FESTE DELLO SPORT
Oratori Salesiani - Regione Puglia
Domenica 19 Ottobre

BARI

Puglia Nord e Puglia Sud

Domenica 16 Novembre

SANTERAMO
LECCE

Puglia Nord
Puglia Sud

Domenica 14 Dicembre

FOGGIA
BRINDISI

Puglia Nord
Puglia Sud

Domenica 11 Gennaio

MOLFETTA
TARANTO

Puglia Nord
Puglia Sud

Domenica 22 Febbraio

ANDRIA
BRINDISI

Puglia Nord
Puglia Sud

Domenica 8 Marzo

CERIGNOLA
TARANTO

Puglia Nord
Puglia Sud

Domenica 19 Aprile

SANTERAMO

Puglia Nord e Puglia Sud

dal 1 al 3 Maggio

FINAL T-IME

Oratori salesiani SUD ITALIA

--Coordinatore PG Puglia: don Francesco Preite
Referenti Organizzativi: Alessandro Labarile (Puglia Nord) - Piero De Vitis (Puglia Sud)
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ORATORI SALESIANI PUGLIA
REGOLAMENTO FESTE DELLO SPORT 2014
Calcio Cat. Mini e Propaganda
1. Tempi di gioco.
Le partite si svolgeranno in due tempi di:
Mini (2004/05/06) 20 minuti

Propaganda (2002/2003) 25 minuti

2. Riconoscimento
ll’inizio di ogni raduno, ciascuna provenienza dovrà consegnare per ogni squadra, la distinta, firmata
d l l ’ i n c r i c t o dell’ortorio, con l’elenco dei p r t e c i p n t i l rduno, e per ogni atleta un documento di
riconoscimento, verranno considerati validi i seguenti documenti:
- Fotocopia carta d’identità
- Cartellino FIGC (con foto del ragazzo)
- Cartellino CSI (con foto del ragazzo)
Prim dell’inizio delle g re, si proceder

l riconoscimento degli tleti.

Per la categoria MINI, nel caso un oratorio presenti due squadre, durante la giornata del raduno festa,
non è possibile scambiare i giocatori in lista tra le squadre. Al raduno successivo le liste potranno essere
cambiate
Per la categoria ESORDIENTI, nel caso un oratorio presenti due squadre, non è possibile scambiare i
giocatori in lista nei raduni successivi.

3. Sostituzioni.
In tutte le categorie non è previsto un limite per le sostituzioni.
Le sostituzioni non sono definitive.

4. Squalifiche.
Un tesserato espulso dal campo deve intendersi squalificato per la successiva giornata di gara salvo
maggiori sanzioni disciplinari. La squalifica per somma di ammonizioni, anche non consecutive, per
qualsiasi motivo comminate, verrà inflitta alla terza ammonizione;

5. Punteggi e classifiche.
Per la categoria Propaganda, vi sarà una classifica generale, mentre per la categoria Mini vi sarà una
classifica per ogni singolo raduno. Al termine di ogni raduno verrà consegnata la coppa alla squadra Mini
vincitrice, che dovrà essere riportata al raduno successivo.
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Per ogni partita o gioco saranno assegnati:
- 3 punti per la vittoria
- 1 punto per il pareggio
- 0 punti per la sconfitta

6. Parità in classifica.
Qualora al termine di una manifestazione si verifichino casi di parità tra due o più squadre si terrà conto,
nell'ordine, dei seguenti criteri:
a) minor punteggio in classifica disciplina;
b) risultato dei confronti diretti (se la parità è tra due squadre) o classifica avulsa dei confronti diretti (
se la parità è fra tre o più squadre);
c) differenza reti nei confronti diretti ( se la parità è tra due squadre ) o differenza reti nella classifica
avulsa dei confronti diretti (se la parità è fra tre o più squadre);
d) differenza reti generale.
Qualora dovesse ancora sussistere la parità si procederà per sorteggio.

7. Arbitro.
G l ir b itr i do v r n no v er eun ’e td i lm eno 2 cte go r ies u pe rio ri g li tle ti .

8. Precisazioni
Mini.
Le partite si disputeranno in campi a dimensione ridotta (calcetto), in base alle loro dimensioni si sceglierà
un numero di giocatori adeguato.
Non si applica la regola del fuorigioco, il fallo laterale va battuto con i piedi, il portiere può in caso di
retropassaggio toccare il pallone con le mani.
Si giocherà con un pallone di misura 4.
Propaganda
Le partite si disputeranno, quando è possibile, nei campi regolamentari 11 giocatori contro 11, in caso
contrrio s i utilizzer il c m p o dell’ortorio e d in b s e l l e s u e dimensioni s i sceglier un numero di
giocatori adeguato.
Nei campi di calcio a 11, vale la regola del fuorigioco.

--Contatti
Coordinatore PG Puglia
don Francesco Preite - Email: pgpuglia@donboscoalsud.it
Referenti Organizzativi
Alessandro Labarile (Puglia Nord)
Email: alessandro.labarile@gmail.com

Piero De Vitis (Puglia Sud)
Email: pierodevitis@live.it
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