
regolamento organizzativo fase 
zonale e regionale

Under 13 Fair Play Élite 
RISERVATO alle società 

Professionistiche  
e alle Scuole Calcio Élite 



Regolamento Generale

II Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un’attività a carattere Nazionale riservata 

alla Categoria UNDER 13 delle società professionistiche di Serie A, di Serie B, di Serie C e 

delle Scuole di Calcio Élite riconosciute nella corrente stagione sportiva 2018/2019. L’attività 

viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile e del programma di 

sviluppo previsto per le Scuole di Calcio Élite, nell’ambito dell’attività della categoria 

Esordienti FAIR PLAY	

Categoria di Partecipazione Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Esordienti 

UNDER 13 nati dal 01.01.2006, secondo quanto di seguito specificato: - Società 

PROFESSIONISTICHE: Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2007  



Formula del torneo

Il Torneo prevede: 

•Fase zonale: I° turno 11 e 18 Novembre - II° turno 2 Dicembre 2018 

•Fase Interprovinciale (Gennaio 2019) 

•Fase Regionale (Gennaio - Febbraio 2019)  

•Fase Interregionale (definita a livello nazionale) 

•Fase finale Nazionale (25 e 26 maggio 2019) 



Modalità di svolgimento 
dell’attività

- Ogni raggruppamento si gioca sul campo 

della I° squadra indicata nel girone 

- 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 

- Sono previsti anche raggruppamenti da 3 
squadre dove si disputeranno 3 gare: 

- 1 vs 2 

- 3 vs 1 

- 2 vs 3 



Punteggi e classifiche

Classifica di giornata 

Al termine degli incontri verrà determinata la graduatoria finale, che 

assegnerà i seguenti punti validi per la graduatoria generale da utilizzare per 

determinare le società che parteciperanno alle fasi regionali  

1^ classificata  punti 10 

2^ classificata  punti 8 

3^ classificata         punti 5 

4^ classificata   punti 3



Composizione dei raggruppamenti 
per la II° giornata

La seconda giornata dei raggruppamenti zonali sarà così organizzata: 

In base alla classifica nella I° giornata gli abbinamenti della seconda giornata saranno 

così sviluppati: 
• I° e II° del raggruppamento “1” contro III° del raggruppamento “2” e IV° del raggruppamento “3” 

• I° e II° del raggruppamento “2” contro III° del raggruppamento “3” e IV° del raggruppamento “1” 

• I° e II° del raggruppamento “3” contro III° del raggruppamento “1” e IV° del raggruppamento “2” 

Raggruppamenti abbinati: 
- A - B - C 
- D - E - F 
- G - H - I 
- L - M - N 
- O - P - Q 
Ogni squadra parteciperà a due raggruppamenti zonali per determinare, attraverso una 

graduatoria di merito,  le qualificate alla successiva fase interprovinciale



 Partecipazione alla fase regionale (A) 

Al termine dei due raggruppamenti passeranno alla fase interprovinciale le 

prime 6 (SEI) di  ciascuno dei cinque raggruppamenti abbinati (Ad esempio 

le prime 6 squadre della graduatoria di merito dei gironi A - B - C) più le due 

migliori settime. 

Per determinare la graduatoria finale ai punti guadagnati nei due 

raggruppamenti, verranno sommati i punti “BONUS”

Partecipazione Fase interprovinciale



Fase interprovinciale

Fase interprovinciale  

Fase interprovinciale sarà organizzata attraverso la composizione di 8 (otto) 

raggruppamenti da 4 (quattro) squadre (saranno teste di serie le squadre che nella 

classifica di merito (comprensivi di BONUS) hanno ottenuto i punteggi più alti) e lo 

svolgimento sarà il medesimo della fase zonale sempre strutturato su due giornate. 

La seconda giornata dei raggruppamenti regionali  sarà quindi così organizzata in 

base al piazzamento ottenuto nella I° giornata e la I° e II° classifica di ogni girone 

saranno abbinate alle III° e IV° del raggruppamento abbinato e viceversa 



Partecipazione Fase regionale

 Partecipazione alla fase regionale  

Al termine degli  8 (otto)  raggruppamenti interprovinciali passeranno alla fase 

regionali (B) le prime  classificate di  ciascun raggruppamento abbinato. 

Per determinare la graduatoria finale ai punti guadagnati nei due raggruppamenti, 

verranno sommati i punti “BONUS”



Fase regionale  

Fase regionale  

La fase regionale B sarà organizzata  attraverso due  raggruppamenti da 4 (quattro) 

squadre (saranno teste di serie le squadre che nella classifica di merito (comprensivi 

di BONUS) hanno ottenuto i punteggi più alti) e lo svolgimento sarà il medesimo 

della Fase interprovinciale sempre strutturato su due giornate. 

La seconda giornata dei raggruppamenti regionali  sarà quindi così organizzata in 

base al piazzamento ottenuto nella I° giornata e la I° e II° classifica di ogni girone 

saranno abbinate alle III° e IV° del secondo raggruppamento e viceversa 

Per determinare la graduatoria finale ai punti guadagnati nei due raggruppamenti, 

verranno sommati i punti “BONUS” 



Regolamento tecnico 

Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento organizzativo si fa 

riferimento al Regolamento Nazionale dell’under 13 Fair Play Élite 


