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Indicazioni per il giorno della partita

Per le società/raggruppamenti che organizzano l’attività (società ospitante):
Ad inizio stagione:
Nella pianificazione (nr.2), la prima di ogni gruppo di 4 squadre (in grassetto), è la squadra della
società/raggruppamento organizzatrice del torneo.
La società organizzatrice, con almeno 21 giorni d’anticipo, comunicherà al segretariato:
 Sede (nome del campo e indirizzo)
 Orario d’inizio
Trascorso il termine di 21 giorni o in caso di annullamento dell'attività, la società organizzatrice dovrà informare
direttamente le squadre ospiti (copia alla FTC)
Eventuali recuperi devono essere concordati con le squadre ospiti e comunicati alla FTC.
Questi dati verranno inserite nel file “Prossimi incontri - dettagli gare” (nr.3) e valgono come convocazione per le
squadre interessate.
Il giorno della partita:
•
•
•
•
•
•

Preparare i campi (per facilitare la preparazione, se possibile fate rigare il bordo esterno dei 2 campi grandi)
Mettere a disposizione i palloni: 5 per ogni campo piccolo e 2 o 3 per ogni campo grande
Mettere a disposizione le casacche nel caso 2 squadre abbiano il medesimo colore di maglia
Stampare il piano gara, utile per le rotazioni e i tempi (durata delle partite e delle pause)
Coordinare l’attività: accoglienza, dare indicazioni, fischiare inizio e fine incontri, …
Vi ricordo che il sistema a due fasi è motivante e ideale per questa categoria.
Se è possibile (dovete avere 4 porte da 5m) privilegiate questa formula!
Sistema a due fasi ⇒prima tutti giocano su campi piccoli (3 contro 3) e poi tutti su campi grandi (6 contro 6)

Per gli allenatori/le allenatrici:
Il giorno della partita:
• Stampate da Clubcorner e mettete a disposizione degli ispettori FTC e del club organizzatore,
l’elenco dei giocatori che compongono la vostra squadra.
• Spesso ci saranno due squadre per spogliatoio, non ci sono altre possibilità. Per favore collaborate.
• Portare la sacca dei palloni per la messa in moto. La società ospitante non può organizzare anche questo.
• Segnalate eventuali problemi o situazioni particolari alla FTC tramite il rapporto di gara (nr.4)
• Applicate le nuove regole di gioco (nr.4 “Prescrizioni d’esecuzione”).
Permettono ai bambini di vivere un’esperienza positiva, sono quindi da rispettare!
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Documenti da scaricare: in basso a destra (nr.4 e nr.5)
Prescrizioni d’esecuzione
• Sono definite tutte le regole (dimensione campi, tempi, numero giocatori, regole campo piccolo e grande, …)
Rapporto partita
• Da utilizzare e da inviare solo per segnalare eventuali problemi o situazioni particolari.
Può essere utilizzato sia dalla squadra ospitante, sia dalle squadre ospiti.
Disposizione campi
• Trovate misure e organizzazione dei terreni di gioco
Piani gara, sono pubblicati nel formato:
• Excel avete la possibilità di inserire il nome delle squadre e l’orario, il piano gara si aggiorna automaticamente
• PDF da compilare manualmente.
4 squadre a due fasi
4 squadre a rotazione
3 squadre a 2 fasi

sistema da privilegiare
da utilizzare se avete solo 2 porte da 5m
da utilizzare se una squadra non può partecipare (l’attività viene svolta in ogni caso)

