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Oggetto : PRECISAZIONI REGOLAMENTI CATEGORIA PULCINI – ESORDIENTI FASE AUTUNNALE
A seguito di diverse segnalazioni pervenute dai territori unitamente ad alcuni “ meri
errori materiali di trascrizione ” si emana la presente circolare al fine di fugare ogni dubbio su
alcuni contenuti relativi alle modalità di gioco e conduzione dei confronti delle categorie Pulcini .
CATEGORIA PULCINI
NOTA CORRETTA :
Arbitraggio delle gare
In riferimento all’arbitraggio delle gare, nel rimandare a quanto indicato nel Comunicato Ufficiale
n°1 del Settore Giovanile e Scolastico, alla presente Circolare si allegano le linee guida da adottare
per le gare nelle quali è adottata la formula dell’ AUTOARBITRAGGIO.

NOTA ERRONEAMENTE TRASCRITTA NEL REGOLAMENTO PULCINI
Arbitraggio delle Gare
La funzione arbitrale è riservata ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori della categoria Allievi e Juniores
tesserati per la stessa Società riconoscibili tramite tessera rilasciata dalla FIGC; le Società, all’atto
dell’iscrizione, debbono segnalare a questa Delegazione il nominativo di una o più persone da
utilizzare per la direzione delle gare; le stesse dovranno essere tesserate per la Società o comunque
per la F.I.G.C. e che abbiano compiuto quindici anni.
La designazione ad arbitrare la gara in programma deve essere attribuita ad una persona segnalata
dalla Società ospitante; in alternativa, come già sperimentato con successo in precedenza, è possibile
anche prevedere che la partita sia diretta da un tesserato della squadra ospitata al fine di contribuire
allo sviluppo di rapporti positivi tra le componenti sportive.
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NOTA CORRETTA
"Retropassaggio al Portiere”
Per quanto riguarda il "Retropassaggio al Portiere", è di recente introduzione una nuova norma che
riguarda la categoria Pulcini, con alcuni piccoli accorgimenti :
o Non è consentito al portiere raccogliere con le mani il pallone calciato verso di lui da un
compagno;
o Non è consentito alla squadra avversaria intervenire sul retropassaggio;
o Il portiere in possesso di palla non può venire attaccato e deve quindi poter giocare senza essere
contrastato;
o Il portiere non può calciare la palla oltre la metà campo;
o Il portiere non può mantenere il possesso della palla per più di 6 (sei) secondi, sia con le mani sia
con i piedi;
o Il portiere che mette palla a terra non può riprendere la stessa con le mani. ,

Cagliari lì 14.11.2018

Il Coordinatore Federale S.G.S. Sardegna
Mauro Marras
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