
Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 
Delegazione Provinciale di Nuoro 

 
       

ATTIVITA’ DI BASE 
 

 
STAGIONE SPORTIVA 2015-2016 

 
 

REGOLAMENTO 1° RADUNO PICCOLI AMICI MISTI 5c5 
 
 

• Possono giocare solo i bambini nati nel 2008 – 2009 – 2010 – ( 2011 - che abbiano compiuto 

anagraficamente i 5 anni);  

• si gioca 5c5; 

• si disputeranno tempi 1 da 10 minuti; 

• i bambini in distinta devono essere in regola con il tesseramento Federale per la stagione in corso di 

validità; 

• le squadre non possono, in alcun modo, partecipare alle gare se non presentano le tessere ai 

Dirigenti Federali presenti per l'appello; 

• dimensioni del campo di gioco: 25 mt di lunghezza X 20 mt di larghezza; 

• pallone n. 4; 

• non vi e’ il fuorigioco; 

• e’ consentito il retro passaggio al portiere; 

• Le gare verranno arbitrate dai bambini (auto arbitraggio), con il sostegno di un Dirigente 

Tutor, nominato in accordo tra le due squadre, che interverrà solo in caso di mancato 
accordo tra i bambini o per falli gravi trascurati. 

• 13 incontri in 7 campi (A-B-C-D-E-F-G);  

• non sono ammesse in campo persone non tesserate; 

• 5 è il numero minimo dei bambini iscritti in elenco;  

• le Società, prima dell’inizio del raduno devono consegnare la distinta contenente l’ elenco dei bambini 

ai Dirigenti Federali presenti; 

• Verificare che i bambini giochino sempre in sicurezza. 

 

 
IMPORTANTE 

Trattandosi di gare svolte da bambini in giovane età si raccomanda la più dettagliata e completa compilazione delle distinte 
da parte dei Dirigenti delle Società. Tutte le  gare del raduno si devono svolgere garantendo l’assoluta sicurezza ai 
bambini  partecipanti.  
Si sollecita di prestare la massima attenzione alla messa in sicurezza delle porte. 
Il  controllo  delle  tessere  FIGC - LND  deve  avvenire obbligatoriamente  prima  dell’inizio della manifestazione alla 
presenza dei Dirigenti Federali e dei D irigenti di entrambe le Società presenti.  
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