Under 12 Femminile
regolamento organizzativo fase zonale e regionale
regione emilia romagna
2019

Regolamento Generale

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere Nazionale riservato alle giovani
calciatrici delle Categorie UNDER 12 delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO,
delle Società di Serie A e di Serie B Divisione Calcio Femminile e delle Scuole di Calcio Élite che hanno
attivato il Progetto relativo allo sviluppo dell’Attività Femminile, oltre che delle Società Femminili riconosciute
come “Scuole di Calcio”. Il Torneo Under 12 Femminile costituisce la fase preliminare nazionale del Torneo
DANONE NATIONS CUP, che viene sviluppato in 40 nazioni dei differenti continenti. Ciascuna nazione
sviluppa il Torneo considerando i principi basilari di partecipazione attiva e di FAIR PLAY, organizzando uno
specifico torneo. In 7 nazioni, tra cui l’Italia, il Torneo viene organizzato specificamente per le ragazze per
dar vita ad un torneo parallelo a quello maschile. La FIGC e Danone Italia, nello spirito di sviluppo
dell’attività calcistica ha sviluppato il Torneo coinvolgendo le giovani calciatrici Under 12, portando la
squadra vincente di questo torneo all’evento Internazionale Danone Nations Cup, previsto a Barcellona
(Spagna) nel mese di Ottobre 2019, al fine di confrontarsi con giovani coetanei di diversa provenienza e
cultura.

Formula del torneo

Il Torneo prevede:
• FASE INTERPROVINCIALE 30 Marzo - 6 Aprile (UN GIRONE GIOCHERA’ A REGGIO EMILIA IL 9
APRILE IN OCCASIONA DELLA GARA DELLA NAZIONALE MAGGIORE) - 13Aprile 2019

• FINALE REGIONALE: 5 Maggio 2019
• FASE INTERREGIONALE a Perugia 18-19 Maggio 2019
• Fase finale Nazionale: (Da definire)

Modalità di svolgimento dell’attività
Ogni raggruppamento si gioca sul campo della I° squadra indicata nel girone (o in un CFT di
riferimento)
Ogni raggruppamento giocherà nella data e nell’orario indicato nella tabella riepilogativa
il referente delle Federazione (o in sua assenza la società ospitante) dovrà avere cura a fine giornata
di inviare tutti i referenti e i fogli riepilogativi alla mail: base.emiliaromagnasgs@figc.it
Gli arbitraggi devono essere garantiti dalla società ospitante
In ogni raggruppamento da 4 squadre si disputeranno un totale di 6 gare (giocandone sempre due
in contemporanea) seguendo lo schema indicato:
•

I° turno di gara: 1° vs 2° e 3° vs 4°

•

II° turno di gara: 1° vs 3° e 2° vs 4°

• III° turno di gara: 1° vs 4° e 2° vs 3°

classifica di giornata

Al termine degli incontri verrà determinata la graduatoria finale, i cui punteggi saranno validi
per la graduatoria generale da utilizzare per determinare le società che parteciperanno alle fasi
regionali e per determinare gli accoppiamenti della seconda giornata

classifica di giornata

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone ed i relativi incontri con lo stesso numero
di punti, verranno considerati i criteri in ordine elencati:
1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco)
2. Esito delle sfide agli “Shoot Out”
3. Maggior Numero di calciatrici coinvolte
4. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria Fair Play
5. Sorteggio

Composizione dei raggruppamenti per la II° giornata
La seconda giornata e la terza giornata della FASE INTERPROVINCIALE saranno così organizzata:
In base alla classifica nella I° giornata gli abbinamenti della seconda giornata saranno così sviluppati:
I° del raggruppamento “A” contro la II° e III° del raggruppamento “B” e IV° del raggruppamento “C”
I° del raggruppamento “B” contro la II° e III° del raggruppamento “C” e IV° del raggruppamento “A”
I° del raggruppamento “C” contro la II° e III° del raggruppamento “A” e IV° del raggruppamento “B”
Ogni squadra parteciperà alle tre giornate della fase interprovinciale per determinare le 4 (quattro)
squadre che accederanno alla finale regionale

Partecipazione finale regionale

Al termine dei tre raggruppamenti passeranno alla finale regionale le sei squadre che avranno
ottenuto il maggior numero di punti nei tre raggruppamenti interprovinciali.
Le sei squadre saranno suddivise in due gironi da 3 (squadre) che qualificheranno le due
squadre per la fase interregionale

Regolamento tecnico

Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento organizzativo si fa riferimento al
REGOLAMENTO GENERALE UNDER 12 FEMMINILE DANONE NATIONS CUP 2018/2019
TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO

