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L’ Accompagnatore è un Dirigente della Società.  

E’ una figura importante e fondamentale all’interno della Società e si occupa 
degli aspetti logistici e organizzativi della squadra di cui fa parte.  

Nell’interpretare il proprio ruolo di Dirigente Accompagnatore:  

 Deve essere coerente rappresentante della  
Società e spalla dell’allenatore, imparziale,  
rispettoso nell’osservare e far rispettare le  
regole dettate dalla Società.  

 Non deve occuparsi di aspetti tecnici o della 
gestione degli organici delle squadre, questi 
sono di competenza dell’allenatore e del  
Direttore sportivo, ma dovrà, qualora  
dovessero sorgere delle problematiche,  
portarle a conoscenza a chi di dovere per la pronta ed  
auspicata risoluzione delle stesse.  

 Deve sempre e costantemente interagire con gli altri collaboratori del 
gruppo ed il suo coordinatore, per comunicare ed adoperarsi che tutto si 
svolga nel migliore dei modi.  

 Deve essere presente e disponibile anche qualora ci fosse l’assenza del 
proprio figlio in quanto persona essenziale per la squadra.  

 

La figura del  
Dirigente accompagnatore 

Il Dirigente Accompagnatore non è un allenatore al seguito della squadra 

NON DEVE MAI 

intervenire su aspetti tecnici o impartire suggerimenti  

tecnico/tattici ai giocatori. 
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Rapporti con la Società 
 

 Mantiene settimanalmente i rapporti con il Direttore sportivo per  
conoscere i vari aggiornamenti e le varie iniziative che si presentano di 
volta in volta. 

 Informa tempestivamente il direttore sportivo in caso di eventuali  
malumori o problematiche della squadra. 

 
Rapporti con i Mister  
 

 Mantiene costantemente i rapporti con i mister per supportarli verso 
tutte quelle necessità logistiche di cui i mister non possono farsi carico. 

 Vigila e eventualmente riprende il mister che durante una partita non 
tenga un comportamento educato e rispettoso nei confronti di chiunque. 

Con chi si relaziona il 

Dirigente Accompagnatore? 

UN BUON DIRIGENTE COLLABORA ATTIVAMENTE 

CON ALLENATORE E DIRETTORE SPORTIVO 
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Rapporti con Atleti e Genitori 
 

 Vigila affinché il ragazzo mantenga un comportamento corretto ed  
educato verso chiunque 

 Verifica che il ragazzo si presenti alle partite con l’abbigliamento della  
Società.  Per essere più credibile il Dirigente Accompagnatore deve essere 
il primo ad averlo fatto 

 Aiuta il ragazzo a capire le scelte tecniche se questo dimostra insofferenza 
e non accetta le spiegazioni del proprio Mister 

 Sostiene e motiva presso i genitori le scelte della Società e dell’allenatore. 

 Si fa carico di promuovere e informare presso i genitori delle varie  
iniziative che la Società propone durante la stagione 

 Si fa carico di relazionarsi con i genitori su eventuali problemi  
comportamentali dei ragazzi 

 

UN BUON DIRIGENTE ASCOLTA E PARLA 

Con chi si relaziona il 

Dirigente Accompagnatore? 
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 Consulta abitualmente il sito www.cassinacalcio.it per tenersi  
aggiornato sulle comunicazioni della società e delle federazioni. 

 Dispone dei calendari delle partite della squadra e si informa sulle 
variazioni degli orari e dei campi delle partite. 

 Dispone dei numeri di telefono dei giocatori e genitori e  
possibilmente comunica con il gruppo genitori attraverso un gruppo 
WhatsApp creato allo scopo. Un dirigente attento comunica per  
tempo al gruppo dei genitori orari e modalità di ritrovo  
per le partite. 

 Mantiene aggiornato il calendario delle visite mediche e sollecita i 
genitori affinché sia rinnovata la visita entro la scadenza. Si ricorda 
che un ragazzo con la visita medica scaduta NON può prendere parte 
alle attività sportive (Allenamenti e Partite) 

 Compila la distinta giocatori prima della partita secondo le regole 
della categoria. 

 

 

COMPITI ORGANIZZATIVI 

UN BUON DIRIGENTE SI TIENE AGGIORNATO E  

CONOSCE LE NOVITA’  
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Accompagnare i ragazzi della propria squadra nello spogliatoio assegnato e  
vigilare affinché tengano un comportamento educato 

Quando si gioca fuori casa sono i dirigenti ospitanti  
ad indicare quale spogliatoio occupare mentre  
quando si gioca in casa siamo noi a  
dover organizzare secondo il criterio  
dato dal direttore sportivo la giusta sequenza  
degli spogliatoi da occupare 

 

Accogliere la squadra avversaria al loro arrivo al campo 

 

Oltre ad essere un gesto educato serve  
ad indicare lo spogliatoio da occupare e ad informarsi 
sul colore delle loro maglie da gioco 

 

 

Prelevare le mute da gioco dal deposito e distribuirle ai ragazzi secondo la 
numerazione indicata dal mister 

Prima di distribuire le maglie ai ragazzi accertarsi del colore della maglia degli 
avversari, qualora non sia stato fatto prima.  
 
Questo  evita di arrivare in campo con la maglia dello 
stesso colore e quindi dover indossare le pettorine 
oppure dover cambiare maglia con aggravio di lavoro 
per il magazziniere 

PRE PARTITA 
Le azioni da compiere 
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Compilare la distinta secondo le indicazioni del direttore sportivo evitando errori 
e/o omissioni 

Tutte le distinte devono essere inviate in federazione, la quale le  
controlla in modo scrupoloso. Ogni errore sulla stessa viene  
convertito in multa economica alla società. Per il settore agonistico è  
disponibile la distinta elettronica del Cassina Calcio. Informarsi presso  
il Segretario per le modalità di utilizzo. 

Prelevare dal deposito la borsa medica, le bandierine dei guardalinee e le  
borracce 

Accertarsi che nella borsa medica vi siano  
almeno i seguenti materiali: ghiaccio secco,  
cerotti, garze, disinfettante, ghiaccio spray.  Qualora  
siano assenti evitare di saccheggiare le borse  
mediche delle altre squadre ma chiederle al  
Responsabile del Magazzino. 

Verificare che i palloni della partita sia in numero sufficiente e che siano  
gonfiati 

I palloni utilizzati per la partita non devono essere usati per il  
riscaldamento.  Quelli li trovate nel magazzino del materiale tecnico e vanno dati 
anche alle squadre avversarie 

Lasciare lo spogliatoio in ordine 

Esortare i ragazzi a riporre ordinatamente i loro vestiti e loro borse nello  
spogliatoio prima di iniziare la partita 

PRE PARTITA 
Le azioni da compiere 
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Vigilare sul comportamento in campo del mister e dei ragazzi 
 

 Assicurarsi che i ragazzi in panchina rimangano concentrati sulla  
partita incitando i propri compagni e non siano offensivi e  
maleducati nei confronti di avversari e arbitro. 

 Soccorrere i giocatori in campo qualora subiscano un infortunio. 

 Vigilare ed eventualmente richiamare il mister in caso si lasci andare 
a qualche comportamento e frase irrispettosa nei confronti  
dell’arbitro o dell’avversario. 

 Far indossare la giacca invernale a quelli che stanno in panchina n 
elle giornate fredde. 

 Nelle giornate invernali molto fredde adoperarsi o provvedere  
personalmente affinché sia preparato il tè per la propria squadra e  
avversari e arbitro.  

DURANTE PARTITA 
Le azioni da compiere 
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Lavaggio scarpe 

 Vigilare affinché i ragazzi dopo la partita si lavino le scarpe prima di  
entrare negli spogliatoi 

Riordino del materiale 

 Svuotare le borracce e riporle nel deposito porta mute lavandole prima 
con acqua bella calda sia dentro che fuori (anche il tappo). Ricordarsi 
che in quelle borracce bevono dei ragazzi.  

 Rimettere sempre nel magazzino porta mute le bandierine  
del guardalinee 

 Raccogliere e contare i palloni da gara, rimetterli nella rete e riportarli in 
magazzino. Se manca qualche pallone andare a cercarlo. 

Raccolta delle maglie da gioco 

 Appena rientrati nello spogliatoio dire ai ragazzi di togliersi  
immediatamente la maglia da gara e i pantaloncini posizionando tutto 
in un punto dello spogliatoio.  Verificare che le maglie e pantaloncini 
siano NON dal lato rovescio, contare che vi siano tutte e posizionarle in 
ordine nella sacca (non appallottolate..) 

Doccia dei ragazzi 

 Verificare che tutti i ragazzi facciano la doccia. La doccia deve essere 
fatta velocemente per liberare velocemente lo spogliatoio e limitare il 
consumo di acqua calda. 

 Accertarsi che i ragazzi quando escono dalla doccia la chiudano. 

 Accertarsi che i ragazzi NON escano dagli spogliatoi con i capelli bagnati 

 

MAI abbandonare anticipatamente lo stadio lasciando 
 i ragazzi da soli e assicurarsi che siano affidati  

ai rispettivi genitori/accompagnatori. 

DOPO LA PARTITA 
Le azioni da compiere 
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NOTE TECNICHE  

STAGIONE 2016/2017 
 

 

 

 

 

ESORDIENTI 
PULCINI 

PRIMI CALCI 
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NOTE TECNICHE 2016/2017 
Categorie di base  

CATEGORIA ANNO DI NASCITA TIPO PARTITA 
TEMPI DI  

GIOCO 

DIMENSIONI  

CAMPO 

PICCOLI AMICI 

2010 + 2011  

(Dopo il compimento  

dei 5 anni) 

Giochi di vario genere +  

minipartite 2c2, 3c3  
3 x 10 Minuti 25 x 15 m 

PRIMI CALCI 

2008—2009  

(oppure 6 anni  

compiuti)  

Giochi di vario genere +  

minipartite 4c4, 5c5  
3 x 15 Minuti 20-25x30-45 m 

PULCINI  

1 Anno 
2007 Partite 7c7  3 x 15 Minuti 55-65x40-45 m 

PULCINI  

2 Anno 
2006 Partite 7c7  3 x 15 Minuti 55-65x40-45 m 

ESORDIENTI  

1 Anno 
2005 Partite 9c9 3 x 20 Minuti 75 x 50 m 

ESORDIENTI  

2 Anno 
2004 Partite 11c11 3 x 20 Minuti 

85-95x55-60 m 

Da area di porta  

ad area di porta 
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NOTE TECNICHE 2016/2017 
Regole PRIMI CALCI  

CAMPI  A 4 O 5 Gioc. mt.30/45 x 20/ 25  

ZONA FRANCA  1/3 Lunghezza campo  

AREA di RIGORE  Circa mt. 16 X 8 (non obbligatoria)  

PORTE  m 4/5 x 1,60/2 (m. 3 x 2 solo calcio 5)  

PALLONI  Mis. 4 (calcio a 5 anche mis. n° 3) gomma  

SCARPE  Ginnastica, Calcetto o Calcio con tacchetti di gomma (no scarpe a 6 o tacchetti in ferro)  

ARBITRAGGIO  Auto-arbitraggio  

TEMPI di GIOCO  3 x 10’ fare multi partite contemporanee . Oppure in alternativa 4 x 10’ se non multi partite  

SOSTITUZIONI  

Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno un tempo dei primi due. I giocatori in panchina nel primo tempo  

devono obbligatoriamente entrare e disputare l’intero secondo tempo, mentre è possibile sostituire con cambi liberi i 

giocatori rimasti in campo dal primo tempo con quelli in panchina all’inizio del secondo tempo. Nel terzo tempo cambi 

“volanti”.  

GIOCATORE IN PIU’  In caso di svantaggio con 5 o più reti fino allo svantaggio di 3 reti  

TIME-OUT  Uno di 1’ per squadra per ogni tempo gara (i minuti dei time-out vanno poi recuperati)  

REFERTO GARA  

Firmato dal Dirigente/Arbitro e dal dirigente Ospite. Indicare i numeri dei giocatori che disputano il 1° tempo e i numeri 

dei sostituiti nel 2 tempo. Il Dirigente della sq. Ospite può segnalare eventuali anomalie riscontrate durante la  

manifestazione. Obbligo controllo documenti e appello iniziale da parte dei dirigenti.  

CHIAMA INIZIALE  
La chiama e il controllo dei cartellini delle squadre dovrà essere fatta obbligatoriamente da un dirigente o tecnico della 

squadra avversaria.  

CALCIO DI RIGORE  Non previsto  

PUNTO DI RIGORE  Non previsto  

RETROPASSAGGIO  il portiere può usare le mani e non può calciare oltre la metà campo  

FUORIGIOCO  Non previsto  

RIMESSA LATERALE  
Con le mani o piedi primo tocco libero per chi riceve – se palesemente errata viene fatta ripetere allo stesso giocatore. 

No Cross subito  

CALCIO D'ANGOLO  Con i piedi – passaggio breve che non può essere intercettato – no cross no rete diretta  

RIMESSA IN GIOCO DEL 

PORTIERE  
Con le mani entro la propria metà campo. la squadra avversaria deve stare tutta oltre la zona franca  

RIMESSA DAL FONDO  Sempre palla in mano al portiere no oltre metà campo e la squadra avversaria deve stare tutta oltre la zona franca.  

ESPULSIONI  

Il giocatore reo di comportamento gravemente maleducato, offensivo e violento nei confronti di avversari, compagni, 

dirigenti, istruttori o pubblico non verrà espulso nella forma classica con il cartellino rosso, ma di fatto sarà fatto uscire 

dal campo di gioco. La parità di giocatori verrà ristabilita nel successivo mini tempo (ovviamente chi è uscito non può più 

rientrare nell’arco della partita). Ricordiamo comunque di specificare a referto ciò che è avvenuto sul campo. Nel caso in 

cui da parte degli adulti in panchina ci fossero comportamenti diseducativi bisogna prendere il provvedimento  

dell’allontanamento da parte del direttore di campo dal campo di gioco e la segnalazione a referto.  

CALCI DI PUNIZIONE  tutti indiretti (distanza 6 mt)  
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NOTE TECNICHE 2016/2017 
Regole PULCINI a 7  

CAMPI  Max. mt. 55/65 x 40/45  

ZONA FRANCA  1/3 Lunghezza campo (solo misti e 2° anno)  

AREA di RIGORE  Circa mt. 20 X 10 (obbligatoria)  

PORTE  m 5/6 x 1,6/2  

PALLONI  Mis. 4 anche gomma  

SCARPE  Ginnastica, Calcetto o Calcio con tacchetti di gomma (no scarpe a 6 o tacchetti in ferro)  

ARBITRAGGIO  Auto-arbitraggio  

TEMPI di GIOCO  3 x 15’ fare multi partite contemporanee . Oppure in alternativa 4 x 15’ se non multi partite  

SOSTITUZIONI  

Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno un tempo dei primi due. I giocatori in panchina nel primo tempo  

devono obbligatoriamente entrare e disputare l’intero secondo tempo, mentre è possibile sostituire con cambi liberi i 

giocatori rimasti in campo dal primo tempo con quelli in panchina all’inizio del secondo tempo.  

Nel terzo tempo cambi “volanti”.  

GIOCATORE IN PIU’  In caso di svantaggio con 5 o più reti fino allo svantaggio di 3 reti  

TIME-OUT  Uno di 1’ per squadra per ogni tempo gara (i minuti dei time-out vanno poi recuperati)  

REFERTO GARA  

Firmato dal Dirigente/Arbitro e dal dirigente Ospite. Indicare i numeri dei giocatori che disputano il 1° tempo e i numeri 

dei sostituiti nel 2 tempo. Il Dirigente della sq. Ospite può segnalare eventuali anomalie riscontrate durante la  

manifestazione. Obbligo controllo documenti e appello iniziale da parte dei dirigenti.  

CHIAMA INIZIALE  
La chiama e il controllo dei cartellini delle squadre dovrà essere  

fatta obbligatoriamente da un dirigente o tecnico della squadra avversaria.  

CALCIO DI RIGORE  previsto - solo in caso di infrazione palesemente volontaria all’interno dell’area  

PUNTO DI RIGORE  mt. 10 con 5/6x2  

RETROPASSAGGIO  il portiere può usare le mani e non può calciare oltre la metà campo  

FUORIGIOCO  Non previsto  

RIMESSA LATERALE  
Con le mani i primo tocco libero per chi riceve – se palesemente errata viene fatta ripetere allo stesso giocatore.  

No cross subito  

CALCIO D'ANGOLO  Con i piedi – passaggio breve che non può essere intercettato o cross , no rete diretta  

RIMESSA IN GIOCO DEL 

PORTIERE  

Con le mani o con i piedi entro la propria metà campo.  

Nei misti e 2° anno la squadra avversaria deve stare tutta oltre la zona franca  

RIMESSA DAL FONDO  
Con le mani o con i piedi no oltre la metà. Misti la squadra avversaria deve stare tutta oltre la zona franca  

(vedi regola su disegno a 5)  

ESPULSIONI  

Il giocatore reo di comportamento gravemente maleducato, offensivo e violento nei confronti di avversari, compagni, 

dirigenti, istruttori o pubblico non verrà espulso nella forma classica con il cartellino rosso, ma di fatto sarà fatto uscire 

dal campo di gioco. La parità di giocatori verrà ristabilita nel successivo mini tempo (ovviamente chi è uscito non può più 

rientrare nell’arco della partita). Ricordiamo comunque di specificare a referto ciò che è avvenuto sul campo. Nel caso in 

cui da parte degli adulti in panchina ci fossero comportamenti diseducativi bisogna prendere il provvedimento  

dell’allontanamento da parte del direttore di campo dal campo di gioco e la segnalazione a referto.  

CALCI DI PUNIZIONE  tutti indiretti (distanza 6 mt)  
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NOTE TECNICHE 2016/2017 
Regole Esordienti a 9  

CAMPI  Max. mt. 75 x 50  

ZONA FRANCA  Non prevista  

AREA di RIGORE  Circa mt. 20 X 10 (obbligatoria)  

PORTE  m 5/6 x 1,6/2  

PALLONI  Mis. 4 anche gomma  

SCARPE  Calcetto-Calcio con tacchetti di gomma (no scarpe a 6 o tacchetti in ferro)  

ARBITRAGGIO  Auto-arbitraggio; dirigente, istruttore o giocatore (anche della società ospitata)  

TEMPI di GIOCO  3 x 20’ fare multi partite contemporanee. Oppure in alternativa 4 x 20’ - multi partite  

SOSTITUZIONI  

Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno un tempo dei primi due. I giocatori in panchina nel primo tempo  

devono obbligatoriamente entrare e disputare l’intero secondo tempo, mentre è possibile sostituire con cambi liberi i 

giocatori rimasti in campo dal primo tempo con quelli in panchina all’inizio del secondo tempo. Nel terzo tempo  

cambi “volanti”.  

GIOCATORE IN PIU’  Non previsto 

TIME-OUT  Uno di 1’ per squadra per ogni tempo gara (i minuti dei time-out vanno poi recuperati)  

REFERTO GARA  

Firmato dal Dirigente/Arbitro e dal dirigente Ospite. Indicare i numeri dei giocatori che disputano il 1° tempo e i numeri 

dei sostituiti nel 2 tempo. Il Dirigente della sq. Ospite può segnalare eventuali anomalie riscontrate durante la  

manifestazione. Obbligo controllo documenti e appello iniziale da parte dei dirigenti.  

CHIAMA INIZIALE  
La chiama e il controllo dei cartellini delle squadre dovrà essere fatta obbligatoriamente  

da un dirigente o tecnico della squadra avversaria.  

CALCIO DI RIGORE  previsto   

PUNTO DI RIGORE  mt. 10 con 5/6x2  

RETROPASSAGGIO  il portiere non può usare le mani . 

FUORIGIOCO  Previsto solo ultimi 15 m o non previsto 

RIMESSA LATERALE  Con le mani – se palesemente errata viene fatta ripetere allo stesso giocatore al secondo errore cambio rimessa  

CALCIO D'ANGOLO  Regolamento a 11 giocatori  

RIMESSA IN GIOCO DEL 

PORTIERE  
Con le mani o con i piedi  

RIMESSA DAL FONDO  Con i piedi all’interno dell’area  

ESPULSIONI  

Il giocatore reo di comportamento gravemente maleducato, offensivo e violento nei confronti di avversari, compagni, 

dirigenti, istruttori o pubblico non verrà espulso nella forma classica con il cartellino rosso, ma di fatto sarà fatto uscire 

dal campo di gioco. La parità di giocatori verrà ristabilita nel successivo mini tempo (ovviamente chi è uscito non può più 

rientrare nell’arco della partita). Ricordiamo comunque di specificare a referto ciò che è avvenuto sul campo. Nel caso in 

cui da parte degli adulti in panchina ci fossero comportamenti diseducativi bisogna prendere il provvedimento  

dell’allontanamento da parte del direttore di campo dal campo di gioco e la segnalazione a referto.  

CALCI DI PUNIZIONE  secondo regolamento (distanza 8 mt)  
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NOTE TECNICHE 2016/2017 
Regole Esordienti a 11  

CAMPI  85-95 x 55-60 da area di porta ad area di porta  

ZONA FRANCA  Non prevista  

AREA di RIGORE  Linee regolari a 11  

PORTE  m 5/6 x 1,6/2  

PALLONI  Mis. 4 anche gomma  

SCARPE  Calcetto-Calcio con tacchetti di gomma (no scarpe a 6 o tacchetti in ferro)  

ARBITRAGGIO  dirigente, istruttore o giocatore (anche della società ospitata)  

TEMPI di GIOCO  3 x 20’ Possibile 4 x 20’  

SOSTITUZIONI  

Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno un tempo dei primi due. I giocatori in panchina nel primo tempo  

devono obbligatoriamente entrare e disputare l’intero secondo tempo, mentre è possibile sostituire con cambi liberi i  

giocatori rimasti in campo dal primo tempo con quelli in panchina all’inizio del secondo tempo. Nel terzo tempo cambi 

“volanti”.  

GIOCATORE IN PIU’  Non previsto 

TIME-OUT  Uno di 1’ per squadra per ogni tempo gara (i minuti dei time-out vanno poi recuperati)  

REFERTO GARA  

Firmato dal Dirigente/Arbitro e dal dirigente Ospite. Indicare i numeri dei giocatori che disputano il 1° tempo e i numeri 

dei sostituiti nel 2 tempo. Il Dirigente della sq. Ospite può segnalare eventuali anomalie riscontrate durante la  

manifestazione. Obbligo controllo documenti e appello iniziale da parte dei dirigenti.  

CHIAMA INIZIALE  
La chiama e il controllo dei cartellini delle squadre dovrà essere 

 fatta obbligatoriamente da un dirigente o tecnico della squadra avversaria.  

CALCIO DI RIGORE  previsto   

PUNTO DI RIGORE  mt. 11 porte 5/6x2  

RETROPASSAGGIO  il portiere non può usare le mani . 

FUORIGIOCO  Come da regolamento a 11  

RIMESSA LATERALE  
Solo con le mani – se palesemente errata viene fatta ripetere allo stesso giocatore 

 (al secondo errore consecutivo cambio rimessa)  

CALCIO D'ANGOLO  Regolamento a 11 giocatori  

RIMESSA IN GIOCO DEL 

PORTIERE  
Con le mani o con i piedi  

RIMESSA DAL FONDO  Con i piedi all’interno dell’area  

ESPULSIONI  

Il giocatore reo di comportamento gravemente maleducato, offensivo e violento nei confronti di avversari, compagni, 

dirigenti, istruttori o pubblico non verrà espulso nella forma classica con il cartellino rosso, ma di fatto sarà fatto uscire 

dal campo di gioco. La parità di giocatori verrà ristabilita nel successivo mini tempo (ovviamente chi è uscito non può più 

rientrare nell’arco della partita). Ricordiamo comunque di specificare a referto ciò che è avvenuto sul campo. Nel caso in 

cui da parte degli adulti in panchina ci fossero comportamenti diseducativi bisogna prendere il provvedimento  

dell’allontanamento da parte del direttore di campo dal campo di gioco e la segnalazione a referto.  

CALCI DI PUNIZIONE  secondo regolamento (distanza 9,15 mt)  
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NOTE TECNICHE 2016/2017 
Disposizione del campo per partite a 5 
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NOTE TECNICHE 2016/2017 
Disposizione del campo per Pulcini a 7 
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NOTE TECNICHE 2016/2017 
Risultato della gara 

Per quanto riguarda il risultato di ciascuna gara, in entrambe le categorie (Pulcini 
ed Esordienti) i risultati di ciascun tempo di gioco devono essere conteggiati  
separatamente. 

Pertanto, a seguito del risultato acquisito nel primo tempo, il secondo tempo  
inizierà nuovamente con il risultato di 0-0 (stessa cosa vale per il terzo tempo) ed il 
risultato finale della gara sarà determinato dal numero di mini-gare  
(tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra  

1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato 

Nel ribadire , quindi, che il risultato della gara nasce dalla somma dei risultati dei 
tre tempi ( e che , pertanto, ogni tempo non costituisce gara a se’, ma mini-gara) si 
rimanda , per le diverse combinazioni di risultato finale, all’apposita tabella  
esemplificative riportata qui di seguito spogliatoio prima di iniziare la partita 
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NOTE TECNICHE 2016/2017 
Compilazione del Referto e della distinta 

 Il dirigente arbitro è responsabile della compilazione esatta del Referto e 
sarà a carico della società ospitante l’invio del Referto  

 I moduli Referti Esordienti e Pulcini devono essere compilati dal dirigente 
arbitro, messo a disposizione dalla società di casa, esclusivamente a fine 
gara, registrando tutte le parti richieste. 

 Al termine della compilazione del referto a fine gara, far apporre la firma 
al Dirigente della squadra ospitante (Casa) e al Dirigente della squadra 
Ospite  

 Prima dell’inizio della gara consegnare al dirigente arbitro la distinta di 
gara. 

 Ogni squadra si deve  
dotare della propria  
personale distinta  
di gara  (e consegnarla in 
copia alla società  
avversaria),  utilizzando il 
nuovo  metodo ”distinta  
precompilata”  

 E’ obbligatorio che tutte le 
persone che entrano all’interno del terreno di gioco siano presenti 
nell’organigramma societario 

 n.b. il papà del calciatore non può accedere al campo di gioco  
come guardalinee se non è presente nell’organigramma! 

 E’ obbligatorio presentare i cartellini originali alla società avversaria 

 E’ obbligatorio effettuare l’appello pre gara  
(verifica cartellini+chiamata cognome-nome-numero) 
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NOTE TECNICHE 2016/2017 
AUTOARBITRAGGIO  

Prima della gara 

 Spiegare e/o ricordare ai giovani calciatori le modalità  
dell’auto arbitraggio ed alcune regole significative del gioco  

 Dare istruzioni pratiche ai giovani calciatori (es. “Quando volete  
richiamare l’attenzione su di una irregolarità. Alzate la mano e chiamate a 
voce alta «punizione» oppure «fallo»)  

 Fare l’ingresso in campo ed i saluti  

Durante la gara  

 Supervisionare la gara  

 Intervenire solo se STRETTAMENTE NECESSARIO (per infortuni, per  
garantire la sicurezza, in caso di evidenti e gravi scorrettezze…)  

 Favorire l’autogestione della partita 

 Negli intervalli tra i tempi, informare i  giovani calciatori di eventuali  
comportamenti non consoni svoltisi durante la gara e dare indicazioni 
propositive al riguardo  

 Cronometrare il tempo di gioco  

 Fermare il tempo di gioco per il Time-out 
chiesto dai tecnici  

 Controllare che i cambi vengano svolti  
correttamente. 

Dopo la gara 

 Fare eseguire i saluti 

 Compilare il referto e sottoscriverlo  
unitamente ai Dirigenti delle due squadre 

 Favorire l’organizzazione del “Terzo Tempo Fair Play” 

 


