Federazione Italiana Giuoco Calcio
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Delegazione di CAGLIARI
Via BACAREDDA, n. 47 - CAGLIARI
GRADUATORIA DI

MERITO

La graduatoria scaturirà oltre che dai punti acquisiti in campo anche da una speciale graduatoria di merito che terrà
conto dei principi di etica sportiva tenuti da parte dei calciatori, degli istruttori, dei dirigenti e dei genitori durante le gare e
negli adempimenti organizzativi societari come dettato dal comunicato ufficiale n. 1 del sgs.
C.U. n°1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ricorda tra gli altri punti l’adempimento a:
1)

partecipazione obbligatoria del Responsabile Tecnico e del Dirigente Responsabile della “Scuola di Calcio” o del “Centro
Calcistico di Base” alle riunioni organizzate presso le Delegazioni della LND territorialmente competenti, secondo gli
indirizzi del Settore Giovanile e Scolastico;

BONUS
Partecipazione ad ogni riunione relativa all’attività di base regolarmente pubblicata nel c.u. della delegazione di
competenza.
IN CASO DI PARITA’ NELLA CLASSIFICA FINALE DI MERITO
Per ogni tecnico abilitato, con qualifica “Allenatore di base”
Per ogni tecnico abilitato, con qualifica “Istruttore di Calcio” o “Allenatore Giovani Calciatori”
Per ogni tecnico abilitato, con qualifica “Allenatore 3^ Categoria”
Per ogni tecnico formatosi in seguito al “Corso CONI-FIGC”
Per ogni tecnico abilitato con qualifica “UEFA C”
Per ogni tecnico formatosi in seguito al “Corso Grassroots Livello E”
Presenza in squadra di bambine
PENALIZZAZIONI
Per aver fatto partecipare un giocatore di età non conforme ai regolamenti del torneo (esclusione dalla manifestazione!).
Per comportamenti non corretti da parte dei tecnici e/o dirigenti nei confronti dei bambini, tecnici e/o pubblico sentito il
giudice della delegazione : (multa) più penalizzazione.
Per aver fatto giocare il 2° tempo (salvo infortunio) ad un giocatore che ha giocato nel 1° tempo, (distinta con almeno 18
giocatori) gara persa più penalizzazione.
Per aver fatto giocare 3 tempi a un calciatore e solo un tempo ad un altro.
Per essersi presentato in campo con un numero di giocatori inferiore a 14 (*), ad eccezione di quanto riportato alla lettera
b) del presente regolamento.
Inosservanza del saluto per la seconda volta (stretta di mano ad inizio ed a fine gara, dirigente arbitro compreso!).
(*) i bambini partecipanti svolgeranno comunque il confronto!
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Prof. sig. Paolo Uccheddu cell. 3474632766
Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Sardegna
Prof. Mauro Marras
Il Segretario

Dott. Pierluigi Perniciano

Il Delegato Provinciale L.N.D

Prof. Alessandro Piras
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