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MODALITA’ DI GIOCO 

Si informano le Società che nel sito istituzionale del C.R. Piemonte Valle d’Aosta, alla sezione 
        --> GUIDE E MODULI UTILI, sono state pubblicate le modalità di gioco valide per tutte le 
categorie dell’Attività di Base nella s.s.     -    , con i ris ettivi referti.  a  agina interessata   
raggiungibile al seguente link:  

https://piemontevda.lnd.it/attivita-di-base-modalita-di-gioco-2020-2021/  

                                                                                               
                                10 ottobre p.v.  

   CI A IO I ATTI IT    IMI CALCI  

Vista l emergenza Covid-  , al fine non creare assem ramenti secondo le indicazioni del  inistero 
della Salute, l attività dei Primi Calci in  uesta fase autunnale verrà svolta sem re in modalità 
concentramento, ma giocando a due squadre e svolgendo durante l attività la  artita e 
contem oraneamente il gioco a confronto, in due im ianti diversi come s iegato nell’a  osito file 
consultabile alla pagina sopra indicata.  

   CI A IO I ATTI IT   ICCOLI AMICI  

Per  uanto riguarda l attività della categoria Piccoli Amici, essa verrà svolta nei Centri  ederali 
 erritoriali e nelle Aree di Svilu  o  erritoriale come momento formativo  er l  attività che dovrà 
essere svolta in primavera riguardante il programma di sviluppo territoriale, compatibilmente con 
l'emergenza Covid-19.  

   CI A IO I ATTI IT    LCI I 

Per  uanto riguarda l’attività della categoria PULCINI, le modalità di gioco saranno le stessa della 

scorsa stagione s ortiva con gare dis utate 7VS7 e  recedute  rima dell’incontro dai giochi a 

confronto che sono: 

CALCIO FORTE e 3 CONTRO 3 IN AMPIEZZA di cui le società possono prendere visiono nei 

link riportati precedentemente. 

PRECISAZIONI ATTI IT    O DI  TI 
Per  uanto riguarda l’attività della categoria ESORDIEN I, le modalità di gioco saranno le stessa 

della scorsa stagione s ortiva con gare dis utate  VS  e  recedute  rima dell’incontro dai giochi a 

confronto: SHOOT OUT in Continuità della durata di 3 minuti da svolgere  rima dell’inizio del  rimo 

tempo e prima dellinzio del secondo tempo della gara. 


