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ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2021/2022 

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE 

 

Under 13 Elite – Terza  fase Interprovinciale - (Mercoledi 4  Maggio 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

Gara X 

Micri Napoli 

Sg Sporting Club Soccer Friends 

Graduatoria Gara X 
Gara 1 Gara 2 Gara 3 

Totale 
T B  P G T B  P G T B  P G 

Micri * 0 2 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0 12 

Napoli * 3 2 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 12 

Sg Sporting Club * 3 2 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 12 

Soccer Friends 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 6 



Legenda: 

T = Punti Tecnici “Gara”  

B = Bonus partecipazione alla gara calciatori 

P= Penalità 

G= Green Card  

 

A)  ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA” 

 

Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: quindi ogni tempo non 

costituisce gara a sé, ma “mini-gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad 

esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito: 

 

 

Combinazione risultati 

 Punteggio  

   

GARA  

 

      

      

 Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale  3-3   

 Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:  3-2   

 Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:  3-1   

 Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:  3-0   

 Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:  2-2   

 Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi:  2-1   

 

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “ABILITA’ TECNICHE” 

 

Alla squadra che risulterà vincitrice nella sfida di “ABILITÀ TECNICA”, gli “Shootout”, verrà 

assegnato un punto da aggiungere al risultato della “GARA” per la squadra che ha vinto, oppure un 

punto per ciascuna squadra in caso di parità. 

 

C)  ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO” 

 

Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e 

del gioco di Abilità Tecnica, determinando il RISULTATO FINALE, a seguito del quale, in ogni 

incontro vengono assegnati i seguenti punti: 
 

3 punti in caso di vittoria 
 



1 punto in caso di parità 
 

0 punti in caso di sconfitta 

 

D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS” 

 

Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei 

risultati della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l’accesso alle 

successive fasi previste. 

 

PUNTEGGIO “BONUS” PUNTI 

  

Squadra Esordienti con almeno 18 giocatori in distinta gara 2 per ciascuna gara 
  

Squadra Esordienti con almeno 16 giocatori in distinta gara 1 per ciascuna gara 
  

Partecipazione alla gara di almeno 3 bambine (farà fede il referto  

arbitrale sottoscritto dai dirigenti delle società coinvolte in ciascun 1 per ciascuna gara 

incontro, utilizzate secondo quanto previsto dal regolamento)  
  



Federazione Italiana Giuoco Calcio - www.figc.it 
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- Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone 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” negli incontri diretti  

3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS”  

4. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY”  

5. Sorteggio 

 

Tenuto conto della situazione di parità nella nella graduatoria di merito  della gara X 
della Terza Fase Interprovinciale secondo i criteri sopraindicati pubblicati sul C U. N° 
109/SGS del 11/02/2022 si procederà al sorteggio per definire la classificazione 
nella graduatoria di merito che si terra il giorno Venerdi 6 Maggio alle ore 15.00 
presso il Coordinamento Regionale Sgs sito in Via Strettola Sant'Anna alle Paludi 
115, Napoli alla presenza del Coordinatore Federale Sgs, del Referente Regionale 
Sgs e dei dirigenti delle società interessate 
 

Eventuali reclami o contestazioni alle graduatorie sopra indicate dovranno essere 

redatti su carta intestata della società di appartenenza e eventualmente inviati a 

base.campaniasgs@figc.it entro le ore 15.00 di Venerdi 6 Maggio 2022 secondo le 

disposizioni vigenti 

 

 

 

************************ 

 

Pubblicato in NAPOLI il 5 Maggio 2022 

  

Il Responsabile Regionale Attività di Base                              Il Coordinatore Regionale Federale Sgs 
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