
 

REGOLAMENTO 
 
Organizzazione  
 

 Il Gruppo Genitori Figli Con Handicap, con sede a Soliera (Mo), Via Marconi 150, organizza in 

collaborazione con UISP Comitato Provinciale di Modena, un Torneo di Calcio Giovanile riservato a 

bambini nati dopo l’anno 2008 e che abbiamo compiuto l’ottavo anno di età, denominato “1° Torneo 

Tutti in Campo con l’Accanto”. 

 La manifestazione, al fine di una valorizzazione sportiva del territorio locale, avrà il 

patrocinio del Comune di Soliera. 

Il Torneo in questione si disputerà nella giornata di Domenica 28 Maggio 2017, sia alla 

mattina che al pomeriggio, presso lo Stadio “Lidio Stefanini” di Soliera, Viale Caduti del Lavoro 205. 
 

Categoria di partecipazione e limiti di età   
 

Il Torneo è riservata ai calciatori regolarmente tesserati per la FIGC, la UISP o il CSI con 

la propria Società per la Stagione sportiva in corso, appartenenti alla categoria PULCINI 2008, nati 

dal 01.01.2008 al compimento anagrafico del 8° anno d’età.  
 

Obiettivo e Formula del Torneo 
 

L’idea alla base del torneo e di far trascorrere ai bambini partecipanti una giornata di puro 

divertimento giocando al gioco che loro amano, in compagnia di loro coetanei e dei ragazzi del 

Gruppo Genitori Figli Con Handicap. 

Per far questo abbiamo pensato di formare squadre miste fra i bambini delle diverse società 

partecipanti e di inserire all’interno di queste squadre i nostri ragazzi nelle vesti di aiuto allenatori 

o di aiuto dirigenti e in alcuni casi di arbitri o segnalinee delle partite.  

Verranno formate così (seguendo le indicazioni degli allenatori) 8 squadre miste prendendo 

cioè bambini dalle 8 squadre partecipanti. Ogni squadra avrà come allenatore uno degli allenatori 

delle società partecipanti: 

All’arrivo delle squadre partecipanti al torneo presso l’impianto sportivo (arrivo previsto 

all’incirca alle ore 9.15) tutti i bambini con i loro allenatori e dirigenti verranno radunati al centro 

del campo sportivo per spiegare loro finalità e formula del torneo. 

Dalle ore 10.30 circa le 8 squadre così formate si incontreranno tra di loro in partite di 7 

contro 7. 

Alle ore 12.30 circa è prevista la pausa per il pranzo e alle ore 15.30 riprenderanno la partite 

per terminare alle ore 17.30 circa con la premiazione di tutti i bambini partecipanti. 



 

Elenchi di giocatori  
 

Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del Torneo entro il giorno 24 

maggio 2017, l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare, fino ad un massimo di N° 16, al fine di 

poter espletare le procedura di assicurazione degli stessi. 
 

Tempi di gara, numero dei calciatori e dimensioni del campo, delle porte e dei palloni 
  

 Tutte le squadre giocheranno 7 partite di un tempo unico di 20 minuti. 

Le partite si giocano 7 contro 7, su campi opportunamente ridotti con porte di 4x2 mt e con palloni 

n°4. 
 

Sostituzioni   
 

Le sostituzioni sono libere, potranno avvenire, a gioco fermo, in qualsiasi momento della 
partita. 
 

 Arbitraggio delle partite 
 

 Le partite si svolgeranno con la formula dell’auto arbitraggio, cioè saranno i bambini stessi 

ad arbitrarsi con il supporto dei loro allenatori. In alcuni casi potranno essere alcuni ragazzi del 

Gruppo Genitori Figli Con Handicap ad arbitrare le partite.  
 

Tassa di iscrizione  
 

L’iscrizione al torneo è di € 50,00 per società. Compresa nell’iscrizione il pranzo per bambini, 

allenatori e dirigenti e un t-shirt di partecipazione per ogni bambino. 
 

Assicurazione  
 

A tutti i bambini partecipanti verrà stipulata una specifica copertura assicurativa con la 

UISP limitata alla giornata di svolgimento del torneo. 
 

 
          Il Presidente del G.G.F.C.H. 
  

                    Paola RINALDI 

 
Responsabile dell’organizzazione Sig. Alessandro SCALAMBRA 

Tel. 339 3037320 
e-mail tuttiincampoconlaccanto@gmail.com 

 


