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Stagione Sportiva 2009/2010 
 

Comunicato Ufficiale N° 62 del 14 maggio 2010 
 
 

Di seguito si riporta la comunicazione inerente il Torneo “FAIR PLAY 2010” con una correzione (in grassetto) 
rispetto a quanto pubblicato in merito sul C.U. 61 del 13 maggio 2010. 
 
 

1. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

1.1  TORNEO “FAIR PLAY 2010” E FINALI PROVINCIALI - CATEGORIA ESORDIENTI  

1. TORNEO “FAIR PLAY 2010”  
Si ritiene opportuno ricordare che, anche nella presente Stagione Sportiva, l’ attività della categoria Esordienti sarà 
caratterizzata dal torneo “Fair Play”, secondo le disposizioni tecniche ed organizzative presenti sul C.U. n. 1. Si 
ricorda che il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, nell’ organizzare la suddetta attività, ha voluto inviare 
anche un importante messaggio educativo, nel quale oltre al significato tecnico assume importanza il significato di 
concetti come quello di lealtà sportiva e rispetto per l’ avversario. La manifestazione sarà organizzata con le 
seguenti modalità:  
a) Squadre partecipanti n. 18 (le seconde, terze e quarte classificate dei gironi primaverili A-B-C-D e le prime 

classificate dei sei gironi rimanenti). Per determinare le squadre partecipanti al torneo si terrà conto:  
- della posizione in classifica. In caso di più squadre di una stessa Società si terrà conto di quanto 

pubblicato in merito sul C.U. n° 9 del 20 agosto 2009 ribadito dal C.U. n° 59 del 06 maggio 2010. 
- in caso di parità sarà ammessa la squadra che, a giudizio insindacabile della Commissione per la specifica 

manifestazione formata dal presidente del Comitato, dal consigliere incaricato e dal delegato dell’ attività di 
base, avrà ottenuto il miglior giudizio sulla base dei seguenti punti:  

- utilizzo del maggior numero di giocatori  
- rapporto tra giocatori tesserati e numero di squadre iscritte al torneo “Fair Play”  
- partecipazione di bambine alle gare  
- partecipazione ai corsi d’ aggiornamento, alle riunioni di società organizzati dal Comitato  
- risultanze delle visite periodiche dei delegati delle attività di base alle società, presentazione del modello 

del Censimento  
- penalizzazioni dovute ad aspetti disciplinari, ecc. ed all’ inosservanza delle disposizioni tecniche in materia 

di sostituzione ed utilizzo di tutti i giocatori in lista.  
- Si precisa comunque che i sopracitati aspetti non penalizzeranno le società che hanno minori possibilità 

organizzative.  
 

b) Formula del torneo: una prima giornata caratterizzata da sei triangolari. Le sei squadre vincenti si 
confronteranno in una seconda giornata attraverso la disputa di altri due triangolari e quindi in una terza 
giornata la finale tra le due vincenti dei due triangolari.  
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Modalità dei triangolari : ciascuna squadra incontrerà le altre due in gare di sola andata sul campo indicato dal 
Comitato e nell’ ordine indicato dal Comitato. Tutte le tre gare saranno considerate come gara unica, giocate con 
un tempo di 26 minuti diviso in due mini tempi da 13 minuti: dopo il primo mini tempo si dovranno fare tutte le 
sostituzioni come da C.U. n. 1 e cioè vanno effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non 
possono più essere sostituiti fino al termine del secondo mini tempo, tranne che per validi motivi di salute. 
Nell’eventualità che il primo incontro del triangolare termini in parità si procederà ad effettuare i calci di r igore, 
unicamente per decretare la formazione, che disputerà il secondo incontro.  
Le distinte dei giocatori possono essere cambiate in ogni gara. Le graduatorie dei singoli triangolari verranno 
stabilite mediante attribuzione dei seguenti punti: vittoria punti 3 – pareggio punti 1 – sconfitta punti 0.  
Per determinare la squadra vincente del triangolare in caso di parità nella classifica finale del triangolare, si terrà 
conto nell’ ordine:  

1. della migliore differenza reti; 
2. del maggior numero di reti segnate;  
3. del sorteggio da effettuarsi sul campo.  

 

La finale sarà disputata secondo le modalità riportate sul CU n. 1 ad esclusione del calcolo del punteggio della 
gara, che sarà il risultato della somma delle reti realizzate nei tre tempi. 
In caso di parità saranno calciati i rigori come da regolamento FIGC.  
 

Calendario gare 
Il calendario prevede l’organizzazione di tre fasi, di cui le prime due a triangolari e la finale a due squadre. 
Giovedì 27 maggio si effettueranno i primi 6 triangolari le cui vincenti daranno vita sabato 29 maggio a 2 
triangolari. La finale è prevista per mercoledì 2 giugno. 
 

2. FINALI PROVINCIALI 2010  
Le vincenti dei gironi A-B-C-D disputeranno le semifinali secondo gli orari ed il campo che saranno comunicati in 
seguito. Le semifinali e la finale saranno disputate secondo le modalità come da CU n. 1 ad esclusione del 
calcolo del punteggio della gara, che sarà il risultato della somma delle reti realizzate nei tre tempi.  
Per determinare la squadra vincente il girone, in caso di parità di punteggio, si terrà conto nell’ ordine:  
1) lo scontro diretto 2) la differenza reti  3) le reti fatte 4) in caso di ulteriore parità si qualificherà la squadra che, a 
giudizio insindacabile della Commissione per la specifica manifestazione formata dal presidente del Comitato, dal 
consigliere incaricato e dal delegato dell’ attività di base, avrà ottenuto il miglior giudizio sulla base dei seguenti 
punti:  

- utilizzo del maggior numero di giocatori  
- rapporto tra giocatori tesserati e numero di squadre iscritte al torneo  
- partecipazione di bambine alle gare  
- partecipazione ai corsi d’ aggiornamento, alle riunioni di società organizzati dal Comitato  
- risultanze delle visite periodiche dei delegati delle attività di base alle società, presentazione del modello 

del Censimento  
- penalizzazioni dovute ad aspetti disciplinari, ecc. ed all’ inosservanza delle disposizioni tecniche in materia 

di sostituzione ed utilizzo di tutti i giocatori in lista.  
 

Si precisa comunque che i sopracitati aspetti non penalizzeranno le società che hanno minori possibilità 
organizzative.  
 

Calendario gare 
Nella giornata di sabato 29 maggio si disputeranno le 2 semifinali, mentre la finale è prevista per  mercoledì 2 
giugno. 
 

-----------  ---------- 
 

Pubblicato in Trento il 14/ 05/ 2010. 
 

Il Segretario 
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