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CIRCOLARE N° 2 ATTIVITA’ DI BASE

ATTIVITÀ DI BASE
NORME REGOLAMENTARI DELL’ATTIVITA’ DI BASE
Modalità di svolgimento delle gare
In riferimento a quanto già stabilito nel C.U. n.1 Stagione Sportiva 2015/2016 e successiva
Circolare n. 1 Attività di Base pubblicata con C.U. n.5 del 24 luglio 2015, di seguito si riportano
ulteriori opportunità di gioco per lo svolgimento di gare nell’ambito dell’Attività di Base:
Categoria Pulcini
Qualora se ne ravvisino le condizioni e le opportunità, sarà possibile organizzare l’attività
ufficiale utilizzando anche il modello di gioco 6c6 per le Categorie Pulcini “misti”, Pulcini “2°
anno” e/o Pulcini “3°anno”.
Categoria Esordienti
Qualora se ne ravvisino le condizioni e le opportunità, sarà possibile organizzare l’attività
ufficiale utilizzando anche modelli di gioco su campo ridotto diversi da quelli indicati, come il
7c7 o 8c8.

Attività Giovani Calciatrici nelle Società Professionistiche
Ad integrazione di quanto previsto nel CU n°1 e della successiva Circolare n°1 Attività di Base,
relativamente alla partecipazione delle bambine nell’attività mista, si ritiene utile specificare le
seguenti informazioni per le Società Professionistiche che partecipano ad attività ufficiale con
giovani della fascia d’età inferiore rispetto ai bambini delle società dilettantistiche:
-

le giovani calciatrici tesserate per società professionistiche, previa richiesta di deroga
come indicato nel sopracitato CU n°1, possono partecipare all’attività ufficiale nella
categoria inferiore di un anno rispetto alla propria età, anche nel caso in cui le bambine
giochino in squadra insieme a bambini più piccoli di un ulteriore anno.
Per chiarire meglio si riportano due esempi:
1. nel caso in cui una società Professionistica iscriva una squadra nell’attività Pulcini 3°
anno (nati nel 2005), i bambini coinvolti saranno quelli nati nel 2006. In tal caso
insieme a loro possono giocare giovani calciatrici nate nel 2004.
2. Per la partecipazione all’attività Esordienti 1° anno (nati nel 2004), i bambini
coinvolti saranno quelli nati nel 2005. In tal caso insieme a loro possono giocare
giovani calciatrici nate nel 2003.
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