleti in distinta presenti all’appello), punti 
per la presenza di almeno 3 calciatrici femmine, tifo corretto e punti bonus.  
 
 
 
 

Esempio Graduatoria Finale 

Società Punti Tecnici 
Girone 

Partecipazione 
squadra (12 o 
14) 

Partecipazione 
Calciatrici 

Tifo 
corretto e 
bonus 
(solo alle 
feste 
provincial
i o 
regionali) 

bonus TOTALE 

Società ALFA 10 0 0 2 10 22 

Società BETA 5 2 1 2 10 20 

mailto:lombardia.sgs@figc.it
http://www.figc.it/


 
 

FIGC –SGS - 20134 MILANO – Via Riccardo Pitteri, 95/2 – 

Telefono 02.21711787 – Telefax 02.26924445 

E-mail lombardia.sgs@figc.it – Sito internet: www.figc.it 

Società DELTA 8 0 0 2 15 25 

Società GAMMA 3 1 0 2 12 18 

 
A DUE SQUADRE C 

Società Punti Tecnici 
Girone 

Partecipazione 
squadra (12 o 
14) 

Partecipazione 
Calciatrici 

Tifo 
corretto e 
bonus 
(solo alle 
feste 
provincial
i o 
regionali) 

bonus TOTALE 

Società ALFA 3 2 0 2 8 15 

Società BETA 0 2 0 2 10 14 

 
In caso di parità di punteggio nella graduatoria della festa finale 
I punteggi della Graduatoria di Merito dell’Attività di Base che tiene conto dei seguenti parametri: 

- Livello di Riconoscimento della Scuola di Calcio (punteggi bonus)  
- Migliore Posizione nella graduatoria di Merito 
- Esito dello scontro diretto limitatamente al confronto tecnico (punti ottenuti nel 3c3 e nel Gioco di 

Tecnica)  
- Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria Fair Play della Festa considerata (vedi Regolamento 

Fair Play) 
 
 

Ulteriori Informazioni 
 
Ogni squadra deve presentarsi con 14 giocatori al fine di ottenere un bonus di 2 punti o con almeno 12 
giocatori per ottenere un bonus di 1 punto in graduatoria. 
 
I 12 giocatori coinvolti nel confronto verranno suddivisi in 4 squadre da 3 calciatori ciascuna al fine di 
prendere parte al gioco in contemporanea. Eventuali ragazzi in più saranno a disposizione e dovranno 
essere inseriti in almeno uno dei due confronti. 

  
 
3) TIFO CORRETTO E DISCIPLINA  
(Vengono assegnati ad insindacabile giudizio solo alle feste provinciali e regionali 
dai collaboratori FIGC SGS responsabili della manifestazione) durante il corso di 
tutta la manifestazione: 
 
1) Comportamento  
Dirigenti, istruttori, tecnici e genitori,  
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CORRETTO saluti inizio fine gara regolari, comportamento giocatori, 
accompagnatori e pubblico non sempre corretto, nessun provvedimento disciplinare 
e/o richiamo green card   2pt 
 
POCO CORRETTO saluti inizio fine irregolari e/o comportamento giocatori, 

accompagnatori e pubblico poco corretti (tifo contro e/o insulti) e /o presenza di solo 

richiamo ma nessun provvedimento disciplinare, nessuna green card   1pt 

 

SCORRETTO mancanza di saluti o comportamento scorretto del pubblico, mancanza 

di rispetto per avversari, provvedimenti disciplinari in seguito a comportamenti 

irregolari di dirigenti, istruttori, giocatori (ammonizioni o espulsioni)      0pt 

 
ASPETTI ORGAIZZATIVI 
 
Le squadre si affronteranno in gironi all’italiana e la graduatoria verrà 
stabilita anche nella fase mattutina sommando i punteggi bonus al merito 
sportivo. 
 
Le componenti del girone si affronteranno tutte prima dei giochi (saranno 
2 tempi da 4 minuti) e solo al termine dei giochi 3 > 3 e prova tecnica 
verranno disputati i confronti 7 >7( due tempi da 10 minuti). 
 
La stessa formula verrà utilizzata per la fase pomeridiana. 
                                            
 
Gironi 1 e 2 campi 1 e 2, Gironi 3 e 4 campi 3 e 4 
 
Giochi 
  
 Girone 1 Girone 2 Girone 3 Girone 4 
A Milano 1 Milano 2           Legnano 1                    Varese 
B Monza Legnano Lecco Pavia 
C Cremona Sondrio Bergamo Lodi 
D Como Mantova Brescia Milano 3 
     
 
Mattino prima  
 
confronto  GIOCHI  7 > 7 
A - B 9,30 10,30 
C - D 9,40 11,00 
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A - C 9,50 11,30 
B - D 10,00 12,00 
A - D 10,10 12,30 
B - C 10,20 13,00 
 
 
Al termine della fase mattutina verranno riformulati i gironi per il 
pomeriggio sulla base dei risultati sportivi (graduatoria di girone) ottenuti 
nella mattinata. 
 
2° FASE (pomeriggio)  

Le squadre suddivise in 4 gironi (1° class; 2° class;  3° class; 4° classificate ) da n°4 
squadre si incontreranno in girone all’italiana 
GIORONE 1 PRIME GIRONE 2 SECONDE GIRONE 3 TERZE GIRONE 4 QUARTE 
 

Rifer Girone 1 Girone 2 Girone 3 Girone 4 
A     
B     
C     
D     
     
 
 
 

 
confronto  GIOCHI  7 > 7 
A - B 14,30 15,30 
C - D 14,40 16,00 
A - C 14,50 16,30 
B - D 15,00 17,00 
A - D 15,10 17,30 
B - C 15,20 18,00 
 
 

 
H) SOCIETA’ PARTECIPANTI PER CIASCUNA PROVINCIA 

 
PROVINCIA SOCIETÀ Bous 

all 

Bous  

squa 

Riun. Bous  

All g. 

Sc .  

cal 

Tot contatto 

Bergamo Albinoleffe 2 1 3 1 6 13  

Brescia          

Como Arcellasco 1 1 3 1 4 10 3394715398 

mailto:lombardia.sgs@figc.it
http://www.figc.it/


 
 

FIGC –SGS - 20134 MILANO – Via Riccardo Pitteri, 95/2 – 

Telefono 02.21711787 – Telefax 02.26924445 

E-mail lombardia.sgs@figc.it – Sito internet: www.figc.it 

Cremona Sported maris 2 1 3 1 6 13  

Lecco Colicoderviese 2 2 0 1 6 10  

Legnano         

Lodi Usom Calcio 1 1 3 1 6 12  

Mantova Cpc San 

Lazzaro 

1 1 3 2 6 13  

Milano 1         

Milano 2         

Milano 3         

Legnano 1 

(ospitante) 

Sporting 

Cesate 

       

Monza  Speraza 

Agrate 

2 1 3 1 4 11  

Pavia         

Sondrio Ardenno 

Buglio 

1 1 3 2 2 9  

Varese         

 
 
IN ROSSO SCUOLE CALCIO ELITE 
IN VERDE SCUOLE CALCIO RICONOSCIUTE 
IN NERO CENTRI CALCISTICI DI BASE 
 
MAIL LIST:  

 
 
Il coordinatore F.I.G.C. sgs              Il resp. Tec. Regionale F.I.G.C. sgs 
G. Terraneo  D. Trombello 
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