
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PROGETTO TECNICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La categoria dei primi calci vede impegnati bambini di 7/8 anni ai quali, 

per intrinseche caratteristiche legate alle crescita, non è opportuno creare 

pressioni determinate da confronti diretti con una squadra avversaria dove 

il contesto ambientale tende a produrre eccessive pressioni finalizzate al 

raggiungimento del risultato. Ai bambini di questa fascia di età piace 

giocare divertirsi e confrontarsi anche cercando di primeggiare, ma da 

bambini, senza pressioni di alcun genere create dal contesto e dalla 

tipologia del confronto.  

nza maturata nella scorsa 

stagione, cercando di applicare quanto contenuto nella carta dei diritti del 

fanciullo, nel decalogo UEFA, nel comunicato ufficiale n. 1 e nella 

circolare applicativa n.1 pubblicata sul comunicato n. 5 nazionale e loro 

allegati, p

calci venga svolta in RAGGRUPPAMENTI.  

 

TUTTE LE DELEGAZIONI PROVINCIALI DEL TERRITORIO 

ORGANIZZAZIONE DI GIRONI CON  16 SQUADRE 

CREATI A SECONDA DELLA VICINANZA PER LA FASE 

AUTUNNALE (sarà possibile formare raggruppamenti di 12 o 9 squadre 

a seconda delle specifiche esigenze territoriali). IN CIASCUN GIRONE 

LE 16 SQUADRE VERRANNO SUDDIVISE IN  4 

RAGGRUPPAMENTI DA 4 SQUADRE PER CIASCUNA GIORNATA 

(da 3 squadre in caso di raggruppamento da 9 o 12 squadre). 
Per la formazione dei raggruppamenti di ciascun girone verrà fornito un file 

(con la spiegazione di utilizzo) che automaticamente assegna le squadre 

evitando che possano incontrarsi più volte in diversi raggruppamenti e nel 

caso dovesse capitare sarà cura della società indicata ad ospitare far in 

modo che non si incontrino squadre che già anno avuto modo di 

confrontarsi. 

e per ciascun 

raggruppamento dei gironi verranno indicate delle società che dovranno 

occuparsi di ospitare la giornata e organizzarla secondo le indicazioni 

fornite. 

Le società indicate come ospitanti dovranno contattare le altre società e 

accordarsi su eventuali spostamenti anche di campi e date. Nel caso non si 

riuscisse a trovare accordo con le altre società sarà cura della delegazione 

di competenza indicare una data definitiva di svolgimento del 

raggruppamento, che andrà rispettata pena assegnazione di sanzioni che 

verranno successivamente stabilite. 

Nei raggruppamenti a 4 le squadre si dovranno incontrare 

contemporaneamente (salvo che nei raggruppamenti a 3 squadre) 



disputando due gare di due tempi da 10 minuti con formula A > B e C > D 

e successivamente come indicato sotto nella parte di spiegazione confronti 

partita. 

Nel caso in cui si disponga di spazio adeguato I GIOCHI O LE PROVE 

TECNICHE OBBLIGATORIE potranno svolgersi in contemporanea su 

altri campetti ricavati vicino a quelli utilizzati per i confronti gara. 

Qualora non si abbia lo spazio sufficiente, i giochi o le prove tecniche 

verranno disputati prima dello svolgimento del confronto gara. 

I giochi o le prove tecniche verranno liberamente scelte dalle delegazioni in 

collaborazione con i Collaboratori provinciali F.I.G.C. sgs tra quelle 

indicate nel progetto sotto riportato. 

società organizzatrice avrà cura di abbinare le società che hanno 

evidenziato nel corso dei primi confronti (gara + gioco o prova tecnica) un 

livello di capacità simile, questo per evitare confronti non adatti alle 

caratteristiche dei bambini e che non consentono, divertimento 

coinvolgimento e miglioramento dei protagonisti a causa di marcate 

differenze tecnico motorie (si veda come indicato sotto nella parte dopo la 

spiegazione dei giochi). 

I collaboratori figc sgs avranno cura di organizzare un momento 

dimostrativo sul campo dove verranno mostrate le modalità organizzative 

dei raggruppamenti e la loro semplicità applicativa. 

Per quanto concerne le norme generali di svolgimento si fa riferimento 

oltre a quanto sotto riportato al comunicato ufficiale nazionale n. 1 e alla 

circolare applicativa n.1 pubblicata nel comunicato nazionale n. 5 con 

relativi allegati che è possibile vedere al seguente indirizzo 

http://www.figc.it/it/3332/LastPress_3/ArchivioComunicatiSGS.shtml 

vio comunicati. 
 



: OTTOBRE/ DICEMBRE 2017. 

 

:   

. 

 

quad rangola re o triangola re. 

 

: m inimo 8 - massimo 12/ 15. 

 

sa rà  possib ile isc rivere squad re pure 2009 e/ o 2010 oppure 

squad re miste 2009/ 10. 

 

i: Da  effettuarsi p resso la  delegazione p rovinc ia le d i c ompetenza  

sec ondo le da te ind ic a te nei c omunic a ti p rovinc ia li.  

 

indirizzandole a sec onda delle c apac ità verso l’età minore o superiore.

prima dell’inizio d i c iasc uno dei due mini tempi. 

inizieranno l’azione non potranno essere c ontrastati dagli avversari se 



 “ GARA DI  PALLEGGI”  

Gioco a confronto. 

per coppia posizionato a metà del terreno di gioco. Al v

dovranno effettuare 10 palleggi (a seconda del livello dei giocatori potrà essere 

ammesso il rimbalzo a terra) per poi partire dalla posizione di inizio e andare in 

conduzione a collocare la palla in uno dei due cerchi posti nella parte centrale del 

propria squadra 

I bambini contano da soli i palleggi. 

Si gioca o contemporaneamente al confronto gara con i giocatori non impegnati nel 5>5 

due tu

turni da 2 minuti. 

 

“ SVUOTA CAMPO”  

Gioco a confronto 

Verranno collocati 5 palloni per ciascun lato dietro la linea di fondo campo, dovranno 

condurla oltre la linea di fondo della squadra affrontata e fermarla, per poi tornare e 

andare a riprendere i palloni che troveranno dietro la linea di fondo e continuare a 

svuotare il campo fino al termine del turno di gioco. 

 della porta. 

Si gioca o contemporaneamente al confronto gara con i giocatori non impegnati nel 5>5 

turni da 2 minuti. 

Al termine di ciascuno turno da 2 minuti un istruttore darà lo stop e verranno contati 

squadra avrà nella propria porta per determinare la vincitrice del gioco. 

 

 “ CALCIA E SEGNA”  

Gioco a confronto 

Utilizzando un campo con una porticina per lato della larghezza di 2 metri (utilizzare 

paletti) partono contemporaneamente da centro campo (mettere cinesino o cono) un 

bambino per ciascuna squadra in conduzione fino ad arrivare alla linea di zona franca, 

per poi calciare la palla e farla entrare nella porticina per guadagnare 1 punto. 

Il primo bambino della stessa squadra posizionato dietro la porta prenderà la palla e 

andando a centro campo ripete quanto indicato sopra. 

Verranno effettuati due turni da 2 minuti, con pausa di recupero. 



 

 “ PALLA ELIMINATA”  

Un pallone per ciascun bambino di una delle due squadre che conducono con i piedi la 

 

 la palla dal terreno di gioco) la palla a 

tutti i bambini che la conducono con i piedi. Una volta uscita la palla il bambino che la 

conduceva deve uscire dal campo. Il gioco termina quando vengono tutti eliminati. Si 

gioca o contemporaneamente al confronto gara con i giocatori non impegnati nel 5>5 

due turni di gioco (il turno termina quando tutti i palloni sono stati eliminati), oppure 

 

 

 

2 ANNO 2009  

“ SHOOT OUT”  

Gioco a confronto 

partendo da centro campo un bambino per volta. 

Ogni bambino componente la squadra dovrà fare uno shootout e verranno contati le reti 

segnate. 

Si gioca o contemporaneamente al confronto gara con i giocatori non impegnati nel 5>5 

o.  

 

 “ PARTITA 2 PALLONI”  

Gioco a confronto 

Si gioca 5 > 5 sul campo regolare con due palloni contemporaneamente. In caso di 

segnatura ogni squadra tornerà con un suo pallone. 

Si gioca due tempi da 3 

contemporaneamente al confronto gara con i giocatori non impegnati. 

 

Il KING 
Si effettua dei confronti un 1 > 1 con porticine formate da cinesini posti sulle linee 

laterali del campo larghe 2 passi. Si gioca per 1 minuto   al termine viene assegnato 1 pt 

per chi vince.  

Si eseguono 3  

Si gioca o contemporaneamente al confronto gara con i giocatori non impegnati nel 5>5 

 

Ogni 1>1 vinto assegna 1 pt alla squadra. 

Alla squadra che al termine del confronto avrà ottenuto il maggior punteggio (dopo aver 

giocato i due tempi con tutti i componenti la squadra) andrà assegnato un punto che si 

sommerà ai punti ottenuti nel confronto gara 5>5. Durata del gioco max 10 minuti 

 

 

“ CALCIO DI PRECISIONE”  

Gioco a confronto 

Porte 4/5 x 2 divise in 4 settori con nastro bianco/rosso. Ogni settore ha un punteggio 1 

punto settore basso a dx, 2 punti settore basso a sx, 3 punti settore alto a dx, 4 punti 

settore alt a sx. 

I bambini palla al piede partono in conduzione da un riferimento posto lateralmente alla 

porta a 3 metri dal palo sia a dx che a sx, conducono la palla devono girare dietro un 

cono posto a 7 metri dalla porta (devono calciare dalla parte opposta a quella di 



provenienza) e calciano liberamente con il piede che vogliono ma rimanendo dietro la 

linea di riferimento definita dal cono (in caso si superi la linea il tiro varrà 0). 

Si contano i punteggi fatti dopo aver fatto calciare tutti i componenti la squadra. 

Si gioca o contemporaneamente al confronto gara con i giocatori non impegnati nel 5>5 

 

 

 

“ POSSESSO PALLA 5 PASSAGGI”  

Gioco a confronto 

Utilizzo campo 5 diviso a metà. Si gioca 5 > 5 su una metà e 5 > 5 sulla seconda metà 

oppure a seconda del numero divisi in numero uguale. 

Si gioca con un pallone bisogna cercare di fare 5 passaggi consecutivi per ottenere 1 

punto. Si gioca o contemporaneamente al confronto gara con i giocatori non impegnati 

nel 5>5 due turni  

 

CONDUZIONE VELOCE A STAFFETTA 

A staffetta si confrontano contemporaneamente un bambino per ogni squadra. Al via del 

direttore di campo i due giocatori dovranno effettuare un percorso vai e torna girando su 

un solo cono posto alla distanza di 15 passi fermando poi al ritorno 

di un proprio cerchio. 

Vincerà e guadagnerà un punto chi per primo riuscirà a fermare la palla nel cerchio. 

Si gioca o contemporaneamente al confronto gara con i giocatori non impegnati nel 5>5 

 

 

 

Nei raggruppamenti c on 4 soc ietà verranno fatte g ioc are due partite in 

c ontemporanea A > B e C > D della durata d i 2 mini temp i da 10 minuti 

(c ontemporaneamente i g ioc atori non impegnati nel c onfronto partita 

svolgeranno i g ioc hi o le prove tec nic he. In c aso di manc anza di spazi i 

g ioc hi o prove tec nic he si svolgeranno prima dei due mini tempi). 

Si affronteranno poi le due squadre c he hanno ottenuto il mig lior 

punteggio c omplessivo gara + prova tecnic a o g ioc o e le due squadre 

c he avranno ottenuto il minor punteggio. 

Nei raggruppamenti a 3 squadre si affronteranno tutte le squadre 

sec ondo l’ord ine A > B, A > C, B > C, mentre si affrontano due squadre la 

terza farà i g ioc hi o prove tecnic he c on i bambini non impegnati nel 

c onfronto gara. 

Nel c aso in c ui in a ltre giornate della fase autunnale/ primaverile si 

troveranno inserite nello stesso raggruppamento squadre c he si sono già 

affrontate, sarà c ura del responsabile tec nic o della soc ietà ospitante 

fare in modo c he si inc ontrino squadre c he non si sono anc ora 

inc ontrate.  

Il risultato del c onfronto sarà determinato dal risultato dei mini tempi 

sommato 1 punto per la vittoria o il pareggio nella prova tec nic a. Il 

risultato non dovrà essere c omunic ato ma sarà utilizzato unic amente per 

verific are il livello delle squadre c he si c onfrontano e determinare 

qualora fosse nec essario l’abbinamento della sec onda gara. 

La parte organizzativa sarà a c ura del responsabile tec nic o della soc ietà 

c he ospita il raggruppamento il quale dovrà ac c ordarsi con le a ltre 

soc ietà c he fanno parte del raggruppamento. 



E’ prevista una riunione organizzativa per c iasc una delegazione 

provinc ia le sul c ampo per d imostrare a tutte le soc ietà c ome 

organizzare l’attività in oc c asione dei raggruppamenti. 

 

Il Coord ina tore Regiona le F.I.G.C.    Il Resp . Tec .  Regiona le 

F.I.G.C. sgs Lombard ia          sgs Lombard ia

 G. Terraneo       D. Trombello 

 

 


