
Tornei di calcio per bambini
Facili da organizzare – divertenti da giocare!

Informazioni e guida per l’organizzazione e l’attuazione 
dei tornei di calcio per bambini
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Cari responsabili dei tornei, cari allenatori e cari genitori,

in Svizzera circa 60 000 bambini tra i cinque e i dieci anni giocano a calcio in un 
club. In media un quarto di tutti i giocatori attivi in una società di calcio gioca  
in una delle categorie per bambini. È quindi chiaro che in Svizzera il calcio per  
bambini è la più importante porta d’accesso a una vita sportiva attiva.
Uno dei nostri principali compiti è pertanto quello di ottimizzare costantemente  
il calcio per i bambini. È con questo spirito che rivolgiamo la seguente racco
mandazione alle società svizzere: non organizzate partite di campionato nelle  
categorie E, F e G, bensì tornei. La mole di lavoro richiesta agli organizzatori non 
sarà ingente, ma il divertimento è assicurato.

La presente guida e tutti gli strumenti necessari («Kit per tornei») per uno svolgi
mento senza intoppi del torneo intendono contribuire ad agevolare il lavoro degli 
organizzatori.

Per ogni bambino il giorno del torneo è qualcosa di speciale, diverso dagli  
allenamenti. Durante le partite i bambini devono poter sperimentare e mettere in 
pratica con coraggio quanto appreso durante l’allenamento. Il gioco è al centro 
dell’esperienza: in questo modo ogni partita è in grado di trasmettere tante  
esperienze positive e un’importante esperienza di gioco, presupposti importanti  
per lo sviluppo della personalità.

Buon divertimento!

Laurent Prince    Raphael Kern
Direttore Tecnico ASF  Responsabile calcio dei bambini ASF

Utilizzazione della forma maschile/femminile
In regola generale e per questioni di leggibilità, abbiamo privilegiato la forma maschile nella 
presente brochure. Ma ci teniamo a precisare che la stessa s’intende sia al maschile che  
al femminile.

InTrodUzIone
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Il nostro atteggiamento: il bambino al centro

La nostra visione: ridere, imparare, realizzare prestazioni
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esigenze dei bambini

Torneo categoria G: descrizione e regole
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Un bambino ha diritto di giocare e di esprimere le proprie emozioni. Oltre a questo 
diritto vogliamo aiutarlo ad acquisire il fondamento del fairplay. Pertanto il  
bambino è al contempo la fonte e l’obiettivo delle nostre riflessioni, dei nostri  
progetti e delle nostre attività.

Il nostro atteggiamento di base può essere riassunto così:

ogni bambino possiede attitudini particolari! I bambini hanno inclinazioni 
estremamente diverse e variegate proprio come i bambini stessi.

Per questa ragione abbiamo deciso di fissare le condizioni quadro del calcio per 
bambini (vedere il capitolo «L’attuazione della nostra visione» pag 6) all’interno 
delle quali i talenti e i potenziali individuali di ogni bambino possano svilupparsi  
al meglio.

IL nosTro aTTeGGIamenTo

Il bambino al centro
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La visione del calcio per bambini deve essere ancorata saldamente nella testa  
degli adulti. L’asF ricorre a tre punti, che possono essere riassunti con un  
acronimo facile da memorizzare (RIR) per permettere a tutti di ricordarsi questa  
visione:

rIdere sta per divertirsi a fare movimento e a vivere esperienze in gruppo.

ImParare significa fare progressi a livello fisico, motorio e sociale.

reaLIzzare PresTazIonI vuol dire lo sforzo in sé oppure la valutazione  
personale delle proprie prestazioni.

Tutte le attività con bambini già organizzate o che organizzeremo devono essere 
valutate sulla base di questi criteri. I bambini devono ridere, imparare e realizzare 
una prestazione. E vogliamo che gli allenatori, da parte loro, si chiedano  
dopo ogni partita e allenamento se i loro bambini hanno avuto l’occasione di  
ridere, di imparare e di realizzare delle prestazioni. E proprio in quest’ordine,  
poiché senza le emozioni positive che suscitano le risate, gli altri due obiettivi  
non sarebbero realizzabili.

L a nosTra vIsIone

ridere, imparare, realizzare prestazioni
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Il calcio per bambini non è una versione ridotta del calcio per adulti. Le classifiche  
e le partite eliminatorie non appartengono alla nostra idea di calcio per bambini.  
Durante le partite i bambini devono poter giocare spensierati, in un contesto carat
terizzato dal fairplay, dal rispetto reciproco e da una metodologia che tenga conto 
delle esigenze dei bambini. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo fissato le  
seguenti condizioni quadro:

L’aTTUa zIone deLL a 
nosTra vIsIone

il tempo di gioco è uguale per tutti;

non esistono classifiche e partite eliminatorie;

ai giocatori vengono assegnate tutte le posizioni di gioco;

gli allenatori osservano la partita con calma;

gli spettatori sono a debita distanza;

è essenziale che i giocatori stringano la mano degli avversari e che lo 
stesso facciano gli allenatori con gli allenatori della squadra avversaria.

Il responsabile del torneo e gli allenatori promuovono il rispetto di questi principi 
affinché ogni partita sia un’esperienza divertente per tutti i partecipanti.

Inoltre nel calcio per bambini non occorrono classifiche perché

 alimentano il comportamento orientato ai risultati di allenatori e genitori;
 creano più perdenti che vincitori poiché solo una squadra può  

 occupare il primo posto in classifica;
 favoriscono quei bambini che, essendo a un livello più avanzato,  

 contribuiscono maggiormente alla vittoria;
 i bambini di questa età vivono il momento e poco dopo la partita 

 non si ricordano quasi più del risultato;
 è l’esperienza fatta che conta e non il risultato.

esperienza al posto  
del risultato!
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Per le tre categorie G, F e E consigliamo forme di gioco adeguate alle esigenze  
delle diverse fasce di età. Nelle pagine seguenti (da pagina 8 a pagina 13) sono  
riportate le descrizioni e le regole di questi tornei.

Fairplay e rispetto: questi sono i nostri capisaldi. Le categorie G e F giocano  
senza arbitro. Nella categoria E è possibile integrare anche degli arbitri (se possi
bile giovani).

In tutte le categorie le squadre giocano il medesimo numero di partite e non ci  
sono tempi di attesa fra una partita e l’altra.

In tutte le categorie, gli allenatori delle diverse squadre sono sempre vicini uno  
all’altro (zona di coaching). Accompagnano la partita insieme e intervengono  
in caso di situazioni conflittuali per far ripartire al più presto il gioco di comune  
accordo.

La mole di lavoro per l’organizzazione di questi tornei dovrebbe rimanere minima  
affinché attività di questo tipo si svolgano più spesso. Il kit per i tornei di calcio per 
bambini dell’ASF intende contribuire a ridurre al minimo l’onere per l’organizza
zione dei tornei e contiene tutti gli strumenti necessari per l’organizzazione di un 
torneo ben riuscito (vedere il capitolo «Elenco del materiale» pag 18).

Le Forme dI Torneo 
ConsIGLIaTe

Forme di gioco adatte alle esigenze  
dei bambini

G  F  e
5–6 anni  7–8 anni  9–10 anni

Giocare sperimen – scoprire il Imparare il 
tando la varietà calcio giocando calcio giocando

3 contro 3  5 contro 5  7 contro 7 
3 contro 4 
4 contro 4



Torneo CaTeGorIa G

Nei tornei di questa categoria il gioco del calcio viene abbinato a giochi per  
bambini. I bambini giocano per circa 90 minuti in piccole squadre senza riserve.

descrizione

Forma di torneo  A rotazione;  
partite alternate a giochi per bambini

numero di giocatori 3 contro 3, 3 contro 4 o 4 contro 4;  
senza riserve

durata del torneo 6–8 gironi:  
ca. 90 minuti

durata della partita  Ca. 10 minuti

numero di squadre da 3 o da 4 8–16 squadre

Livelli di forza Possibili (principianti – avanzati)

8
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G
regole

Campo da gioco Ca. 20 × 15 metri

Porte  Una porta ciascuno (3–5 metri)  
oppure 2 piccole porte ciascuno

Pallone  Dimensione 4; 
290 grammi o più leggero

regola del fuorigioco Non applicata

regola del retropassaggio Non applicata

Calcio di rinvio dalla porta No

rinvio No

arbitri No
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Torneo CaTeGorIa F

La categoria F gioca un torneo di calcio a rotazione della durata di due ore senza 
classifiche. Le partite sono equilibrate ed emozionanti fino alla fine, divertenti,  
istruttive e favoriscono l’ambizione.

Le riserve devono essere ridotte al minimo grazie a una pianificazione previdente 
da parte degli allenatori e a un’organizzazione flessibile del torneo (modificare  
velocemente il numero delle squadre).

descrizione

Forma di torneo  A rotazione;  
senza partite eliminatorie e classifiche

numero di giocatori  Squadre di max. 8 giocatori e max. 5 contro 5

durata del torneo 6–8 gironi;  
ca. 90–105 minuti

durata della partita Ca. 12 minuti

numero di squadre da 5  4–12 squadre

Livelli di forza 2–3
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regole

Campo da gioco  Lunghezza: 30–35 metri;  
Larghezza: 20–25 metri

Porte  5 × 2 metri

Pallone  Dimensione 4; 
290 grammi

regola del fuorigioco  Non applicata

regola del retropassaggio  Non applicata

Calcio di rinvio dalla porta  No

rinvio  No

arbitri  No

F
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Torneo CaTeGorIa e

Nella categoria E si confrontano da quattro a otto squadre in partite della durata 
da 15 a 25 minuti. In questi tornei è possibile integrare degli arbitri.

descrizione

Forma di torneo  A rotazione,  
senza partite eliminatorie e classifiche

numero di giocatori  7 contro 7; max. 4 riserve

durata del torneo 3–6 gironi;  
ca. 90–120 minuti

durata della partita  15–25 minuti

numero di squadre da 7   4–8 squadre

Livelli di forza 2–3
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e
regole

Campo da gioco  Lunghezza: 41–52 metri;  
Larghezza: 25–34 metri

Porte  5 × 2 metri

Pallone  Dimensione 4;  
290 grammi

regola del fuorigioco Non applicata o solo nell’area di rigore

regola del retropassaggio  Applicata

Calcio di rinvio dalla porta  No

rinvio  No

arbitri Facoltativi
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Il responsabile del torneo è responsabile di verificare che la partita dei  
bambini rimanga la cosa più importante e che gli allenatori, i genitori e gli 
spettatori capiscano il rispettivo ruolo. A tale scopo, si sono dimostrate efficaci 
le seguenti misure promosse dagli allenatori e dal responsabile del torneo:

IL resPonsaBILe deL Torneo

Ciò che conta 

prevedere una sessione informativa generale per gli allenatori 
poco prima dell’incontro in cui è possibile fare eventuali  
modifiche all’ultimo minuto (p. es.: una squadra ha troppo  
pochi o troppi giocatori);

prima di iniziare l’evento calcistico, prevedere di dare il  
benvenuto ai genitori e agli spettatori. Fornire alcune infor
mazioni al fine di chiarire malintesi e interpretazioni errate  
già sin dall’inizio;

il club di casa definisce e delimita una zona a bordo campo  
per gli allenatori e le riserve (zona di coaching);

prevedere una zona per gli spettatori; creare così una  
distanza spaziale ed emotiva tra i genitori e i figli durante le 
attività (campo da gioco). In questo modo, i bambini sanno  
in qualsiasi momento dove trovare i genitori, ma i genitori non 
possono entrare in campo.

14
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LIsTa dI ConTroLLo 
Per IL resPonsaBILe 
deL Torneo

Prima del torneo coinvolgere i genitori come aiutanti

mettere a disposizione tutto il materiale (palloni, 
casacche, impianto speaker, ecc.)

contrassegnare i campi da gioco

posizionare e fissare le porte

assegnare gli armadietti

organizzare una sessione informativa per gli  
allenatori

dare il benvenuto agli spettatori

essere presenti nel luogo in cui si svolge il torneo

cronometrare il tempo di gioco

fischiare l’inizio e la fine delle partite

informare gli spettatori ed eventualmente  
allontanarli dal campo di gioco 

distribuire bevande durante gli intervalli

raccogliere i palloni e le casacche

salutare i bambini, gli allenatori e gli spettatori 

sgomberare il materiale restante 

ringraziare gli aiutanti

durante il torneo

dopo il torneo
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I genitori e l’ambiente che circonda i giocatori sono una parte importante del  
calcio per bambini, perché in veste di allenatori, consulenti e aiutanti, permettono 
ai bambini di partecipare e al club di svolgere gli incontri. È comprensibile che,  
in parte, vi siano dei comportamenti emozionali. Tuttavia, occorre tenere la  
situazione sotto controllo (ad es. prevedendo la zona per gli spettatori).

Con pazienza e una buona dose di sostegno, l’allenatore aiuta i bambini a trovare 
le soluzioni giuste in modo autonomo prima e dopo la partita. Durante le partite 
l’allenatore si trasforma in un osservatore silenzioso e attento che lascia le  
decisioni di gioco ai bambini. Dopo la partita l’allenatore elogia l’impegno, le azioni 
riuscite e i comportamenti positivi.

GLI aLLenaTorI e 
I  GenITorI

Presenza a distanza
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Esperienza
al posto del risultato!
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 1  borsa

 8  pannelli numerati per i campi da gioco

  cartoline con il programma torneo a 5 squadre (categorie F & E)

  cartoline con il programma torneo a 6 squadre (categorie F & E)

  cartoline con il programma torneo a 7 squadre (categorie F & E)

  cartoline con il programma torneo a 8 squadre (categorie F & E)

  cartoline con il programma torneo a 9 squadre (categorie F & E)

  cartoline con il programma torneo a 10 squadre (categorie F & E)

  cartoline con il programma torneo a 11 squadre (categorie F & E)

  cartoline con il programma torneo a 12 squadre (categorie F & E)

  cartoline con il programma torneo a 12 squadre (categoria G)

  cartoline con il programma torneo a 14 squadre (categoria G)

  cartoline con il programma torneo a 16 squadre (categoria G)

 11  astucci per le cartoline con il programma e le cartoline con i campi da gioco 

 22  cordini ASF

 1  fischietto con cordino

 1  cronometro con cordino

 1  casacca per il responsabile del torneo

 16  moschettoni piccoli

eLenCo deL maTerIaLe 
deL KIT Per TorneI 
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