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Stagione Sportiva 2018/2019 
Comunicato Ufficiale N° 7 del 10/09/2018 

Attività di Base 
 

RIUNIONI TECNICO - ORGANIZZATIVE SOCIETÀ ELITE 
  

ERRATA CORRIGE 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico del Lazio, dando seguito a quanto pubblicato sul Comunicati 
Ufficiali SGS n°1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 per la stagione sportiva 2018/2019 in merito al 
riconoscimento ufficiale delle Scuole Calcio Elite, organizza un incontro informativo a loro 
riservato. Pertanto, i Responsabili Tecnici delle scuole calcio che avranno inviato, 
improrogabilmente entro il 10/9/2018, il Modulo di Presentazione per il riconoscimento come 
Scuola Calcio ELITE  2018/2019,  sono convocati il giorno mercoledì 19/9/2018 alle ore 15,30 
presso l’Aula Magna delle Piscine del Foro Italico, sita in Piazza Lauro de Bosis 3, Roma, per il 
primo degli incontri a loro riservati nella corrente stagione sportiva. 
Nella riunione verranno affrontati temi relativi alle indicazioni della FIGC SGS per la corrente 
stagione sportiva, con particolare riferimento alle modalità di gioco nelle categorie Pulcini ed 
Esordienti. Inoltre verranno presentati dei nuovi progetti tecnici relativi alle categorie di base e 
alla formazione.  
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. 
Si informa che le società che nel corso della corrente stagione sportiva incorreranno nella 
revoca del riconoscimento "Scuola Calcio Elite" non potranno presentare richiesta di 
riconoscimento nelle successive due stagioni sportive. 
Si ricorda alle società interessate che tutta la documentazione richiesta per il riconoscimento della 
scuola calcio ELITE dovrà essere inviato, ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo email: 
lazio.scuolacalcioelite@gmail.com 
 

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il modulo di presentazione della Società e il modulo 
per la dichiarazione di impegno per il riconoscimemto della scuola calcio ELITE. Entrambi i 
documenti, debitamente compilati dovranno essere inviati improrogabilmente entro il 10 
settembre 2018. 
 
Pubblicato in Viterbo il 10 Settembre 2018   
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