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Comunicato Ufficiale N. 44 del  27/4/2011 
 

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 
 

5.2 Attività di Base   
 

TORNEO   Pulcini 2000  “SEI BRAVO A …….” 2011 
 

CLASSIFICA dei Quadrangolari 
 Punti    

26.03.2011 
Punti 

2.04.2011 
Punti  

9.04.2011 
Punti     

16.04.2011 
Punti 

classifica 
meritocratica 

Totale 
punti 

1 N.S. CHIUSI 200 100 150 50 564 1064 
2 SAN GIMIGNANO 150 50 150 200 655 1205 
3 OL. SARTEANO * 100 150 100 200 0 550 
4 POLICRAS SOVICIL.* 100 200 100 100 0 400 
5 GREEN TEAM * 200 200 150 150 0 700 
6 STAGGIA * 50 50 50 100 0 250 
7 U.P.P. POGGIB. 100 200 200 200 883 1583 
8 FONTE BELVERDE * 0 50 50 50 0 150 
9 VALDARBIA 200 200 100 200 627 1327 
10 GRACCIANO 200 50 50 100 335 735 
11 SINALUNGHESE 50 150 200 150 612 1162 
12 MARCIANO *  0 100 200 200 0 500 
13 VIRTUS POGGIB. *   50 100 100 100 0 350 
14 POLIZIANA 150 200 150 100 1010 1610 
15 MAZZOLA   100 150 100 150 645 1145 
16 VALDORCIA * 150 150 200 150 0 650 
17 SAN MINIATO 150 150 150 150 757 1357 
18 COLLE GIOVANE * 200 100 150 50 0 500 
19 PIANESE 200 100 50 50 592 992 
20 AMIATINA       
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• * Centri  Calcistici di Base 

• Sulla base dei risultati maturati nella prima fase alla Festa Provinciale ,che si 
disputerà  Domenica 1 maggio 2011 a Colle Val d’Elsa, sono ammesse le 
seguenti squadre:   

       POLIZIANA - U.P.POGGIBONSESE  -  SAN MINIATO  -  VALDARBIA 
 
Sulla base degli stessi risultati le altre squadre disputeranno le  feste finali , sempre 
in quadrangolari,che si svolgeranno Sabato 14 maggio 2011 con sede ed orario da 
concordare tra le squadre impegnate. 
 
Festa Finale B  - Sangimignano Sport – Mazzola – Sinalunghese - Chiusi  
Festa Finale C  - Pianese – Gracciano – Green Team – Valdorcia 
Festa Finale D  - Colle Giovane – Marciano – Ol.Sarteano – Policras 
Festa Finale E  - Virtus Poggibonsi – Staggia – Fonte Belverde 
 

Programma Festa Provinciale – Colle Val d’Elsa – 1 maggio 2011 
 

Norme di partecipazione: 
Limiti di età:  Pulcini 2000 , in caso di necessità bambini anche di età inferiore purchè abbiano  
compiuto l’ottavo anno  
Allievi partecipanti per squadra  : minimo 14 – massimo 20 
Ogni società dovrà mettere a disposizione un tecnico o dirigente con tuta sportiva e fischio, 
con funzione di arbitro. 

                                                           Formula 
                     Giochi a confronto su 3 mini campi  e partite 7 contro 7 

GIOCHI   A  CONFRONTO 

4c4 con portieri  
partita libera giocata in uno spazio delle seguenti misure:  
lunghezza mt 25          larghezza mt 20  
Lo spazio dovrà essere delimitato da cinesini  
Vengono conteggiati il numero di goal realizzati nelle porte di misure 4x2 mt.  
Non c’è fuorigioco e la rimessa laterale dovrà essere effettuata con i piedi.  
Il portiere non può rilanciare il pallone con i piedi.  
Come da regolamento è previsto il calcio d’angolo ed il calcio di rigore  
che sarà battuto da 7 mt.  
4c4 con 4 porte  
Partita disputata senza portieri con 4 porte la cui larghezza è di 2 mt ciascuna poste in prossimità degli 
angoli del campo di gioco le cui misure sono:  
lunghezza mt 20        larghezza mt 18  
Lo spazio dovrà essere delimitato da cinesini.  
Le porte sono realizzate con dei coni/birilli, pertanto il goal è valido se la palla supera la linea di porta 
rasoterra all’interno dei coni/birilli.  
E’ previsto il calcio d’angolo che sarà battuto dalla metà della linea di fondo campo.  
La rimessa laterale dovrà essere effettuata con i piedi. Ogni azione inizierà dalla linea di fondo campo.  
 
4c4 goal a méta  
Partita 4 contro 4 nella quale il il goal (punto) viene realizzato se la palla viene fermata nella zona oltre 
la linea di fondo campo difesa dalla squadra opposta.  
La zona di méta ha una profondità di 2 mt. Il punto può essere realizzato in due modi:  
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con guida della palla oppure ricevendo la palla oltre la zona, in tal caso il giocatore che riceve la palla 
deve entrare in zona solo dopo che sia stato effettuato il passaggio ( in poche parole il giocatore che 
riceve la palla non può posizionarsi nella zona di méta ad aspettare che gli venga trasmessa la palla).  
Spazio di gioco mt 24x20.  
E’ previsto il calcio d’angolo che sarà battuto da metà campo.  
La rimessa laterale dovrà essere effettuata con i piedi.  
Ogni azione inizierà dalla linea di fondo campo.  
Tempi di gioco: 10 minuti per ogni incontro sui tre spazi in contemporanea .  
      Non sono ammesse sostituzioni durante i confronti se non per infortunio 
                                           

CONFRONTI TECNICI 
 

                                        1 )      squadra A / squadra B    
                                             squadra C / squadra D 
                                  2 )      vincente squadra A / B  contro  perdente C / D 
                                            vincente squadra C / D  contro  perdente  A / B 

 ( nel caso di parità nel primo confronto,per gli abbinamenti del secondo confronto, la vincente 
risulta la prima nominata la perdente la seconda ) 

                                  3 )     squadra  A contro la squadra non affrontata 
                                           squadra  B contro la squadra non affrontata  

 
 

         Al termine dei giochi a confronto avranno luogo le partite 7 contro 7 
 
Nelle prime due partite non sono ammesse sostituzioni durante il gioco se non per 
infortunio. Durante la terza partita , se tutti i giocatori in lista sono stati utilizzati nei 
precedenti incontri potranno essere effettuati cambi liberi. 
������������

������������

               REGOLAMENTO  PARTITE  7 CONTRO 7 

Durata : 15 minuti su campi di gioco di dimensioni max. di mt. 60x40 
Area di rigore evidenziata da una linea immaginaria , definita in lunghezza da coni a 7 
mt.dalla linea di fondo ed in larghezza da coni a 7 mt. da ogni palo della porta. 
Il punto del calcio di rigore da 7 mt. 
Non vige la regola del fuorigioco, e neanche l’espulsione per fallo da ultimo difensore 
Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere 
Rimesse laterali da far ripetere se sbagliate 
Rinvio da fondo campo effettuato dal portiere con il pallone in mano 

      Tutte le punizioni sono indirette tranne il rigore concesso solo in caso fallo evidente in area   
      di rigore 

Obbligo di saluto al pubblico 
Obbligo di saluto da parte di giocatori e dirigenti delle due squadre che sfilano su due file 
parallele al centro del campo in senso di opposto, sia all’inizio che alla fine della  partita. 

  
Modalità di punteggio: 3 punti  per ogni vittoria in ciascun gioco o per ogni partita  
                                       1 punto per ogni pareggio in ciascun gioco o per ogni partita  
                                       0 punti  per ogni sconfitta in ciascun gioco o per ogni partita  
 
In caso di parità tra due o più squadre saranno seguiti i seguenti criteri:  
-Maggior numero di reti realizzate;  
-Minore numero di reti subite; 
-Maggior numero di reti realizzate nei giochi;  
-Numero di bambini impiegati nei quadrangolari;  
-Numero di bambine presenti;  
-Numero dei Tecnici qualificati di ciascuna Società;  
-Numero totale dei tesserati alla Scuola Calcio.  
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La società prima classificata della Festa Provinciale sarà ammessa alla Festa Regionale 
che si svolgerà a San Vincenzo-Venturina il 21-22 maggio 2011 

 

TORNEO   ESORDIENTI  “B”  A  7   
CLASSIFICA dei Quadrangolari 

 Punti   
27.03.2011 

Punti     
3.04.2011 

Punti   
10.04.2011 

Punti  
 17.04.2011 

Totale Punti 

1 PIANESE 9 9 6 9 33 
2 COLLE GIOVANE 6 7 9 9 31 
3 MARCIANO 6 9 6 9 30 
4 VIRTUS ASCIANO 7 6 7 6 26 
5 POLIZIANA B 4 4 7 9 24 
6 AMIATINA 5 4 6 9 24 
7 MAZZOLA    7 7 3 5 22 
8 SAN MINIATO 7 5 5 4 21 
9 MERONI 5 3 7 6 21 
10 GRACCIANO 7 5 6 1 19 
11 RAPOLANO 7 3 6 2 18 
12 N.S. CHIUSI 3 7 4 2 16 
13 U.P.  POGGIB. 1 7 2 5 15 
14 ASTA  1 4 3 6 14 
15 VALDARBIA B 4 3 5 0 12 
16 POLICRAS SOVICILLE 4 4 0 3 11 
17 TORRITA 4 1 3 3 11 
18 OLIMPIC SARTEANO 6 0 0 4 10 
19 SINALUNGHESE   2 2 3 1 8 
20 VIRTUS POGGIBONSI 2 4 1 1 8 
21 VALDARBIA A 1 1 1 4 7 
22 POLIZIANA A 0 3 3 1 7 
23 B. MONTERIGGIONI 0 1 1 1 3 
24 CHIUSDINO * 0 0 0 0 0 
* Chiusdino fuori classifica 

Sulla base dei risultati maturati nella prima fase sono ammesse alla Festa Provinciale, che si 
terrà sabato 30 aprile 2011 a San Rocco a Pilli le seguenti squadre:    -  PIANESE – COLLE 
GIOVANE – MARCIANO – VIRTUS ASCIANO 

Le altre squadre , sempre sulla base dei risultati ottenuti , si affronteranno nelle feste finali , 
sempre in quadrangolari, che si terranno domenica 8 maggio 2011con sede ed orario da 
concordarsi tra le società impegnate . 

Festa Finale B  -  Poliziana B – Amiatina – Mazzola – San Miniato 

Festa Finale C  -  Meroni – Gracciano – Rapolano – N.S.Chiusi 

Festa Finale D  -  U.P.Poggibonsese – ASTA – Valdarbia B - Policras 

Festa Finale E  -  Torrita – Ol.Sarteano – Sinalunghese – Virtus Poggib. 

Festa Finale F  -  Valdarbia A – Poliziana A – B.Monteriggioni - Chiusdino 

FESTA PROVINCIALE  - SAN ROCCO A PILLI – 30 APRILE 2011 

                                    Norme di Partecipazione 
Limiti di età : nati nel ’99 , in caso di necessità nati 2000 
Allievi partecipanti per squadra: minimo 14 –massimo 20 
Tempo di gioco : 20 minuti per ogni partita 
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Sostituzioni come da C.U.n.1  S.G.S. – Non sono ammesse sostituzioni durante il gioco , se non 
per infortunio. 
Ogni società dovrà mettere a disposizione un istruttore o dirigente , con tuta e fischio , con 
funzione di arbitro 

                                               Calendario 

Ore  16.00   ritrovo al campo  -  sorteggi  -  organizzazione generale 
Ore  17.00   inizio gare  con  il seguente schema: 
 
campo 1             squadra A ……… / squadra B …………     arbitra C 
campo 2             squadra C ……… / squadra D …………     arbitra A  
 
campo 1             squadra A ……… / squadra D …………     arbitra B 
campo 2             squadra B ……… / squadra C …………     arbitra D 
 
campo 1             squadra B ……… / squadra D …………     arbitra A 
campo 2             squadra A ……… / squadra C …………     arbitra B 
 

Ogni squadra presenterà la lista dei propri giocatori ed il proprio arbitro al Responsabile di 
campo che avrà cura di far firmare il referto di gara ( unico ) ai dirigenti responsabili delle 4 
squadre . 

                                                     Regolamento di gioco 

Formula: concentramenti a 4 squadre 
Le partite vengono disputate in tre incontri di 20 minuti ciascuno su campi di gioco di 
dimensioni da identificarsi in senso trasversale, con la linea di metà campo regolamentare e 
la linea dell’area del portiere prolungata da ambo le parti (con evidenziatori) fino alle linee 
laterali del campo regolamentare. 

- Le porte devono avere le misure di 4x2 e devono essere collocate sui due lati più corti. 

 -    L’accesso al terreno di gioco è consentito: ad un tecnico per Società, e ad un massimo di          

      numero 3 Dirigenti per Società. 

- Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta e rispettivi cartellini F.I.G.C. 
elencando un numero minimo di 14 giocatori, nati dall’1 gennaio 1999 e che abbiano 
compiuto comunque il decimo anno di età. 

- Tutti i ragazzi elencati nelle distinte dovranno giocare almeno un incontro. 

-  L’area di rigore sarà evidenziata da una linea immaginaria, definita in lunghezza da coni a 
12 metri dalla linea di fondo e in larghezza da coni a 7 metri da ogni palo della porta. Vige 
la regola del fuorigioco dentro l’area di rigore (12 metri a partire dalla linea di fondo) per il 
giocatore che sosti volontariamente. 

- Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea della porta. 

- Non è permesso il retropassaggio al portiere.  

- Tutte le punizioni vengono considerate indirette. 

- Dopo la parata, il portiere potrà giocare la palla in qualsiasi modo salvo il calcio al volo. 

- Obbligo dei giocatori delle due squadre di salutare il pubblico all’inizio e alla fine della 
partita. 
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- Obbligo del saluto dei giocatori e dei dirigenti delle due squadre che sfilano su due file 
parallele al centro del campo in senso opposto sia all’inizio che al termine della partita. 

- Obbligo di effettuare il time out di 1 minuto per squadra. 

- Per tutto ciò che non è specificato nel presente regolamento è da ritenere valido il 
regolamento del gioco del calcio. 

Per quanto riguarda le feste provinciali in caso di parità, per determinare le squadre che 
accederanno alla festa regionale, si terranno in considerazione i seguenti criteri: 

1) Gol fatti 

2) Differenza reti 

3) Maggior numero di giocatori schierati oltre ai 14 obbligatori 

4) Sorteggio 

La squadra classificata prima nella Festa Provinciale sarà ammessa alla Festa Regionale che 
si terrà domenica 8 maggio 2011 ad Arezzo presso la  Società U.T.Chimera. 

 

 CLASSIFICA MERITOCRATICA SCUOLE CALCIO 2010/11 
Punteggi totali 

 
POLIZIANA CALCIO                          PUNTI    1010 
U.P. POGGIBONSESE                       PUNTI      883 
G.S. SAN MINIATO                            PUNTI      757 
SANGIMIGNANO SPORT                  PUNTI      655 
POL.VAL. MAZZOLA                         PUNTI      645 
POL. VALDARBIA                              PUNTI      627 
U.S. SINALUNGHESE                        PUNTI      612 
U.S. PIANESE                                     PUNTI      592 
N.S.POL. CHIUSI                                PUNTI      564 
A.S. GRACCIANO                              PUNTI      335 
 
LA CLASSIFICA MERITOCRATICA PUO’ ESSERE CONSULTATA IN TUTTE LE SUE 
VOCI PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE  F.I.G.C. DI SIENA   SETTORE 
GIOVANILE E SCOLASTICO   

   

9a. Gare posticipate e recuperi  
 Variazioni intervenute nelle prossime gare 
 

TERZA CATEGORIA La gara S.Albino-F.C.L.Meroni del 1.05.2011 sarà giocata  
sabato 30 aprile 2011  alle ore 16,00 stesso c.s.  
 
La gara S.Miniato-Berardenga del 15.05.2011 sarà giocata  giovedi 12 maggio 2011  
alle ore 20,30 c.s. S.Miniato. 
 

JUNIORES PROV.LI La gara U.P.Poliziana-ASTA Taverne del 30.04.2011 sarà 
giocata  nello stadio “B.Bonelli” di Montepulciano anziché ad Acquaviva. 
 
La gara S.Quirico-Torrita Serre del 30.04.2011 sarà giocata alle ore 18.00 anziché 
16.00 stesso c.s. 
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10.Allegati 
 

 

Pubblicato in Siena ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di 
Siena  il 27 aprile 2011.  

 
 

   IL SEGRETARIO                                            IL DELEGATO 
Dr. Roberto BURRONI                    Maurizio MADIONI 

 
 
 


