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Stagione Sportiva 2018/2019 
Comunicato Ufficiale N° 10 del 20/09/2018 

Attività di Base 
 

 

Apertura ufficio Attività di Base 
Il GIOVEDI’ dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

 

 

 

 

TORNEI 
ESORDIENTI – PULCINI 

MANIFESTAZIONE “GIOCOPENSANDO” PRIMI CALCI 
 

 

Nel rammentare a tutte le Società che il termine delle iscrizioni ai Tornei 

Esordienti e Pulcini ed alla manifestazione “GIOCOPENSANDO” per i Primi 

Calci (2010-2011) è fissato per il giorno Sabato 29 SETTEMBRE 2018, si 

riproduce un memorandum riepilogativo degli adempimenti documentali (C.U. 

nr.8 del 13.9.2018) da presentare obbligatoriamente a questa Delegazione 

Provinciale di Viterbo – Ufficio Attività di Base - per il completamento 

dell’iscrizione. 

Le richieste incomplete non verranno accettate 
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Inizio tornei:  presumibilmente il 27-28 Ottobre 2018 
 

1 Iscrizione Tornei Attività di Base (foglio notizie) ricavabile dalla procedura on-line 

(completo di giorno e ora per l’incontro casalingo) 
2 Modulo di Presentazione Società (allegato ed editabile) compilato in ogni 

sua parte 

3 Modulo Società comprensivo del nominativo del responsabile 

dell’Attività di Base di base e propri recapiti (allegato) 

4 copia del tesseramento dei Tecnici operanti nella Scuola di Calcio 

5 disponibilità del campo di giuoco omologato 

6 Elenco bambini per ciascuna squadra iscritta 

7 Nominativo/i per la direzione gare (comunicare su carta intestata società) 

8 Modello “Riepilogo costi” (ricavabile dalla procedura on-line) 

9 Copia ricevuta attestante il versamento degli oneri finanziari 
 
 

RIUNIONI TECNICO - ORGANIZZATIVE OBBLIGATORIE PER SOCIETÀ DI 
CALCIO DELLA LND E DI PURO SETTORE DI CALCIO A 5 

 

Si comunica che il Comitato Regionale Lazio L.N.D. in collaborazione con 
l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale SGS e l’ufficio Attività di Base di 
questa Delegazione Provinciale, sta allestendo delle riunioni tecnico-
organizzative a cui dovranno partecipare solo i Responsabili ed i Tecnici 
Responsabili dell’Attività di Base di tutte le Società affiliate al fine di illustrare le 
modalità innovative per il corretto svolgimento dell’Attività di Base nella corrente 
stagione sportiva. 
Sui prossimi C.U. verranno indicate le date e luoghi delle riunioni. 
 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE E DI SVOLGIMENTO DELLE PARTITE 
 

� Nel richiamare le disposizioni contenute nel C.U. nr.1 - 2 F.I.G.C. - S.G.S 
per l’attività di base (Esordienti – Pulcini – Primi Calci – Piccoli Amici), si 
ribadisce che le gare dovranno essere svolte NEI GIORNI DI SABATO E 
DOMENICA (anche al fine di poter permettere una partecipazione più attiva 
dei genitori). 

� Qualora nel Foglio Notizie saranno indicati giorni diversi da quelli sopra 
indicati, l’ufficio Attività di Base della Delegazione Provinciale di Viterbo, 
considererà i giorni di Sabato e Domenica ai fini della formulazione dei 
calendari.  

� Sarà possibile effettuare la gara in giorni diversi, solo per VALIDI MOTIVI 
e previo accordo tra le Società interessate, ESCLUDENDO I GIORNI DI 
ALLENAMENTO. Si ricorda che la gara deve essere disputata nella 
stessa settimana programmata. 
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� In relazione a ciò la SOCIETÀ OSPITANTE È TENUTA A DARNE 
IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALL’UFFICIO ATTIVITA’ DI BASE DELLA 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO, MEDIANTE IL MODULO 
VARIAZIONE, INDICANDO LA DATA STABILITA PER LO SVOLGIMENTO 
DELLA GARA. 
 

 
RIUNIONI TECNICO - ORGANIZZATIVE SOCIETÀ ELITE 
 
Il giorno mercoledì 19 settembre 2018, si è svolto il primo degli incontri di aggiornamento previsti per 
la corrente stagione sportiva, riservato esclusivamente ai Responsabili Tecnici delle scuole calcio 
ELITE. Nella riunione sono state trattate tematiche relative alle normative e ai modelli di gioco della 
FIGC – SGS, relativi alle categorie di base  per la corrente stagione sportiva. 
Sono state illustrate, inoltre, le nuove proposte e iniziative nell’ambito della formazione,  dedicate ai 
tecnici e dirigenti impegnati nell’attività di base . 
Hanno partecipato le sotto riportate società, rappresentate dai rispettivi Responsabili Tecnici di scuola 
calcio. 
 

 

SOCIETA' 
 

 

RESPONSABILE TECNICO 
DELLA SCUOLA CALCIO 

BARCO MURIALDINA BAGGIANI MASSIMO 

MONTEFIASCONE GIOMMETTI GABRIELE 

MONTEROSI MANCINI ILARIA ALICE  

MONTI CIMINI POL. BARTOLI FABIO 

 
Si ricorda alle Società e ai Responsabili Tecnici delle scuole calcio ELITE l'obbligatorietà della 
partecipazione agli incontri a loro dedicati come condizione indispensabile per il 
riconoscimento della qualifica di SCUOLA CALCIO ELITE. 
 
 

CALCIO FEMMINILE 
 
 

In occasione dell’Open Day dedicato al calcio femminile chiediamo a tutte le società interessate di 
inviare il modulo di partecipazione in allegato. 
 
La manifestazione si terrà domenica 30 settembre presso una delle ville storiche di Roma che verrà 
comunicata successivamente. 

 
 
Pubblicato in Viterbo il 20 Settembre 2018   
 
 
 
 
 
 

SEGRETARIO 
Vincenzo Leonetti 

 IL DELEGATO PROVINCIALE 
Renzo Lucarini 

 


