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ATTIVITÀ DI BASE  
 

INDICE 
 

1. Segreteria 
 
Allegati  
Modello iscrizioni banco corso “Grassroots E”. 
Scheda Adesione progetto Formare x Informare; 
Scheda di partecipazione FISDIR – SGS  Lazio; 
Modulo Under 13 Elite 2018-19. 
 

SCUOLE DI CALCIO 
INCONTRI CON LE SOCIETÀ ELITE E VERIFICHE GARA 
 

Si informano le Società, i Responsabili Tecnici  e i Tecnici delle scuole calcio ELITE e delle 
SCUOLE CALCIO che, per la corrente stagione sportiva, a partire dal mese di ottobre 2018, la 
FIGC-SGS Lazio effettuerà una serie di incontri con i propri Collaboratori dell’Attività di Base e con 
i tecnici dei Centri Federali Territoriali presso le strutture delle stesse società. 
Tale attività di verifica e monitoraggio delle caratteristiche organizzative, didattiche e 
metodologiche e dei requisiti richiesti per la qualifica ELITE, verrà effettuata dai Tecnici FIGC - 
SGS e dagli Psicologi dell'Ufficio del Coordinatore Regionale del Lazio. 
Gli incontri previsti presso le società verranno effettuati dal mese di ottobre 2018 al mese di aprile 
2019.  
Inoltre, si comunica alle Società che dal mese di Novembre 2018, sino al termine della corrente 
stagione sportiva, presso i campi di gara dove verranno effettuati gli incontri con le categorie di 
base, la FIGC-SGS effettuerà una serie verifiche con i propri Collaboratori dell’Attività di Base e 
con i tecnici dei Centri Federali Territoriali presenti sul territorio regionale, al fine di monitorare la 
corretta applicazione dei modelli di gioco  indicati sui Comunicati Ufficiali FIGC-SGS 2018/2019. 
 

Stagione Sportiva 2018-2019 
Comunicato Ufficiale N°20 dell’11/10/2018 

Attività di Settore Giovanile Scolastico 
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE FISDIR E FIGC SGS LAZIO 
 

In occasione delle gare di calcio a 5 del Torneo FIFDS, che si svolgerà a Terni il 14/11/2018, a cui 
parteciperanno i giovani atleti con disabilità intellettivo-relazionale, la FISDR (Federazione Italiana 
Sport Paraolimpici Intelletivo-relazionali) organizza, in partnership con la FIGC-SGS LAZIO, una 
giornata dedicata alla formazione sul calcio con i giovani atleti che presentano disabilità intellettivo-
relazionali, dedicata ai tecnici che desiderano approfondire le tematiche relative alla disabilità nella 
pratica sportiva dal calcio. 
L’attività sportiva è inserita nel progetto nazionale “CONTROPIEDE”  promosso dalla Fondazione 
Vodafone Italia e si terrà presso il PALADIVITTORIO di Terni, sito in via di Vittorio 113 secondo il 
seguente programma: 
 
ore 8,00 partenza dal Piazzale Giulio Onesti 1, Roma (Acquacetosa), con autobus messo a 

disposizione dall’organizzazione 
 
ore 10,00 visione gare presso il PALADIVITTORIO di Terni 
 
 
 
 

ore 13,00 offerto dall’organizzazione ai tecnici partecipanti  
 
 
 
 
 

ore 15,00 incontro di formazione sulle tematiche relative alla disabilità nella pratica sportiva  
 
 

ore 15,00 partenza per Roma dal PALADIVITTORIO di Terni con autobus messo a 
disposizione dall’organizzazione 

 

Per partecipare all’evento formativo, gratuito, i tecnici interessati dovranno compilare ed inviare 
l’apposito modulo, allegato al presente comunicato, entro e non oltre il 25/10/2018, presso 
l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale LAZIO del Settore Giovanile e Scolastico (fax 
n°0641217249 – mail: lazio.sgs@figc.it) 
 

Corsi Informativi “Grassroots“ENTRY LEVEL” – “Livello E” per Aspiranti  “Istruttori Attività 
di Base”, operanti nelle Scuole di Calcio 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto ad 
Istruttori non qualificati che svolgono attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica 
giovanile in ambito delle Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla 
FIGC. 
 

• Informazioni generali 
 

I corsi, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avranno la durata complessiva di n°16 ore. 
I Corsi avranno luogo presso le sotto riportate Società, nel periodo e nel giorno indicato nel 
seguente prospetto: 
 

 

SEDE 
 

GIORNO  
 

PERIODO 
SVOLGIMENTO 

FALASCHE  
viale Adriatico, 55, Anzio (Roma) 

LUNEDI' dal  12/11/2018  al 17/12/2018 
ore 17/20 

PONTE DI NONA 
via Raoul Follereau, Roma 

MERCOLEDI' dal  14/11/2018  al 19/12/2018 
ore 17/20 

PIAN DUE TORRI 
Lungo Tevere Della Magliana 95 , Roma 

VENERDI' dal  16/11/2018  al 21/12/2018 
ore 17/20 

BORGO DON BOSCO  
via Prenestina 468, Roma 

MARTEDI' dal  08/01/2019  al 12/02/2019 
ore 17/20 

GIARDINETTI GARBATELLA 
via dei Ruderi di Torrenova 2, Roma 

LUNEDI' dal  14/01/2019  al 18/02/2019 
ore 17/20 
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TIME SPORT 
Via Mario Ageno snc (ex via della Vasca Navale 
100), Roma 

LUNEDI'   dal  04/02/2019  al 11/03/2019 
ore 16/19 

ATHLETIC SOCCER ACADEMY  
via di Santa Cornelia 238, Roma 

GIOVEDI' dal  14/02/2019  al 21/03/2019 
ore 17/20 

ACHILLEA 
via Sibilla Aleramo 29, Roma 

MARTEDI' dal  19/02/2019  al 26/03/2019 
ore 17/20 

CSS TIVOLI 2012 
via G. Picchioni, Tivoli (Roma) 

LUNEDI' dal  04/03/2019  al 08/04/2019 
ore 17/20 

CITTA' DI CERVETERI  
piazza S. Maria 2 - Cerveteri (Roma) 

VENERDI' dal  15/03/2019  al 19/04/2019 
ore 17/20 

ATLETICO LODIGIANI  
via del Casale di S. Basilio 292, Roma 

MARTEDI' dal  19/03/2019  al 23/04/2019 
ore 17/20 

ROCCA DI PAPA 
via Monte Pennolo, Rocca di Papa (Roma) 

LUNEDI'   dal  08/04/2019  al 20/05/2019 
ore 17/20 

TRIGORIA 
via Guglielmo Guasta, Roma 

MERCOLEDI' dal  10/04/2019  al 22/05/2019 
ore 17/20 

 

(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di 
sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi) 

 

Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l’assegnazione di 
crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o UEFA-B o eventuali corsi similari 
indetti dal Settore Tecnico. 
Il monte ore verrà ripartito in moduli da tre ore ciascuno, con una frequenza settimanale. 
 

Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del 
Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti 
mediante il comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale competente territorialmente. 

 

Sono concesse assenze per un massimo del 1h30’ (una singola sessione giornaliera).  
Qualora le assenza superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per 
ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  
Chi effettuerà assenze potràeventualmente essere considerata l’ipotesi di recuperare le ore perdute 
in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.  
Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso.  

 

• Modalità di iscrizione 
 

Per l’accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è svolgere la propria attività di 
istruttore presso una Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in corso, 
come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.   
Al Corso verranno ammessi a partecipare i primi 40 aspiranti corsisti che consegneranno presso 
l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale LAZIO del Settore Giovanile e Scolastico la domanda 
di iscrizione al corso utilizzando il modulo allegato entro e non oltre il 28/10/2018 
Per accedere ai corsi si dovrà compilare l’apposito modulo, in allegato al presente comunicato, e 
inviarlo a mezzo posta, fax o depositarlo alla Delegazione Provinciale, territorialmente di 
competenza entro e non oltre il 28/10/2018. 
La consegna dei moduli di iscrizione dovrà essere effettuata nei giorni LUNEDI' e 
MARTEDI' dalle ore 10 alle ore 12 e il MERCOLEDI' dalle 15 alle 16,30. 
In alternativa gli aspiranti corsisti potranno spedire la domanda di iscrizione a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso il seguente indirizzo: FIGC-SGS 
Ufficio COORDINATORE REGIONALE LAZIO, via Tiburtina 1072, 00156, ROMA,  o 
tramite e-mail al seguente indirizzo:  
 

lazio.sgs@figc.it 
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Inoltre, l’iscrizione per poter essere valida dovrà, OBBLIGATORIAMENTE, essere 
formalizzata nell’apposita sezione per l’iscrizione OnLine ai Corsi SGS accessibile 
al seguente link:  
 

https://servizi.figc.it/NEWSGS/ 
 

I candidati dovranno registrarsi al sistema di iscrizione ai corsi online e scegliere il 
corso a cui vogliono iscriversi, formalizzando appunto l’iscrizione. 
L’iscrizione ovviamente sarà valida anche per accedere ad altre iniziative di 
formazione/informazione che verranno proposte dal Settore Giovanile e Scolastico. 
 

A tal proposito si informa che la registrazione al sistema potrà essere effettuata 
anche dalle Società che avranno quindi la possibilità di iscrivere i loro istruttori ai 
corsi proposti. 
 

• Numero dei partecipanti. 
 
Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) unità. Per poter 
attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 35 unità.  
 

Nel caso di un numero inferiore a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico, viste 
le domande depositate presso ciascuna Delegazione Provinciale, potrà organizzare corsi a 
carattere interprovinciale e comunque nel rispetto del criterio di viciniorità 
Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la 
possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti. 
 

• Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi. 
 
Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 

- persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età; 
- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO; 
- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla 

partecipazione al corso. 
- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività Sportiva 

Non Agonistica prima dell’inizio del corso. 
 
Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la 
determinazione degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto sotto 
riportato: 

⇒ un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà 
indicare quello prioritario e quello secondario); 

⇒ 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di 
arrivo, a coloro che non operano in ambito di scuole di calcio delle Società; 

⇒ in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in base 
all’ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari indicati dalle 
Società; 

 

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti 
verranno invitati a partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti 
disponibili. 
 

L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione LAZIO SGS provvederà a comunicare l’elenco degli 
iscritti mediante Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Delegazione Provinciale territorialmente 
competente. 
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale 
Regionale LAZIO del Settore Giovanile e Scolastico (tel 06.41219271 - n°0641603213 
- fax n°0641217249 – mail: lazio.sgs@figc.it 
 
Al presente bando si allega modello per l'iscrizione ai corsi e il modello per la dichiarazione 
DASPO, Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul trattamento 
dei dati. 

PROGETTO DI FORMAZIONE "INFORMARE PER FORMARE" - INCONTRI CON LE SCUOLE 
CALCIO 

Lo staff dell'Area Formazione ed Aggiornamento della FIGC-SGS Lazio, composto dai Tecnici 
dell’Attività di Base, dallo Psicologo dello sport, dal Medico sportivo e dal Preparatore fisico-
motorio, si propone di incontrare i genitori, tecnici e dirigenti delle Scuole di Calcio che ne faranno 
richiesta, per rispondere all’esigenza di conoscere e affrontare adeguatamente gli aspetti peculiari 
della personalità del bambino. Gli argomenti trattati negli incontri affronteranno aspetti tecnico-

organizzativi, medici, alimentari, fisiologici e psicopedagogici, relativi a bambini che frequentano la 

Scuola di Calcio. Gli incontri potranno prevedere la partecipazione di più Società consorziate in 
una unica sede, per permettere la massima partecipazione delle persone interessate. Inoltre, le 
date degli incontri e gli argomenti da trattare verranno concordati preventivamente tra i referenti 
della scuola calcio e lo staff dell'Area Formazione ed Aggiornamento.  

Tali incontri potranno essere inseriti nel Progetto di Informazione previsto per le  

Scuole Calcio di Elite relativo alla corrente stagione sportiva. 

La domanda di partecipazione per tale attività di formazione per la corrente stagione 
sportiva, allegata al presente Comunicato Ufficiale, dovrà essere presentate a mano, o via 
fax al n° n°0641217249 , o via mail lazio.sgs@figc.it entro e non oltre il 9 novembre 2018 
presso l’ufficio del Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS Lazio.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Regionale (tel. 
06.41219271). 

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE 
 

Campionato U15 Femminile - Aperte le iscrizioni alla manifestazione rivolta alle giovani calciatrici 
di tutto il territorio. 
Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 20 ottobre 2018.  
 
Di seguito il link per l’iscrizione 
 
http://www.figc.it/it/204/2543865/2018/10/News.shtml 
http://www.campionatigiovanili.it/under-15-femminile/ 

TORNEO UNDER 13 ELITE 

Aperte le iscrizioni alla nuova edizione del Torneo Under 13 Fair Play Elite, la manifestazione 
organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC rivolta alle squadre della categoria 
Esordienti secondo anno di tutte le società che hanno presentato richiesta di scuola calcio elite per 
la stagione corrente 
 
L’iscrizione dovrà essere perfezionata on-line al link di seguito riportato e contestualmente 
inviando tramite fax il modulo allegato al presente cu. Fax 06.41217249 entro il 20 ottobre  
 
http://www.figc.it/it/204/2543837/2018/10/News.shtml  
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RIUNIONI TECNICO – ORGANIZZATIVE OBBLIGATORIE SOCIETA’ DI 
CALCIO DELLA LND, DI PURO SETTORE, DI CALCIO A 5 E DI CALCIO 
FEMMINILE – MANIFESTAZIONE C.U. NR. 1 E 2 S.G.S. 
 
Si pubblicano qui di seguito l’elenco delle società partecipanti alla prima 
riunione  obbligatoria tecnico-organizzativa, svolta con i Dirigenti e i Tecnici 
Responsabili di tutte le Società affiliate al fine di illustrare le modalità di 
svolgimento dell’Attività di Base nella corrente stagione sportiva e i contenuti 
del C.U. 1 e 2 del Settore Giovanile Scolastico. 

 
Giovedì 27 Settembre  2018 a Roma presso la società  POL. BORGHESIANA  

 
DINAMO LABICO A. DEI VIGILI DEL FUOCO 

POLISPORTIVA CIAMPINO ROMULEA 

LODIGIANI 1972 CSV BREDA 

CERTOSA COLONNA 

GIARDINETTI TOTTI S.S. BORGHESIANA 

 
 
Venerdì 28 Settembre 2018 a Roma presso la società POL. PIAN DUE TORRI  
 
SPORT CITY ROMA MASSIMINA CALCIO 

DABLIU’ N.T. TRIGORIA 

PRO ALITALIA CALCIO CENTRO GIANO 

CHAMPIONS C.S. ACADEMY TRASTEVERE CALCIO 

LA SALLE STELLA POLARE DE LA SALLE 

PIAN DUE TORRI G. CASTELLO 

INFERNETTO CALCIO DILETTANTE FALASCHE 

SFF ATLETICO CVN CASAL BERNOCCHI 

OSTIANTICA TIME SPORT GARBATELLA 

 AC TRE FONTANE EMPIRE SPORT ACADEMY 

 
Lunedì 01  Ottobre 2018 a Roma presso la società ACADEMY ATLETICO LODIGIANI  
 
AURELIA ANTICA ATLETICO LODIGIANI 

ATLETICO FOOTBALL CLUB SAN MARTINO A S. LEONE 

SPES ARTIGLIO NUOVA LUNGHEZZA 

NOREALE DON ORIONE ERETUM MONTEROTONDO 

ROMA GDC PONTE DI NONA 

SCUOLA DEI  LEONI ALESSANDRINO CALCIO 

POLISPORTIVA DE ROSSI ACCADEMIA REAL TUSCOLANO 

NUOVA TOR TRE TESTE SAVIO 

SPES 1908 FOOTBALL TALENTI 

DON BOSCO NUOVO SALARIO PRO ROMA CALCIO 

ACADEMI ATLETICO LODIGIANI JENS’S ACADEMY 

PETRIANA CALCIO ACHILLEA 2002 

NOMENTUM ACQUACETOSA CENTRO CALCIO 

VIGOR PERCONTI POL. MONTI CIMINI 

LIBERTAS CENTOCELLE  
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Martedì 02 Ottobre 2018 ad  Albano Laziale (Cecchina) presso la società PRO CALCIO 
CECCHINA   
 
LEPANTO MARINO ULN CONSALVO 

VIRTUS TORRE MAURA PRO CALCIO CECCHINA 

CANARINI ROCCA DI PAPA SPORTING ARICCIA 

NETTUNO P.G.S. DON BOSCO GENZANO 

ATLETICO PAVONA CITTA’ DI CIAMPINO 

ARICCIA FOOTBALL ACADEMY FORTITUDO ACADEMY VELLETRI 

ALBALON GA VJS VELLETRI 

CYNTHIA 1920 FORTITUDO ROMA CLUB 1908 

LANUVIO CAMPOLEONE APRILIA RACING CLUB 

VIVACE FURLANI   

 
Mercoledì 03 Ottobre 2018 a Cerveteri presso la società  CITTA’ DI CERVETERI  
 
ATLETICO FOCENE CITTA’ DI CERVETERI 

ARANOVA ANGUILLARA 
GIADA MACCARESE PASSOSCURO 

LADISPOLI NUOVA VALLE AURELIA 

COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA 2005 OLYMPIA CIVITAVECCHIA 

CSL SOCCER CIVITAVECCHIA DLF CIVITAVECCHIA 

REAL AURELIO TOR DE CENCI  

LEOCON CIVITAVECCHIA 1920 

 
Giovedì 04 Ottobre 2018 a Roma presso la società ATHLETIC SOCCER ACADEMY  
 
SIGNA CALCIO FUTBOLCLUB 

SANSA FC ATHLETIC SOCCER ACADEMY 

VIS AURELIA SVS ROMA 

ACCADEMY SVS ROMA LAZIO 

SETTEBAGNI CLUB OLIMPICO ROMANO 

NUOVA MILVIA CESANO 

SAXA FLAMINIA LABARO OTTAVIA 

CROSS ROADS CALCIO  

 
Venerdì 05 Ottobre 2018 a Guidonia presso la società VILLALBA O.M. 1952  
 
PRO MARCELLINA SETTEVILLE CASEROSSE 

GTM ATLETICO MORENA 

TOR LUPARA 1968 VICOVARO 

GUIDONIA CSS TIVOLI 

CITTA’ DI PALOMBARA (CRECAS) VILLALBA O.M. 

ANIENE CALCIO GIOVENZANO 

COLLEFIORITO NUOVA LUNGHEZZA 

SAN FRANCESCO GRIFONE GIALLOVERDE 

MARCO SIMONE VIS SUBIACO 

 
Si ringraziano le società : Pol. Borghesiana; Pol. Pian Due Torri; 
Academy Atletico Lodigiani; Citta’ di Cerveteri, Pro Calcio Cecchina; 
Villalba  O.M. 1952, per la gentile disponibilità ad ospitare presso le 
proprie strutture tali attività. 
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Eventuali errori e/o omissioni devono essere segnalate entro 7 (sette) 
giorni dalla pubblicazione del presente comunicato ufficiale a mezzo fax 
(06-41603201) trascorso il predetto termine gli elenchi saranno definitivi. 

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ORGANIZZATA DA SOCIETA’ 
ASPIRANTI AL RICONOSCIMENTO DI “SCUOLA DI CALCIO ELITE  E SCUOLA CALCIO “  

 
Le sotto elencate Società hanno presentato per la corrente stagione sportiva, il calendario 
relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici e Genitori, su 
temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici, medici.  
 
Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri. 

URBETEVERE CALCIO     
� Martedì 30 Ottobre  2018 ore 17.00 

Incontro n. 1 

Tema “La giusta alimentazione di un atleta” 

 

CITTA’ DI CAVE ACADEMY     
� Martedì 16 Ottobre  2018 ore 17.00 

Incontro n. 1 

Tema “La corretta genitorialità nello sport” 

 

OLIMPUS ROMA     
� Giovedì 18 Ottobre  2018 ore 16.30 

Incontro n. 1 

Tema “La relazione tra tecnici e giovani atleti” 

 

MANZIANA CANALE      
� Lunedì 15  Ottobre  2018 ore 16.30 

Incontro n. 1 

Tema “Le esperienze di giuoco paradigma di un modello didattico innovativo” 

 
 

 

 

Pubblicato in Roma l’11 Ottobre 2018 
 
IL SEGRETARIO      IL DELEGATO 

   Giuseppina Pignotti Angelo Di Benedetto 


