REGOLAMENTO GENERALE

Organizzazione
Il Settore Giovanile e Scolastico organizza, in collaborazione con i Coordinamenti Regionali, il “Progetto Rete
Refugee Teams” che prevede una Fase Territoriale, una Interregionale e la fase finale Nazionale. Le varie tappe
dovranno essere giocate, per quanto possibile nel periodo compreso tra il 10 e il 31 maggio 2022 (Fase
Territoriale), e nel periodo tra il 10 e 30 giugno 2022 (Fase Interregionale) per arrivare a settembre 2022 quando
avrà luogo la Fase Nazionale, la cui sede e le modalità di svolgimento saranno oggetto di apposito comunicato
ufficiale.
Categoria di Partecipazione
La manifestazione è riservata a giovani calciatori residenti nei Centri di Accoglienza di tutto il territorio italiano
identificabili con la categoria Juniores/Allievi.
Nati dal 01/01/2003 fino al compimento del 14° anno d’età.
Formula
A seconda del numero delle squadre partecipanti a ciascun raggruppamento, verranno indicate le diverse
modalità di svolgimento (Es. triangolari, quadrangolari, girone all’italiana…) ed il numero delle squadre che
avranno accesso alla fase interregionale
Composizione delle squadre
Ogni gruppo squadra potrà schierare contemporaneamente un numero massimo di 2 giocatori, italiani o stranieri
esterni al centro di accoglienza, tesserati con Società affiliate alla FIGC, garantendo durante l’intera gara il
numero minimo di 5 ragazzi appartenenti alla struttura di accoglienza.
I giocatori tesserati FIGC dovranno essere indicati all’organizzazione del torneo, specificando la Società di
appartenenza. I giocatori non sono intercambiabili e sono validi per tutta la durata della manifestazione.
Giustizia Sportiva
Automatismo delle sanzioni (per manifestazioni o tornei rapido svolgimento) è previsto l’automatismo delle
sanzioni con le seguenti modalità: Il giocatore espulso durante una gara non potrà partecipare alla gara
successiva.
Il giocatore che nel corso del torneo incorre nella seconda ammonizione sarà squalificato per la gara
successiva.
Arbitraggio delle Gare
Le gare della Fase Territoriale saranno dirette da Collaboratori SGS Regionale.
Le gare della Fase Interregionale e della Fase Nazionale saranno affidate a direttori di gara dell’AIA.

Riconoscimento
Prima di ogni gara verrà effettuato il riconoscimento dei calciatori partecipanti tramite documento d’identità.
Sicurezza
La partecipazione alle singole manifestazioni, comprensiva dell’accesso agli impianti di gioco, terrà conto delle
indicazioni (green pass) riportate all’interno dello specifico protocollo in vigore nei periodi indicati per lo
svolgimento delle attività.

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO
Il campo di gioco
Le dimensioni del terreno di gioco saranno le seguenti
Lunghezza:
60 mt.
Larghezza:
40 mt.
.
La dimensione dell’Area di Rigore è delle seguenti valori:
Lunghezza:
13 mt.
Larghezza:
30 mt.
Dimensioni delle porte 4/5/6 x 2 metri.
Il Pallone
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero 5.
Modalità di svolgimento e durata delle gare
Le squadre si confronteranno in Gare 7 vs7 la cui durata sarà indicata successivamente a seconda del
format.
Nelle gare sarà applicato il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell’area di rigore.
La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ verrà applicata integralmente, come previsto nel Regolamento
del Giuoco del Calcio, per cui il portiere, non può raccogliere la palla con le mani a seguito di un passaggio
effettuato con i piedi da un compagno di squadra.
La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all’interno dell’area di rigore.
La rimessa laterale dovrà essere effettuata con le mani
È concesso il rinvio del portiere.

Sostituzione dei giocatori (Io le farei cosi sono più controllabili)
Essendo previste partite a tempo unico tutti i calciatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo; pertanto
al termine della prima gara gara dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi
entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine della gara, tranne che per validi motivi di salute. Nella
terza gara sarà possibile effettuare le sostituzioni con il sistema dei cambi liberi volanti.
La violazione di quanto previsto sulla sostituzione dei calciatori determinerà l’applicazione della sanzione
sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.
Punteggi e classifiche
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:
3 punti per la vittoria - 1 punto per il pareggio – 0 punti per la sconfitta
in caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati:
1. Esito degli incontri diretti
2. Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti
3. Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone
4. Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone
5. Età media più giovane
6. Classifica Disciplina
7. Sorteggio
Ulteriori specifiche regolamentari
Durante l’attività (allenamenti, partite ecc.) i Referenti Regionali e relativi collabratori provinciali, sono tenuti a
segnalare eventuali comportamenti estranei al codice etico del Progetto da parte di giocatori, allenatori e
accompagnatori.
I responsabili/e di tali inadempienze saranno inbiti al partecipare al prosieguo della manifestazione.
Qualora si verificassero episodi e/o comportamenti violenti in campo o fuori dal campo in occasione delle fasi di
gioco del torneo, l’intera squadra verrà esclusa dalla manifestazione.
In caso di episodi scorretti o poco educati segnalati da hotel, ristoranti e/o mezzi di trasporto utilizzati, la squadra
interessata verrà esclusa dalla manifestazione.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, al
Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2021 e a sue successive Circolari
esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base,

