FUN FOOTBALL 2019
Sabato 1 Giugno 2019
Campo Sportivo S.Martino di Cogorno
a partire dalle ore 16:30

NOTE ORGANIZZATIVE
Alla Manifestazione, che si svolge contestualmente in tutto il territorio nazionale,
parteciperanno 12 SQUADRE appartenenti a 11 SOCIETA’.
“FUN FOOTBALL” prevede per ciascuna squadra alcuni dei seguenti GIOCHI TECNICI:
-

MINI-PARTITA
BANDIERA
STAFFETTONE

2 squadre
2 squadre
2 squadre

5 vs 5
1 vs 1
3 vs 3

Detti Giochi Tecnici saranno svolti a rotazione in Mini-Campi,
tracciati sul Campo Comunale di Cogorno .
I Bambini non impegnati in campo dovranno rimanere seduti esternamente al terreno di gioco,
o nei settori loro riservati.
Gli Schemi dei Mini-Campi, delle Rotazioni e dello svolgimento deI Giochi Tecnici
saranno consegnati all’arrivo al campo.
Le Società dovranno presentare all’organizzazione
una Distinta di gara per ogni squadra in 2 copie di cui 1 sarà trattenuta dalla Società
con i dati anagrafici completi dei partecipanti ivi incluso il numero del certificato assicurativo,
composta da un numero minimo di 6 calciatori, tesserati come Piccoli Amici (o leva 2011 – 2°sem.).
Ogni singola società è pregata di intervenire alla manifestazione dotandosi di proprie pettorine,
da utilizzare se necessario.
Si invitano le società a presentarsi al campo con tutte le squadre partecipanti con puntualità, possibilmente
con i giocatori in completa tenuta da gioco onde evitare assembramenti di genitori all’interno degli spogliatoi in
considerazione del numero elevato di partecipanti.
Ogni spogliatoio potrà essere utilizzato da più squadre ed ognuna di esse avrà uno spazio riservato con il
proprio nome.
L’accesso agli spogliatoi sarà consentito esclusivamente a 2 genitori per squadra.
L’ACCESSO AL TERRENO DI GIOCO E’ RISERVATO
SOLO AI GIOCATORI, A ISTRUTTORI E DIRIGENTI MUNITI DI PASS.
Ad ogni società partecipante verranno consegnati nr. 2 Pass per squadra partecipante che al termine della
manifestazione dovranno essere restituiti al Comitato organizzatore.

Ogni squadra dovrà essere sempre seguita e “sorvegliata”
da almeno 1 accompagnatore tesserato per la Società
dal momento di accesso all’impianto fino all’uscita dallo stesso.
Gli avvicendamenti delle diverse squadre tra i Mini-campi saranno scanditi dallo speaker
cui gli accompagnatori dovranno prestare tempestiva attenzione
per favorire uno scorrevole svolgimento dell’intera Manifestazione.

ORARI
Ore 15:30 – 16:00
- ARRIVO delle squadre partecipanti di tutte le Società e ingresso guidato agli spogliatoi;
- Preparazione di tutti bambini in tenuta da gara.
-

Presso il Comitato organizzatore:
Consegna delle DISTINTE di gara e ritiro dei PASS
Ritiro degli SCHEMI dei Mini-Campi, delle ROTAZIONI
e dello Svolgimento dei GIOCHI TECNICI.
Ritiro dell’ACQUA MINERALE per bambini e tecnici,
messa a disposizione dagli Organizzatori.

Ore 16:15
- Chiamata delle SQUADRE dagli spogliatoi e schieramento in campo.
Ore 16:30
- INIZIO dei Giochi Tecnici della durata di 16 minuti ciascuno, con intervallo di qualche minuto per
consentire le rotazioni.
- Al TERMINE dei Giochi Tecnici le Squadre si disporranno presso la rete di recinzione del campo da cui
saranno chiamate a schierarsi a centro campo per la Premiazione.
Ore 18:00
- PREMIAZIONE e fine della Manifestazione.
- (gli spogliatoi dovranno comunque essere liberati entro le ore 18:45).

