
1. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

C.U. C.R.T. N.16 DEL 28/09/2017 
 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA COMPILAZIONE DELLA 
GRADUATORIA MERITOCRATICA PROVINCIALE DELLE SCUOLE DI CALCIO 
 
Criteri per attribuzione dei punteggi: 
 
a) 10 punti - ogni I.G.C., Allenatore di 3°-2°-1° categoria,Allenatore di Base,Istruttore in possesso 

dell’attestato di partecipazione al corso informativo C.O.N.I - F.I.G.C. (tesserati ed operanti 
effettivamente nella scuola calcio) 

 
b) 1 punto - ogni allievo tesserato regolarmente 

2 punti - ogni allieva tesserata regolarmente 
 
c) 100 punti - rapporto I.G.C., Allenatore di 3°-2°-1°cat, Allenatore di Base,Istr CONI-FIGC/ allievi  

1: 20 
50 punti -  rapporto I.G.C., Allenatore di 3°-2°-1°cat, Allenatore di Base,Istr CONI-FIGC./ allievi  
1: 30 
20 punti -  rapporto I.G.C., Allenatore di 3°-2°-1°cat, Allenatore di Base,Istr CONI-FIGC./ allievi  
1: 40 

 
d) 10 punti - ogni squadra Piccoli Amici - Pulcini – Esordienti 

 
e) 75 punti – (oltre a quelli già attribuiti al punto A e relativo ad un solo tecnico operante nella 

categoria sotto indicata)  I.G.C. o Allenatore di Base,  anche diplomato  I.S.E.F. o laureato 
Scienze Motorie nella cat. Piccoli Amici. 
50 punti – (oltre a quelli già attribuiti al punto A e relativo ad un solo tecnico operante nella 
categoria sotto indicata) corso informativo C.O.N.I. - F.I.G.C., anche diplomato I.S.E.F. o 
laureato Scienze Motorie nella cat. Piccoli Amici 
25 punti – (relativo ad un solo tecnico operante nella categoria sotto indicata) Diplomato 
I.S.E.F o laureato Scienze Motorie nella cat. Piccoli Amici. 

 
f) 30 punti - partecipazione del responsabile tecnico e/o del dirigente responsabile della scuola 

calcio ad ogni riunione tecnica ed organizzativa, indetta dalla Delegazione Provinciale di 
appartenenza. 
50 punti – partecipazione del Responsabile Tecnico e/o Istruttore ad ogni stage tecnico 
organizzato dalla D.P.,10 punti (fino ad un massimo di 5 Tecnici) per ogni  ulteriore istruttore 
presente allo stage tecnico (il punteggio verrà assegnato solo per ogni tematica affrontata). 

g) 50 punti - organizzazione incontri/riunioni con genitori e/o dirigenti su temi pedagogici, 
organizzativi, didattici, tecnici, medici  inerenti l’attività di base da effettuarsi entro il 31 marzo 
2018. Le iniziative dovranno essere inviate alla Delegazione Provinciale obbligatoriamente 15 
giorni prima dell’evento per essere  approvate dal Responsabile Tecnico  Provinciale S.G.S. di 
appartenenza e successivamente pubblicate nei relativi comunicati. Il punteggio non verrà 
attribuito a quelle Società che parteciperanno a riunioni organizzate direttamente dalla 
Delegazione Provinciale di appartenenza. Si precisa che nel caso, in cui una società organizzi 
una serie di incontri che abbiano come oggetto una identica tematica (tecnica, pedagogica, 
medica, ecc.), questo comporterà l’attribuzione di un punteggio complessivo di 50 punti. Per 
raggiungere il punteggio massimo di 250 punti è necessario dunque organizzare per lo meno 5 
incontri su tematiche diverse (si specifica che non saranno pubblicati e di conseguenza 
assegnati nessun punteggio a quegli incontri che vedranno relatori il Resp. Tecnico, Tecnici e 
Dirigenti della medesima Scuola Calcio, mentre potranno figurare come relatori il Medico, lo 
Psicologo e il Psicopedagogista che operano all’interno della scuola calcio). 

 



h) da 0 a 600 punti - valutazione, da parte del Responsabile Tecnico Provinciale Attività di Base, 
della programmazione tecnica effettivamente svolta  e consegnata al Responsabile Tecnico 
Provinciale Attività di Base entro il 15 Marzo 2018. 
 

i) 150 punti – progetto di formazione per tecnici,dirigenti e genitori in ambito della scuola calcio 
da concordare con il Responsabile Tecnico Provinciale S.G.S  e da attuare entro il mese di 
Marzo 2016. 
 

j) 350 punti - progetto di collaborazione Società – scuola , ratificato con apposita convenzione a 
condizione che sia effettuato un intervento nelle classi per un monte ore superiore a 60 con la 
presenza in palestra di un laureato in Scienze Motorie o Diplomato ISEF  che abbia 
frequentato un corso di aggiornamento organizzato dal CRT-SGS e con la consegna al 
Responsabile Provinciale Attività  Scolastica delle schede di lavoro effettuato. 
 

k) 200 punti - progetto di collaborazione Società – scuola, ratificato con apposita convenzione a 
condizione che sia effettuato un intervento nelle classi per un monte ore superiore a 40 con la 
presenza in palestra di un tecnico che abbia frequentato un corso di aggiornamento 
organizzato dal CRT-SGS . 
 

l) 100 punti - progetto di collaborazione Società – scuola , ratificato con apposita convenzione a 
condizione che sia effettuato un intervento nelle classi da un minimo di 30 ore . 
 

m) 200 punti- partecipazione con una squadra al torneo sperimentale 7:7 primo anno esordienti  
 

n) Punteggio totale dei raggruppamenti del torneo : “Sei Bravo a … Scuola di Calcio”  
 

PENALITA’ 
 
a) 30 punti - per ogni settimana di squalifica a carico di singoli dirigenti che operano nell’attività di 

base 
40 punti – per ogni settimana di squalifica a carico dei tecnici che operano nell’attività di base. 
 

b) 10 punti - per ogni settimana di squalifica a carico di singoli giocatori partecipanti all’attività di 
base. 
 

c) 100 punti - ogni richiamo ufficiale sul comunicato provinciale per la non osservanza dei criteri 
educativi e didattico/metodologici dettati dal  settore giovanile scolastico. 
 

d) 50 punti - ritiro della squadra dai tornei organizzati dalla F.I.G.C. per le categorie dell’attività’ di 
base, dopo la pubblicazione dei calendari. 
 

e) 10 punti - per ogni giocatore impiegato nella categoria per la quale non ha il requisito di età’ 
richiesto, per ogni incontro disputato 
 

f) 50 punti - per ogni multa attribuita dal G.S. per atti di intemperanza da parte del pubblico 
durante le gare delle categorie dell’attività di base. 
 

g) 50 punti - mancata presentazione di una squadra appartenente alle categorie dell’ attività di 
base, alla gara prevista del calendario ufficiale del Torneo organizzato dalla F.I.G.C.  
 

h) 25 punti - mancato invio referto gara tornei categoria di base   segnalati  sui C.U Provinciali. 
 
Nota bene : tale graduatoria, servirà a determinare  le scuole calcio che parteciperanno alle feste  
provinciali del “Sei Bravo...” 2018 e  potrà essere utilizzata, in mancanza di altri criteri specifici 
determinati da ogni singola Delegazione Provinciale , per stabilire le Scuole Calcio che 



parteciperanno alle feste provinciali riservate alle categorie  “Piccoli Amici” e “Pulcini“. La 
graduatoria ha validità per l’intera stagione sportiva 2017/2018. 
 
 


