
"SEI BRAVO A..." 
 
Dal week end del 24 e 25 Marzo a quello del 14 e 15 Aprile si disputeranno i raggruppamenti 
relativi alla prima fase Provinciale della Manifestazione "Sei bravo a..." dedicata alla categoria 
Pulcini 2007. 
 

Tale fase iniziale coinvolgerà 16 squadre PULCINI 2007 del territorio eporediese e 
contribuirà a redigere una classifica di merito che terrà conto di diversi parametri, in modo analogo 
a quello della manifestazione "Torneo Esordienti Fair play Elite". 
 

La graduatoria di merito permetterà di selezionare le 4 società che più si saranno distinte 
per risultati ottenuti sul campo e per i criteri indicati sul c.u. n°5. 
 

La "FESTA PROVINCIALE"  
verrà disputata il 21 e 22 Aprile presso l'impianto della Scuola Calcio Elite Orizzonti United. 

 
La “FESTA REGIONALE”  

si disputerà nel mese di Maggio 2018. 
 

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Del. SGS Filograno Luca (3348074306). 
 
 
 
 

 

PROGETTO TECNICO 
 
Ci si deve presentare con almeno 12 giocatori: in caso contrario non sarà possibile partecipare 
alla graduatoria di merito. 
 
Nelle prime due fasi le squadre si affrontano secondo le modalità del regolamento del progetto 
tecnico: 
 

1. Se si dispone di 2 portieri, questi rimangono sempre sul campo del 4c4 con portieri, i primi 
10' gioca uno, i secondi 10' gioca l'altro e gli ultimi 10' giocano uno i primi 5' e l'altro i 
secondi 5'; 

2. i restanti 12 giocatori della squadra vengono divisi in 3 gruppi da 4; e ruotano sui 3 campi 
(4c4 con portieri, 4c4 goal a meta e 4c4 con 4 porte) stazionandovi per 10' in ognuno ed 
affrontando un gruppo di 4 delle altre squadre sempre diverso. PER LA ROTAZIONE 
CORRETTA VEDI REFERTI GARA A 4 e 3  SQUADRE. 

3. Rimane così  la partita 7c7 in 40x60 metri circa che verrà giocata su 3 tempi da 10 minuti: 
nel 1° tempo non sono ammesse sostituzioni tranne in caso di infortunio; nel secondo 
tempo chi non ha giocato il 1° non può essere sostituito tranne in caso di infortunio mentre 
chi ha giocato per intero il 1° tempo può essere sostituito; nel terzo tempo (solo nei 
concentramenti a 4 squadre, perché a 3 squadre si disputano solo 2 tempi) giocano 5 
minuti i primi 7 e 5 minuti i giocatori a disposizione. 
 

PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE DEL TUTTO VEDI REFERTI GARA A 4 E A 3 
SQUADRE. 
 
 
 
 
 



CONCENTRAMENTI 1° FASE 

(DA COMPLETARE ENTRO IL 14/04/2018) 

       
 
I risultati vanno inviati via fax al n°0125 420070  o via mail a sgs-ivrea@libero.it alla  
C.A. Luca Filograno – Manifestazione “Sei Bravo a…”, entro 48 dal termine del confronto. 
 
 
 

CONC. SOCIETA' OSPITANTE SOCIETA' OSPITATE data Ora 

1 QUINCITAVA Agliè Valle Sacra Bollengo 

Albiano 

Real Soccer 

Team 

25/03 10.00 

2 IVREA BANCHETTE Valmalone Calcio 

Ivrea1905 

Vallorco 24/03 10.00 

3 ORIZZONTI UTD Rivarolese Strambine

se 

Atletico Pont 14/04 10:00 

4 VOLPIANO Montanaro Verolengo La Chivasso 14/04 16:30 

 
 
 


