
COORDINAMENTO FIG-SGS MARCHE 
 

“TORNEO PULCINI CALCIO A 5  
- GRASSROOTS CHALLENGE” 
Stagione Sportiva 2018/2019 

 

Alla Festa Finale Regionale sono ammesse le seguenti squadre: 
 
DELEGAZIONE DI PESARO:   SSD ARL ITALSERVICE C 5 
 
DELEGAZIONE DI PESARO:   ASD AMICI DEL CENTRO SOCIO SPORTIVO C 5 
 
DELEGAZIONE DI ANCONA:              ASD ACLI MANTOVANI C 5    
 
DELEGAZIONE DI ANCONA:   ASD CORINALDO C 5   

 
La Festa Finale Regionale si svolgerà domenica 26 maggio 2019 alle ore 09.30  presso il 
Palamassimo “ GALEAZZI ” - Via Madre Teresa di Calcutta  Ancona, con ritrovo alle ore 
09.00. 
All’arrivo delle squadre si effettuerà il sorteggio per gli abbinamenti. 
 
Istruzioni generali: 

1) Le squadre partecipanti alla Festa Finale Regionale saranno 4. 
2) Tutte le squadre si incontreranno in un girone all’italiana. 

3) Possono partecipare tutti i bambini delle annate 2008/2009 (categoria Pulcini) con 

invito a far partecipare i 2008. 

4) In deroga possono essere utilizzati bambini del 2010 e bambine del 2007 

5) Le Società che non presenteranno il numero minimo di 10 calciatori non saranno 

ammesse alla fase nazionale; comunque se ciò accadesse si giocherà comunque la 

partita/e. 

6) Nelle partite 5 vs 5 i tempi saranno 2 da 10 minuti ciascuno; dopo il primo tempo, 

come da Comunicato Ufficiale n° 1, tutti i ragazzi dovranno essere sostituiti con 

quelli che erano in panchina, senza possibilità di poter rientrare, salvo gravi motivi 

di salute. Solo nel terzo tempo cambi liberi. 

7) Ad ogni partita verrà assegnato il seguente punteggio: 

3 punti per la vittoria 

1 punto per il pareggio 

0 punti per la sconfitta 



8) Ogni società potrà inserire in distinta un massimo di 3 tesserati quali dirigenti ed 1 
allenatore. 

 
 

 

In caso di parità di punteggio nella graduatoria della Festa Finale la vincente viene così 
stabilita: 

1. Livello di riconoscimento della Scuola Calcio. 
2. Esito incontri diretti 
3. Differenza reti generale 
4. Sorteggio 

 


