
 

 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

Comunicato Ufficiale N° 20 del 14/11/2018 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

UNDER 17 - ALLIEVI 
 

5.1 VARIAZIONE ORARIO GARA 2^ GIORNATA DI ANDATA: 
 

- P.CAMPAGNA BERNALDA – LIBERTAS MONTESCAGLIOSO 

Causa concomitanza con gara di categoria superiore, la gara sopra indicata verrà 

disputata Sabato 17 Novembre 2018 alle ore 18.00 c/o il campo Comunale di 

Bernalda. 

 

5.2 PROGRAMMA GARE – GIRONE A 

2^ giornata di andata  
 

ELETTRA MARCONIA GIUSEPPE BARISANO COMUNALE PISTICCI 17/11/18 16.00 

NOVA SIRI ATLETICO MONTALBANO COMUNALE NOVA SIRI 17/11/18 15.00 

P.CAMPAGNA BERNALDA LIB.MONTESCAGLIOSO COMUNALE BERNALDA 17/11/18 18.00 

VIRTUS 2014 TURSI CALCIO S.MARIA FERRANDINA 18/11/18 10.30 

MONTEPELOSO Riposo  

 

 

COPPA ITALIA UNDER 17 PROVINCIALI 
 

5.3 ADESIONI COPPA ITALIA UNDER 17 PROVINCIALI  

Si ricorda che anche per la Stagione Sportiva 2018/19 il Comitato Regionale 

Basilicata intende organizzare la Coppa Italia per la Categoria Under 17 
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Provinciali sostenendo interamente i costi che non graveranno sulle Società. 

Pertanto, visto l’imminente inizio, si invitano i sodalizi interessati alla 

partecipazione a far pervenire la propria adesione a mezzo mail all’indirizzo 

cpmatera@figcbasilicata.it entro e non oltre venerdì 23 novembre 2018. 

 

 

 

UNDER 15 - GIOVANISSIMI 
 

5.1 VARIAZIONE ORARIO GARA 2^ GIORNATA DI ANDATA: 
 

- P.CAMPAGNA BERNALDA – SCANZANO 

Causa concomitanza con gara di categoria superiore, la gara sopra indicata verrà 

disputata Domenica 18 Novembre 2018 alle ore 12.00 c/o il campo Comunale di 

Bernalda. 

 

5.4 PROGRAMMA GARE – GIRONE A 

2^ giornata di andata  
 

AEVITA TURSI CALCIO 2008 COMUNALE MIGLIONICO 21/11/18 17.00 

ATLETICO MONTALBANO FERRANDINA 17890 COMUNALE MONTALBANO J. 17/11/18 17.00 

INVICTA MATERA VIRTUS 2014 G.SCIREA MATERA 18/11/18 10.00 

LIB.MONTESCAGLIOSO MATHEOLA COMUNALE MONTESCAGLIOSO 18/11/18 10.30 

P.CAMPAGNA BERNALDA SCANZANO COMUNALE BERNALDA 18/11/18 12.00 

TRICARICO POZZO DI S NOVA SIRI CALCIO COMUNALE TRICARICO 18/11/18 10.30 

MATHEOLA Sq. B Riposo  

 

 

COPPA ITALIA UNDER 15 PROVINCIALI 
 

5.5 ADESIONI COPPA ITALIA UNDER 15 PROVINCIALI  

Si ricorda che anche per la Stagione Sportiva 2018/19 il Comitato Regionale 

Basilicata intende organizzare la Coppa Italia per la Categoria Under 15 

Provinciali sostenendo interamente i costi che non graveranno sulle Società. 

Pertanto, visto l’imminente inizio, si invitano i sodalizi interessati alla 

partecipazione a far pervenire la propria adesione a mezzo mail all’indirizzo 

cpmatera@figcbasilicata.it entro e non oltre venerdì 23 novembre 2018. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI BASE 
 

5.6 LE MODALITA’ DI GIOCO NELLE CATEGORIE DI BASE 
 

 Norme organizzative generali 

Si forniscono di seguito alcune indicazioni di carattere generale relativamente 

alle gare. 

Prima dell’inizio gli allenatori di ciascuna squadra suddivideranno i propri 

giovani in due o più gruppi composti ciascuna da 6 o 7 ragazzi (Pulcini) o da 8 o 

9 (Esordienti), dando vita al maggior numero di gare possibili. 

I ragazzi che non inizieranno la prima frazione dovranno prendere parte 

obbligatoriamente alla seconda. 

Al termine di ogni tempo sarà cura di ogni allenatore procedere al miscelamento 

delle proprie squadre per favorire il coinvolgimento di tutti e l’interazione tra 

il maggior numero di compagni. 

A tal proposito si raccomanda ai tecnici di far in modo che i gruppi formati 

precedentemente non si confrontino sempre con gli stessi ragazzi, ma abbiano la 

possibilità di misurarsi con avversari di volta in volta diversi. 

Le partite di queste fasce d’età possono richiedere il semplice utilizzo di tanti 

piccoli spazi, delimitati da conetti e porte costituite da paletti, anziché campi 
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“regolamentari” e porte ufficiali, garantendo sempre la massima sicurezza prima, 

durante e dopo la gara. 

Sarà possibile infatti far giocare i giovani rimasti a disposizione in minicampi, 

in confronti 3c3, 4c4, ecc. indipendentemente dalle modalità di gioco previste 

ufficialmente. In questo modo si possono organizzare molteplici piccole 

competizioni in contemporanea fra squadre di pochi elementi. 

Le società potranno organizzarsi prevedendo la presenza di un tecnico per 

ciascuna squadra e,  se possibile, il supporto di un secondo collaboratore 

tecnico o dirigente per organizzare le fasi successive delle attività. 

Sarà sicuramente importante l’approccio collaborativo che si instaurerà con il 

tecnico della squadra con cui avverrà il confronto, in modo che ciascuno possa 

controllare che nel campo di gioco tutto proceda nel migliore dei modi. 

Per quanto riguarda l’arbitraggio delle gare si ricorda che dovranno essere 

utilizzati tecnici abilitati dal Settore Tecnico o che abbiano partecipato ai 

corsi CONI-FIGC, calciatori in età della Categoria Under 17 e Under 19 o 

Dirigenti appositamente preparati tramite un corso organizzato dal Comitato 

competente nel territorio. 

Per quanto riguarda l’attività Esordienti 8c8 o 9c9, è da mettere in evidenza 

come sotto il profilo organizzativo per le società non è cambiato nulla rispetto 

al modello 11c11, infatti i campi e la durata delle gare rimarranno invariati, ma 

si consentirà ai propri tesserati di avere più opportunità di apprendimento, di 

divertimento e di fare esperienze di gioco. Infatti, prendendo come esempio 

l’attività Esordienti: 

 

 

 

1 campo di gioco “regolamentare”  

2 porte regolamentari 7,32x2,44 mt 

 

1 gara 11>11 

1 pallone 

22 giocatori impiegati contemporaneamente su 36 

Durata gara: 3 frazioni di 20’+ 20’ + 20’= 60’ 
 

Nello stesso campo di gioco“regolamentare”  

2 campi di gioco ridotti 

4 porte ridotte (5-6 x 1,80-2 mt.) 
 

2 gare 8>8 o 9>9 

2 palloni 

32/36 giocatori impiegati contemporaneamente su 36 o più...          

Durata gara: 3 frazioni di 20’+ 20’ + 20’= 60’ 
 

 

 

All’inizio le due formazioni (A e B) costituite da almeno 14 giocatori vengono 

suddivise dai propri allenatori in due sottosquadre da 8 o da 9 elementi (A1 e A2 

nonché B1 e B2) con le eventuali rispettive “riserve”. Nei successivi tempi 

gioco, oltre agli obblighi delle sostituzioni, sarà cura di ogni allenatore 

Situazione precedente (11c11) Situazione attuale (8c8 o 9c9) 
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procedere al miscelamento delle proprie squadre per favorire il coinvolgimento di 

tutti e quindi l’interazione tra il maggior numero di compagni. 

 

 

 
 

 

 “Multipartite”, “Tre tempi di gioco” e “time-out” 

Numerosi studi mettono l’accento sul fatto che, sia per quanto riguarda i 

campioni dello sport che per quanto riguarda, ad esempio, uno stile di vita sano 

e attivo, la “quantità” di tempo che ciascuno dedica alla pratica sportiva in età 

giovanile (organizzata e non) è molto significativa. Purtroppo in Italia, 

mediamente, tale quantità non raggiunge il valore minimo necessario per nessuna 

delle due tipologie, pertanto si è intervenuti attraverso la strutturazione di 

modalità di gioco adeguate e l’indicazione specifica dei vari elementi che 

caratterizzano la gara e la partecipazione al gioco dei bambini. 

Quindi anche per questi motivi sono stati adottati inizialmente i “tre tempi di 

gioco” in cui, nel caso vengano effettuate con il giusto criterio le 

sostituzioni, ciascun bambino può avere l’opportunità di giocare “due terzi della 

gara”, anziché metà come avveniva precedentemente. 

Ulteriormente, con il fine di far disputare a tutti i partecipanti una gara 

intera, vengono continuamente sollecitate le cosiddette “multi partite”, ossia la 

possibilità di disputare più gare contemporaneamente utilizzando i bambini “a 

disposizione” dell’allenatore. 

Tale opportunità è ancor più evidente “tracciando” i campi di gioco all’interno 

di un campo regolamentare, che può aprire alle società nuove e più proficue 

opportunità nella gestione dell’impianto di gioco: in un campo regolamentare ad 

esempio possono essere tracciati 2 campi di gioco trasversali per far giocare 2 

gare esordienti 9c9, oppure 2 gare pulcini 7c7, oppure 1 gara Esordienti ed 1 

gara Pulcini, ottimizzando al meglio spazi orari e materiali a disposizione, 

sfruttando le linee preesistenti (es. linea area di porta, limite area di rigore, 

linea di centrocampo) a seconda delle dimensioni del campo previste per la 

specifica categoria. 

I “tre tempi di gioco” sono stati introdotti anche per un’altra motivazione. Come 

detto anche nella “Guida Tecnica per le Scuole di Calcio”, la gara rappresenta (e 

deve rappresentare) un momento didattico molto importante nel processo di 

formazione del giovane calciatore, e l’Istruttore deve porsi in particolare come 

osservatore, educatore e guida per gli allievi che segue, non esasperando mai la 

“competizione” ma utilizzandola come parte integrante del programma didattico e 

come momento di verifica del lavoro svolto. In questo modo sarà possibile 

osservare le abilità e i concetti appresi, il grado di personalità raggiunto, 

oltre che gli aspetti da migliorare. Pertanto, in quest’ottica, i “tre tempi di 

gioco” consentono di avere due interruzioni di gioco, anziché una, che danno 

l’opportunità di parlare con toni e modi adeguati ai bambini, per capire le loro 

difficoltà ed aiutarli nel percorso, evitando urla da parte degli adulti che 

molto spesso, anziché chiarire le idee, confondono il bambino distraendolo dal 

gioco. 

A tal proposito e con le stesse finalità, nel favorire una comunicazione più 

adeguata tra istruttore e allievi, è stato introdotto il “time-out”. 

Questo “mezzo didattico” può essere richiesto in qualsiasi momento in ogni tempo 

di gioco, e non, come spesso avviene, per il solo motivo di effettuare le 

sostituzioni nel terzo tempo. 

A tal proposito l’esempio ce lo danno anche altre discipline sportive, che da 

sempre utilizzano il time-out, pur essendo gli atleti nelle immediate vicinanze 

dei rispettivi allenatori: il calcio, specialmente in fase di apprendimento, 

probabilmente ha una maggiore necessità a tal riguardo, viste le dimensioni del 

campo di gioco nelle varie modalità e l’età dei bambini coinvolti. 
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 La “Green Card” 

Come indicato nel CU n. 1, nelle Categorie di Base è prevista la possibilità di 

assegnare le “Green Card” per gesti di “Fair Play” o di “Good Play”. 

Con tali termini vengono indicate quelle azioni che l’arbitro valuta come azioni 

sintomatiche di gioco onesto e leale (Fair Play), nei confronti di giocatori 

avversari, di compagni di squadra, del direttore di gara o del pubblico, o di 

buon gioco (Good Play), in cui vengono messi in evidenza particolari ed inusuali 

gesti tecnici. 

Le “Green Card” assegnate dovranno essere segnalate sul referto arbitrale, 

specificando la tipologia dell’assegnazione (Fair Play o Good Play), mentre 

dovranno essere segnalate in modo specifico le “Green Card” relative a gesti di 

Fair Play di particolare significatività, che in questo caso dovranno essere 

allegate al referto arbitrale e sottoscritte da entrambe le squadre protagoniste, 

tramite i dirigenti e i tecnici presenti, motivando l’accaduto. Solamente queste 

“Green Card” potranno essere inserite nella graduatoria delle categorie di base, 

previa ratifica della competente Delegazione Provinciale/Distrettuale, anche con 

il fine di darne ampia visibilità sui canali di comunicazione del Settore 

Giovanile e Scolastico. 
 

 Il Risultato della Gara 

Nell’attività delle Categorie di Base, pur rimanendo un’attività in cui non sono 

previste pubblicazioni di risultati e quindi un’attività priva di classifiche, i 

risultati ottenuti sul campo verranno riportati sul referto arbitrale per ciascun 

tempo di gioco e per ciascuna gara, e non, come avviene  

di norma, come la somma dei goal realizzati nell’intero incontro, ma la somma dei 

tempi di gioco vinti o pareggiati, come avviene, per esempio, nella pallavolo. 

Tale modalità consente a tutti i partecipanti di mantenere alta la motivazione, 

in particolare a coloro che entrano nel secondo tempo e si trovano a subentrare 

nel gioco con un risultato già acquisito, indipendentemente se a proprio favore o 

meno. 

A questo aspetto bisogna chiaramente fare molta attenzione, pertanto si invitano 

tutti gli operatori a fare in modo che il risultato della gara venga comunemente 

diffuso utilizzando questa stessa modalità. 
 

 

 “Retropassaggio al portiere” e “Fuorigioco” 

Anche per quanto riguarda le regole previste per il “Retropassaggio al portiere” 

e il “Fuorigioco”, è stata prevista una gradualità di inserimento nelle varie 

categorie e fasce d’età. L’obiettivo, chiaramente, è quello di lasciare la più 

ampia libertà possibile di giocare e di divertirsi, compatibilmente con la 

capacità di comprendere adeguatamente le singole regole e sapersi adattare alle 

stesse regole senza che ciò condizioni l’espressione del proprio gioco e delle 

proprie abilità. 

A tal proposito, infatti, nella categoria Pulcini la regola del fuorigioco non è 

prevista, proprio per il fatto che le caratteristiche peculiari dei giovani 

calciatori di questa fascia d’età, ed in particolare quelle cognitive, non lo 

permettono. Mentre è di recente introduzione la norma relativa al retropassaggio 

al portiere con alcuni piccoli accorgimenti: 

- Non è consentito alla squadra avversaria intervenire sul 

retropassaggio; 

- Il portiere in possesso di palla non può venire attaccato e deve 

quindi poter giocare senza essere contrastato; 

- Il portiere non può calciare la palla oltre la metà campo; 

- Il portiere non può mantenere il possesso della palla per più di 6 

(sei) secondi, sia con le mani sia con i piedi; 

- Il portiere che mette palla a terra non può riprendere la stessa con 

le mani.  
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Resta comunque la possibilità lasciata ai tecnici delle squadre che si 

confrontano di non applicare tale norma e lasciare liberi i portieri di prendere 

la palla con le mani dopo il retropassaggio. 

In seguito, nella categoria Esordienti, viene inserita integralmente la regola 

del “Retropassaggio al portiere”, mentre quella del “Fuorigioco” viene inserita 

gradualmente, mettendo il limite della linea del fuorigioco al limite dell’area 

di rigore (sia nell’8c8 che nel 9c9). 
 

 

 Per Concludere 

Si è certamente consapevoli delle difficoltà organizzative che queste modalità 

potrebbero creare alle società, ma nel contempo si chiede alle stesse Società la 

necessaria collaborazione affinché si raggiungano, insieme, le finalità educative 

e gli obiettivi tecnici preposti. Molti saranno i benefici che potranno trarne i 

giovani calciatori che hanno “Il diritto di partecipare a competizioni adeguate 

alla loro età”, diritto che deve essere garantito dal Settore Giovanile e 

Scolastico e dalle Società che ne rispondono. 

 

 

5.7 ESORDIENTI  e PULCINI – ARBITRAGGIO DELLE GARE  

Si ricorda alle Società interessate che nelle Categorie Esordienti e Pulcini per 

l’arbitraggio si deve ricorrere a Tecnici;  a tale proposito potranno utilizzare 

una delle seguenti formule: 
 

o Tecnici della società ospitante; 

o Tecnici della società ospitata; 

o Arbitraggio di un tempo ciascuno da parte dei tecnici di entrambe le squadre 

ed un tempo con formula dell’autoarbitraggio; 

o Calciatori della Categoria Under 17 e Under 19 tesserati per la stessa 

società; 

o Dirigenti,solo se appositamente istruiti al riguardo a seguito di un corso 

sul regolamento di giuoco tenuto dalla F.I.G.C.; 

o Autoarbitraggio. 
 

Si ricorda alle Società interessate,che al termine della gara, i dirigenti delle 

due squadre dovranno firmare,per avvallo,il rapporto del tecnico o Dirigente-

Arbitro,in cui sarà indicato il risultato. Il Direttore della gara 

provvederà,quindi,a completare il rapporto in tutte le altre voci previste. 

Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque sottoscrivere il referto e in 

caso di eventuale disaccordo deve riportare le relative osservazioni nel referto. 

La Società ospitante deve trasmettere il referto arbitrale alla Delegazione della 

LND territorialmente competente, all’indirizzo e-mail l.polino@figcbasilicata.it 

entro e non oltre le 48 ore successive alla disputa della gara. 

 

 

ESORDIENTI 
 

5.8 ORGANICO ESORDIENTI – STAGIONE SPORTIVA 2018/19 
 

947611 A.S.D. AEVITA 

950391 A.S.D. DEPOATLAS 

 949180 A.S.D. FERRANDINA 17890   

 943739 A.S.D. FRANCO SELVAGGI            

 944088 A.S.D. FUTSAL SALANDRA            

 941730 A.S.D. GREEN PARK BERNALDA        

 911273 A.S.D. INVICTA MATERA             

 172507 A.S.D. INVICTA MATERA    sq.B  

 172508 A.S.D. INVICTA MATERA    sq.C 

71649 POL.   LIBERTAS MONTESCAGLIOSO 

950143 A.S.D. MAESTRO TITTA BERNARDO 
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 912955  A.S.D. MATHEOLA MATERA            

 205890 A.S.   P.MINOZZI                  

 935701 A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA  

 943952 POL.   2M SPORT 

 690188 A.S.D. REAL METAPONTINO           

172474 A.S.D. REAL METAPONTINO sq.B 

 933404 A.S.D. VIRTUS RE LEONE CALCIO     

172465 A.S.D. VIRTUS RE LEONE CALCIO sq.B 

 944022 A.S.D. VIRTUS 2014 
 

 

 

 

 

** RISULTATI GARE  ** 
 

 

UNDER 17 - ALLIEVI 
 
1^ GIORNATA DI ANDATA 11/11/2018 
 

ATLETICO MONTALBANO P.CAMPAGNA BERNALDA 2 1  

GIUSEPPE BARISANO VIRTUS 2014 1 2  

LIB. MONTESCAGLIOSO MONTEPELOSO 12 0  

TURSI CALCIO 2008 NOVA SIRI CALCIO 5 1  

 

 

UNDER 15 - GIOVANISSIMI 
 
1^ GIORNATA DI ANDATA 11/11/2018 
 

VIRTUS 2014 MATHEOLA Sq. B 9 0  

NOVA SIRI CALCIO ATLETICO MONTALBANO 0 6  

FERRANDINA 17890 AEVITA 0 4  

TURSI CALCIO 2008 P.CAMPAGNA BERNALDA 
  

R.N.P. 

SCANZANO LIB.MONTESCAGLIOSO 4 2  

MATHEOLA INVICTA MATERA 0 7  

 

 

 

 

 

6. Giustizia Sportiva   
 
 

   In base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo Dott. 

Saverio Palmieri, coadiuvato dal sostituto avv. Angelo Bianco, nella seduta del 

14/11/2018, ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari: 

 

 

Gare del campionato  UNDER 17 - ALLIEVI 
 

GARE DEL  11/11/2018 

                                                                            

CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
 

AMMONIZIONE I infr 
                                                                               

     LENTINI NICOLA                    (ATLETICO MONTALBANO) 

     FORNABAIO GIOVANNI BATTIS         (GIUSEPPE BARISANO) 

     ELETTO GIANVITO                   (LIBERTAS MONTESCAGLIOSO) 
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     TOMMASINI FRANCESCO               (MONTEPELOSO) 

     CICORELLA CARMINE                 (PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA) 

     VITELLI PIERFRANCESCO P           (PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA) 

 

 

Gare del campionato  UNDER 15 - GIOVANISSIMI 
 

GARE DEL  10/11/2018 

                                                                            

CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
 

AMMONIZIONE I infr 
                                                                               

     RACAMATO LIBORIO                  (LIBERTAS MONTESCAGLIOSO) 

 

 

GARE DEL  13/11/2018 

               

CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
 

AMMONIZIONE I infr 
                                                                               

     PALLOTTA NICOLA                   (FERRANDINA 17890) 

 

 

 

Pubblicato in Matera ed affisso all’albo della D.P. Matera il 14/11/2018 
 

Il Segretario 

(Rocco Colangelo) 

Il Delegato Provinciale 

(Giuseppe Comanda) 

 


