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Stagione Sportiva 2018/2019 

Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/11/2018 
Attività di Base 

 

 

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

 

 

 

 

SCUOLE DI CALCIO 
 

DISPOSIZIONI INIZIO TORNEI ESORDIENTI – PULCINI – PRIMI CALCI 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico Lazio, in collaborazione con la LND CR Lazio ribadisce alla 

vigilia dei Tornei della scuola calcio, le modalità di gioco e gli adempimenti amministrativi che 

le società dovranno ottemperare. 

La lista dei ragazzi che prenderanno parte alla gara da questa stagione viene generata come 

per i campionati delle altre categorie giovanili, direttamente dall’area società. Dovrà essere 

stampata in duplice copia per consegnarne una alla società con cui viene disputata la gara e 

una per essere trattenuta dalla stessa. Nella distinta generata dovranno essere inserite le 

crocette di presenza dei calciatori per i tre tempi di gioco. 

Insieme alle due distinte dovrà comunque essere inviata all’ufficio attività di base il modello 

referto gara  per la categoria di appartenenza, senza indicare nuovamente i nomi dei 

partecipanti alla gara ma compilando tutti i campi, relativi all’incontro, alle valutazioni dei 

dirigenti, tecnici e pubblico, risultato gara, risultato shoot out (solo per la categoria esordienti 

1° e 2° anno), partecipazione bambine, green card, sostituzioni regolari… etc 
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Quindi alle delegazioni Lnd al termine delle gare dovranno essere inviati: 

• Lista gara squadra A 

• Lista gara squadra B 

• Referto Gara 

SVOLGIMENTO GARE TORNEI ESORDIENTI – PULCINI – PRIMI CALCI 
 

Lo svolgimento delle gare per le categorie di base prevede: 
 

ESORDIENTI 1° E 2° ANNO: Shoot-out 1c1 9 per squadra al primo e secondo tempo in base 

alle modalità della scorsa stagione allegate al presente comunicato. Tre tempi gara della 

durata di 20’ minuti. 

PULCINI 1° E 2° ANNO: riscaldamento condiviso tra le due squadre. Nessun gioco di abilità 

tecnica nella fase autunnale. Tre tempi gara della durata di 15’ minuti  

PRIMI CALCI 5c5 E 4c4: 2 giochi di abilità tecnica prima della gara come da schema e 

opuscolo allegato. Tre tempi gara della durata di 10’. 

NORMATIVE ATTIVITA’ DI BASE 
 

Si ricorda per le categorie di base le normative inerenti la disputa delle gare: 
 

• Riconoscimento calciatori obbligatorio prima della disputa delle gare 

• Verifica che si giochi in spazi adeguati con porte adeguate alla fascia d’età (allegate modalità 
di gioco) 

• Utilizzo maglie da gioco numerate (in assenza è consentito l’utilizzo di fratini numerati) 

• Utilizzo Auto-arbitraggio aiutando i ragazzi nei momenti dubbi e difficili (in allegato i perché 
dell’auto arbitraggio) 

• Obbligo utilizzo dei parastinchi 

• Time-out 1 a squadra a partita 

• Compilazione referto gara e segnalazione eventuali anomalie riscontrate 

• Le gare dovranno essere disputate sugli impianti omologati comunicati ad inizio stagione 
sportiva 
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ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
ORGANIZZATA DA SOCIETA’ ASPIRANTE AL 

RICONOSCIMENTO DI “SCUOLA CALCIO ELITE” 
 

Si riportano gli incontri delle Società sportive di seguito indicate che hanno presentato, per la 
corrente stagione sportiva, il programma Progetto Incontri di Informazione rivolto a Dirigenti, 
Tecnici e Genitori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e medici. 
 

� ASD MONTEFIASCONE – sede Montefiascone, via G. Contadini(sostituisce la precedente) 
 
Si riporta il calendario degli incontri: 
 

� Martedì 11 dicembre 2018 ore 19.00 – Sede 

• Incontro tema nr. 1 
Gli aspetti organizzativi – Relatore: rag. Fabio Moscetti segretario ASD Montefiascone - 
soggetti coinvolti: dirigenti e istruttori; 

 

� Venerdì 14 dicembre 2018 ore 18.00 – Sede 

• Incontro tema nr. 4 
Il calcio come strumento di formazione ed educazione – Relatore: Armando Aluisi, 
tecnico attività di base FIGC - SGS - soggetti coinvolti: dirigenti, istruttori, genitori e 
giocatori; 

 
� Martedì 18 dicembre 2018 ore 16.30 – Sede 

• Incontro tema nr. 2 
La prevenzione dei traumi – Relatore: dott. Angelo Busà - soggetti coinvolti: dirigenti e 
istruttori; 

 
� Martedì 2 gennaio 2019 ore 18.00 – Sede 

• Incontro tema nr. 3 
Gli aspetti relazionali – Relatore: Armando Aluisi, tecnico attività di base FIGC - SGS - 
soggetti coinvolti: dirigenti e istruttori 

 

� Martedì 8 gennaio 2019 ore 17.00 – Sede 

• Incontro tema nr. 6 
Gli aspetti regolamentari – Relatore: Delegato A.I.A FIGC Viterbo - soggetti coinvolti: 
dirigenti, istruttori, giocatori e genitori; 

 
 

� Venerdì 11 gennaio 2019 ore 18.00 – Sede 
• Incontro tema nr. 5 

Gli aspetti tecnici del calcio – Relatore: dott. Fernando Fumagalli preparatore atletico - 
soggetti coinvolti: dirigenti, istruttori, giocatori e genitori. 
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� MONTEROSI FC SSD A RL – sede Monterosi,via dello Sport - Sede 
 

Si riporta il calendario degli incontri: 
 

� Giovedì 13 dicembre 2018 ore 17.30 – Sede 

• Incontro tema nr. 1 
La funzione sociale dello sport nell’attuale realtà tecnologica infantile e il perché del 
gioco del calcio come scelta sportiva – Relatore: Luciano Capponi, presidente Monterosi 
FC - soggetti coinvolti: genitori, atleti, dirigenti e istruttori; 

 

� Giovedì 20 dicembre 2018 ore 17.30 – Sede 

• Incontro tema nr. 2 
L’importanza di una corretta alimentazione per la resa sportiva e la prevenzione del 
trauma atletico nel bambino – Relatore: dott.ssa Mariantonia Lusenti fisioterapista e 
nutrizionista Monterosi FC - soggetti coinvolti: genitori, atleti, dirigenti e istruttori; 

 

� Giovedì 10 gennaio 2019 ore 17.30 – Sede 
• Incontro tema nr. 3 

Medicina allopatica e naturale nella gestione dei disturbi o traumi del piccolo atleta: 
confronto e integrazione tra le due discipline – Relatore: dott.ssa Ione Giacchetti, 
coordinatrice sanitaria Monterosi FC - soggetti coinvolti: genitori, atleti, dirigenti e 
istruttori; 

 

� Giovedì 17 gennaio 2019 ore 17.30 – Sede 

• Incontro tema nr. 4 
Il ruolo della postura (colonna vertebrale e carico plantare) nei disturbi del bambino e 
relative patologie in età adulta – Relatore: dott.ssa Mariantonia Lusenti fisioterapista e 
nutrizionista Monterosi FC - soggetti coinvolti: genitori, atleti, dirigenti e istruttori; 
 

� Giovedì 24 gennaio 2019 ore 17.30 – Sede 
• Incontro tema nr. 5 

Una sana spinta competitiva come fattore di crescita del bambino e di preparazione 
all’agonistica; il ruolo dei genitori e dei preparatori – Relatore: Selena Mazzantini 
allenatore Uefa A e responsabile scuola calcio Monterosi FC - soggetti coinvolti: genitori, 
atleti, dirigenti e istruttori. 

 

 
ALLEGATI 
 

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante: 
 

� Autoarbitraggio; 
� Circolare Scuole Calcio; 
� Modalità di gioco ADB; 
� Regolamento gioco tecnica shootout; 
� Tabella modalità di gioco; 
� Organizzazione attività ufficiali; 
� Guida compilazione distinta gara. 
 

 

Pubblicato in Viterbo il 30 Novembre 2018   
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETARIO 
Vincenzo Leonetti 

 IL DELEGATO PROVINCIALE 
Renzo Lucarini 

 


