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Attività allievi F
A questa attività partecipano i bambini dei club “Faro” (Bellinzona, Chiasso, Locarno e Lugano) nati nel 2006
e quelli degli altri club nati nel 2005 e nel 2006.
Per l’attività valgono le prescrizioni d’esecuzione degli allievi “F”.
La FTC pretende inoltre che il numero di giocatori per squadra iscritta che si devono presentare all’attività
deve essere minimo 10 massimo 12.
Ogni squadra sarà poi divisa in due.
Per quanto riguarda la forma di gioco la FTC ha scelto di svolgere dei “Tornei lampo” a 4 squadre.
Tempo di gioco: 6 partite da 12’ per un totale di 72’
Allenatori Accompagnatori: Normalmente ogni squadra di allievi F ha uno o due allenatori, nel caso ci fosse
un solo allenatore un genitore può fungere da accompagnatore (scegliere bene la persona e spiegare che
deve solo osservare, accompagnare e soprattutto non gridare).
Rapporto: A fine partita i due allenatori redigono un piccolo rapporto che inviano alla FTC
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Concretamente con un esempio:
In data 28.9.13 attività F tra Sassariente Piano e ACBellinzona.
La squadra ospitante convoca l’attività
La squadra ospitante prepara due campi di 20 x 30 m (vedi prescrizioni d’esecuzione)
Il giorno dell’attività ogni squadra viene divisa in due e per tanto si hanno un totale di 4 squadre che
svolgeranno un “torneo lampo”.

!

Funzionamento del torneo secondo il seguente schema:

1
SQUADRA
FISSA

2
3

Durata di gioco 12’ per partita, si gioca andata e ritorno (si svolgono due giri completi secondo lo schema),
per un totale di 6 partite da 12’. Tempo totale di gioco 72’.
In questo modo a ogni bambino sono garantiti almeno 60’ di gioco.
Pause a discrezione delle due squadre che si possono mettere d’accordo.
Diversi:
Ogni club che partecipa all’attività riceve un set di 3 colori di “casacche” in maniera tale da non esserci
problemi di materiale.

