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ATTIVITÀ DI BASE  
 

SCUOLE DI CALCIO 

MANIFESTAZIONE "STRADACALCIANDO AL CIRCO MASSIMO 2018" 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico Lazio, in collaborazione con la LND CR Lazio e con il patrocinio 
del Comune di Roma, organizza nella giornata di domenica 28 ottobre 2018 una Manifestazione 
denominata “STRADACALCIANDO AL CIRCO MASSIMO 2018”, che vedrà il coinvolgimento delle 
scuole calcio di Roma, attraverso la realizzazione di attività calcistiche al Circo Massimo.  
L’evento coinvolgerà le bambine e ai bambini nati negli anni 2010/2011, categoria PRIMI CALCI, 
con l'obiettivo, ambizioso, di promuovere l’attività ludico-motoria tra i bambini e le  bambine, 
nessuno escluso, che vogliono cimentarsi con il gioco del calcio attraverso procedure didattico-
sportive meno artificiose, che ricreino quella dimensione “naturale” che negli ultimi anni si è persa. 
 “STRADACALCIANDO”, quindi, farà rivivere per un giorno un calcio ormai dimenticato e quasi 
impraticabile per i giovani d’oggi, riportando lo sport alla sua originaria essenza: gioco e 
divertimento 
 

La manifestazione si svolgerà Roma, presso il Circo Massimo dalle ore 9,30 alle ore 12,00, dove 
l’attività si svilupperà nelle varie aree di gioco e intrattenimento previste: Area Giuco-Partita (4>4, 
5>5), Area Abilità Tecnica (esercizi, giochi di abilità tecnica) 

Si informano le società partecipanti che sarà necessario presentare prima dell'inizio della 
Manifestazione la lista dei partecipanti, con indicati il nome, cognome, giorno mese ed anno 
di nascita, numero cartellino. Si fa presente che, per motivi assicurativi, non sarà possibile 
far partecipare all'evento bambini non tesserati. 
I bambini dovranno presentarsi all’evento con divisa da gioco, maglietta di ricambio, 
asciugamano, scarpe da ginnastica (no tacchetti) e si rammenta che non sarà possibile fare 
la doccia. 
 

Si Prega di inviare le adesioni indicando: Società, Numero Partecipanti e recapito telefonico 
referente, alla mail  lazio.sgs@figc.it  
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PROGRAMMA  MANIFESTAZIONE 
 

Ore  9,30  

Arrivo delle Società e dislocazione dei bambini/e nei campetti di gioco  

Ore  9,45 Inizio attività 

Ore 12,00 Fine della attività 

Ore 12,15 Chiusura Manifestazione 
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IL SEGRETARIO      IL DELEGATO 

   Giuseppina Pignotti Angelo Di Benedetto 


