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GIORNATA OPEN DAY 29 settembre 2018  
SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT 

 

I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la 

formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici. Tale progetto rappresenta una 

proposta formativa e culturale che unisce, valorizza e raccorda molteplici attività, in quanto 

sorretto dalla convinzione che l’esperienza sportiva possa diventare un potente strumento 

educativo e formativo della persona nella sua globalità. 
 

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Franco Pascucci 

comunica che nelle giornate di:  

 

-29/09/2018 

 

Il Centro Federale Territoriale di Formello si presenta alle società della provincia ai loro staff 

tecnici e dirigenziali, ai loro allievi/allieve classe 2005 e 2006 e alle loro famiglie presso il 
Centro Sportivo Claudio e Andrea sito in Via di Santa Cornelia, 238 Roma alle ore 18.00. 

L' obiettivo dell’”Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, 

geograficamente prossime al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le 

relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti coinvolti 

rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo che 

quella formativa e informativa in aula. 
 

L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della 

prossima stagione sportiva 
 

La giornata si comporrà di 2 momenti classici e di un terzo momento speciale dedicato alla 
notte bianca dello sport, strutturati come segue: 
 

• Incontro di presentazione rivolto a tutti genitori, dirigenti, tecnici, allievi/e, a cura del 

Responsabile Organizzativo, Responsabile Tecnico e Responsabile Area Psicologica 

del CFT: durata circa 1 h;  

 

• Attività in campo – durata circa 1,30 h. I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno 

presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, c o p i a  d e l  

certificato di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto 

il 12° anno di età), un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.  
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• partita di Calcio Camminato tra lo Staff Tecnico/Organizzativo del CFT ed i Tecnici, 
Genitori ed Addetti ai lavori che vogliono cimentarsi in questa nuova modalità del gioco 
del calcio. Nel corso di questa attività per tutti i calciatori e le calciatrici che hanno preso 
parte all’attività tecnica precedente e altri bambini e ragazzi presenti presso l’impianto 
verrà organizzata una “SCUOLA DI TIFO” a cura dello psicologo CFT . 

 

I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, 

oltre a parastinchi, c o p i a  d e l  certificato di idoneità all’attività sportiva (attività  

 

 

 

 

agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di età), un paio di scarpe ginniche e un 

paio di scarpe da calcio. 

N.B. Pertanto, le Società interessante sono tenute a dare conferma della propria presenza 

comunicando, in forma scritta ENTRO IL 27/09/2018, all’indirizzo mail lazio.sgs@fogc.it il 

numero esatto dei bambini che prenderanno parte all’ attività al Responsabile Organizzativo:  
 

 

 Per info contattare il Responsabile Organizzativo CFT  
 Filippo Lupi +39.3202059005  

 
 

Il Coordinatore Regionale F.I.G.C.- S.G.S. Lazio  
Franco Pascucci 

    

 

ACCADEMIA CALCIO ROMA 
ACCADEMIA ITALIANA CALCIO 
ACQUACETOSA C. C. 
ALDA ROMA 
ANGUILLARA 
ASTREA 
ATHLETIC SOCCER ACADEMY 
ATLETICO GRIFONE 
ATLETICO VESCOVIO 
ATLETICO SFF 
AURELIA ANTICA 
AURELIO F. A. 
BOREALE DON ORIONE 
BRACCIANO 
CIRCOLO CANOTTIERI ROMA 
CASALOTTI 
CASTELNUOVESE 
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CESANO 
CITTA’ DI CERVETERI 
CLUB OLIMPICO ROMANO 
COSTANTINIANA 
CROSS ROADS CALCIO 
FORMELLO 
DUE PONTI 
ERETUM 
FIANO ROMANO 
FUTBOL TALENTI 
FUTBOLCLUB 
GRIFONE GIALLOVERDE 
LADISPOLI 
LA SALLE 
MONTESPACCATO 
MONTEROSI 
NUOVA MILVIA 
NUOVA VALLE AURELIA 
OLIMPUS OLGIATA 
ORANGE FUTBOLCLUB 
OTTAVIA 
PASSO CORESE 
PETRIANA 
REAL AURELIO 
REAL MONTEROTONDO 
RIANO 
SABAZIA 
SALARIA S. C. 
SANSA 
SAXA FLAMINIA LABARO 
SELVA CANDIDA 
SPES 1908 
SPES ARTIGLIO 
SPORTING SACROFANO 
SVS ROMA 
TIRRENO 
TOR DI QUINTO 
URBETEVERE 
VIRTUS BRACCIANO 
VIRTUS CAMPAGNANO 
VIRTUS TREVIGNANO 
VIS AURELIA 


