Progetto “Green Card” Fair Play – FIGC-SGS
OBIETTIVI
Rilanciare il messaggio del Fair Play in campo
Progetto dedicato alle categorie di base Esordienti e Pulcini

PROGRAMMA
 Definizione di nuovi criteri di assegnazione della Green Card
 Distribuzione della Green Card in tutte le Scuole di Calcio in Italia
 Sviluppo criteri premianti dei giovani calciatori “GREEN PLAYERS”
 Creazione di eventi dedicati ai “Green Players”

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA GREEN CARD
 Assegnazione della Green Card per gesti significativi durante il gioco e dopo il
termine della gara
 Assegnazione della Green Card al termine della gara per la correttezza, la
lealtà, lo spirito del gioco. La Green Card in questo caso può essere assegnata
al giovane calciatore o alla Squadra nel suo complesso
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLA GREEN CARD
 Nel primo caso la Green Card viene assegnata dall’arbitro o, nel caso di auto
arbitraggio, di concerto tra dirigente arbitro e istruttori delle due squadre e
dovrà essere mostrata durante il gioco al giovane calciatore che l’ha meritata,
estraendo il cartellino e stringendo la mano al bambino
 Nel secondo caso la Green Card viene assegnata da ciascuna squadra alla
squadra avversaria. Per tale assegnazione dovrà essere prevista una breve
cerimonia al termine della gara da svolgersi al centro del campo
COMUNICAZIONE DELLA GREEN CARD
 Le società dovranno comunicare al Coordinamento Federale Regionale SGS e
alla Delegazione di appartenenza, tramite il referto gara, i soggetti che hanno
meritato la Green Card
 I soggetti parteciperanno all’estrazione dei premi messi a disposizione
(prevedendo una graduatoria FAIR PLAY con il numero di Green Card assegnate
a ciascun giocatore ed a ciascuna squadra)

ULTERIORI OPPORTUNITA’ PER DARE VISIBILITA’ AI GESTI DI FAIR PLAY
Le Società dovranno segnalare alla Delegazione Provinciale/Territoriale competente nel
territorio ed l Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico,
particolari gesti che si sono evidenziati durante la gara, non solo tramite il referto di
gara, ma attraverso una specifica comunicazione.
Il Settore Giovanile e Scolastico pubblicherà nelle pagine regionali o in quella nazionale
del proprio sito www.settoregiovanile.figc.it i gesti e le situazioni particolarmente
rilevanti al fine di dare opportuna visibilità ai gesti di Fair Play evidenziati nell’ambito
delle categorie di base.

LA GREEN CARD:
La Green Card dovrà evidentemente premiare
gesti spontanei dei giovani, come ad esempio:
1.

Interrompere una chiara occasione da
goal per soccorrere un giocatore;

2.

Auto-sanzionare un fallo o una rimessa
a favore della squadra avversaria;

3.

tutte le situazioni che aiutano l’arbitro
nella direzione della gara;

4.

la squadra che ha perso il confronto si
complimenta con quella che ha vinto e
quella che ha vinto sostiene,
incoraggiandola, la squadra che ha
perso, in particolare nei confronti di
errori clamorosi…;

5.

bambini che interrompono il gioco per
”schiamazzi” del pubblico.

