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ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

A – WORKSHOP  TECNICO CON ENRICO SBARDELLA – NAZIONALE U19 FEMMINILE 

 

In occasione del raduno tecnico della Nazionale U19, che si terrà dal 14 al 19 gennaio 2019, la 
FIGC–SGS Lazio, con la collaborazione di Enrico Sbardella, tecnico della Squadra Nazionale U19  
Femminile, organizza e promuove un Workshop di formazione tecnica dedicato al calcio femminile. 
L’incontro, che nasce come evento formativo per tutti coloro che sono interessati ad approfondire il 
tema del calcio femminile, dallo sviluppo e l’incentivazione alle caratteristiche tecnico-tattiche, si 
terrà martedì 15 gennaio 2019 dalle ore 15 alle ore 18,00 presso il CPO “Giulio Onesti”, sito in 
largo G. Onesti n.1, Roma (Acquacetosa). 
 La FIGC–SGS Lazio è lieta di invitare all’evento i Responsabili dei Settori Giovanili, i Responsabili 
Tecnici delle Scuole di Calcio e gli Allenatori delle Squadre Giovanili delle Società della provincia 
di Roma e del Lazio, oltre che delle Società Professionistiche e delle Scuole di Calcio Élite. 
Per tale opportunità i tecnici sono tenuti a compilare il modulo allegato al presente 
Comunicato Ufficiale, da consegnare o inviare presso l'Ufficio del Coordinatore Federale 
Regionale SGS-LAZIO, via Tiburtina 1072, Roma, o inviandolo tramite mail all’indirizzo 
lazio.sgs@figc.it oppure tramite fax allo 06.41217249 entro e non oltre lunedì 14 gennaio 2019. 
La partecipazione è gratuita e ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Coordinatore Federale Lazio SGS, tel. 
06.41603310, mail lazio.sgs@figc.it  
 
Programma Workshop: 
 
Ore 15.00 
 

- Presentazione e visione della seduta di allenamento Nazionale U19 Femminile 
 
Ore 17.00 - 18.00 

- Confronto post allenamento tra, staff Nazionale U19 e tecnici di società presenti  

- Presentazione delle gare amichevoli Italia-Eire U19 Femminile del 17 e 19 gennaio 2019 

A - CORSO INFORMATIVO PER LA PROMOZIONE DEL CALCIO FEMMINILE 
 

La FIGC-SGS, al fine di dare un significativo supporto ai tecnici e alle Società che svolgono la 
propria attività nel territorio regionale, in relazione ai più recenti orientamenti didattici e 
metodologici nell’ambito delle categorie di giovanili, organizza un corso informativo dedicato al 
calcio femminile e riservato ai tecnici che svolgono o intendano svolgere attività nel calcio 
femminile per le categorie del Settore Giovanile (Scuola Calcio e categorie agonistiche giovanili). 
Il corso nasce come iniziativa formativa per lo sviluppo e la promozione del calcio femminile nella 
regione Lazio, attraverso l’approfondimento degli aspetti che caratterizzano i modelli prestativi 
calcistici femminili nelle categorie del Settore Giovanile, dalla Scuola Calcio alle categorie 
agonistiche.  
 

Il corso,  la cui partecipazione è gratuita, si terrà presso il Centro Sportivo della Società 
ASD GREEN CLUB, sita in via Fratelli Maristi 94 – Roma,   nella giornata del mercoledì, dal 6 
febbraio 2019, al 13 marzo 2019 con orario 17.00/20,00, e si articolerà in sei incontri 
settimanali da tre ore ciascuno, con attività teorica e laboratoriale in aula e pratica sul campo, 
per un totale di 18 ore, comprensive di n°6 ore di tirocinio didattico in campo, con TUTOR della 
FIGC-SGS. A termine delle lezioni verrà effettuato un tirocinio osservativo presso il Centro 
Territoriale Federale di Ponte di Nona che prevederà, nella prima parte, un incontro con il 
Responsabile Tecnico del CFT, che illustrerà le caratteristiche della metodologia di lavoro adottata 
nei CFT, e nella seconda parte una osservazione del lavoro effettuato in campo delle ragazze del 
CFT. 
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Il programma del corso dedicato al calcio femminile, prevede informazioni sui modelli organizzativi 
e regolamentari nelle categorie del Settore Giovanile (Scuola Calcio e Settore Agonistico), 
indicazioni sull’aspetto didattico–metodologico delle attività da svolgere in campo, indicazioni 
relative alle relazioni tra le giovani calciatrici e le figure di riferimento nell’ambito sportivo e 
familiare, proposte pratiche per una programmazione tecnico - didattica indirizzata alle categorie 
del settore giovanile, informazioni su aspetti fisiologici e medico- preventivi nel calcio femminile. 
Il tirocinio si articolerà in n° 3 lezioni, di cui le prime due si svolgeranno presso la sede del corso, 
con il terzo tirocinio che verrà effettuato presso il Centro Territoriale Federale di Ponte di Nona. 
 

Al termine delle attività formative, ai partecipanti in regola con la frequenza verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 
Sono concesse assenze per un massimo del 1h30’. Qualora le assenza superino tale quota oraria, non 

potrà essere rilasciato l’attestato di partecipazione. Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli 

obiettivi del corso stesso.  

 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI PARTECIPANTI AL CORSO 

 

Per l’accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è svolgere la propria attività di 
istruttore presso una Società calcistica della regione Lazio nella stagione sportiva in corso, come da 
dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.   
Al fine di formare persone che abbiano interesse ad iniziare l’attività di Istruttore nella Scuola Calcio 
nel prossimo futuro, il Settore Giovanile e Scolastico, concede la possibilità di ammettere al corso 
ad almeno n°4 candidati non in possesso dei requisiti sopra indicati.   
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. 

 

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, inviandolo a mezzo posta oppure via fax (al 
n°0641217249),  il modulo allegato entro e non oltre il 26/01/2019presso l'Ufficio del Coordinatore 
Regionale Lazio 

La consegna dei moduli di iscrizione dovrà essere effettuata nei giorni di lunedì e 

martedì dalle ore 10,00  alle ore 12,00. 

In alternativa gli aspiranti corsisti potranno inviare la domanda di iscrizione al 

seguente indirizzo e-mail: sgslazio.formazione@gmail.com 
 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale 

Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico - tel. 0641219271 –  0641603310 

– mail: lazio.sgs@figc.it 
 

Si allega al presente comunicato ufficiale il modulo per l’iscrizione al corso ed il modello 
per la dichiarazione DASPO, Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e 
Informativa sul trattamento dei dati. 
 

 
 
 
 
 

mailto:lazio.sgs@figc.it


 

 

SCUOLE DI CALCIO ELITE 
 

ATTIVITA' DI FORMAZIONE SOCIETÀ  ELITE 

Esclusivamente i Responsabili Tecnici delle scuole calcio ELITE, indicati nel Modulo di 
Presentazione della Società 2018/2019, sono convocati, il giorno mercoledì 23/01/2019, alle 
ore 16,00,  presso l'Aula Magna del CONI REGIONALE, sita in via Flaminia Nuova n.830, 
Roma (Acqua Acetosa), per il secondo degli appuntamenti a loro riservati, programmati nel 
corso della corrente stagione sportiva. 
L'incontro, riservato alle società Elite sotto riportate, affronterà tematiche relative ai nuovi 
indirizzi didattici e metodologici nell'attività di base in Italia, con particolare riferimento ai 
CFT, e ai nuovi progetti tecnici ed organizzativi delle categorie Primi Calci, Piccoli amici e 
Pulcini. 
 

 Si ricorda alle Società e ai Responsabili Tecnici delle scuole calcio convocate 
l'obbligatorietà della partecipazione agli incontri a loro dedicati come condizione 
indispensabile per il riconoscimento della qualifica di SCUOLA CALCIO ELITE per la 
corrente stagione sportiva. 
 

SOCIETÀ ELITE CONVOCATE  
 

A.S.A. 
 AC. REAL TUSCOLANO 
 ANZIO 
 ATLETICO LODIGIANI 
 ATLETICO MORENA 

ATLETICO SFF    FIUMICINO 
 AUDACE GENAZZANO 
 BREDA CSV 
 CASTELVERDE 

CESANO 

CITTA' DI CERVETERI 
 CITTA' DI CIAMPINO 
 CIVITAVECCHIA C.P. 
 COLLEFERRO 
 COR 2005  
 CSS TIVOLI  
 DABLIU 
 DE ROSSI 
 DILETTANTI FALASCHE 
 FC FRASCATI 
 FONTE MERAVIGLIOSA 
 FORTITUDO ACADEMY VELLETRI 
 FUTBOL CLUB  

 GIARDINETTI G. 
 G. CASTELLO 

GRIFONE GIALLOVERDE  

LAZIO 
 LAZIO CALCIO A CINQUE (C5)  
 LEPANTO 
 LUPA ROMA 
 OSTIA MARE LC 
 OTTAVIA 
 P.C. TOR SAPIENZA 
 



 

 

PONTE DI NONA 

PRO ROMA CALCIO 
 ROMA 
 ROMULEA 
 SELVA ACADEMY POMEZIA 

SPES ARTIGLIO 
 SPORTING CLUB MARCONI (C5) 
 STELLA POLARE DE LA SALLE 

TOR DE CENCI 
 TOR SAPIENZA ASD 
 TOR TRE TESTE 
 TOTTI SOCCER SCHOOL 

TRASTEVERE 
 TRIGORIA 
 VIGOR PERCONTI 

VIRTUS ANIENE 3Z (C5) 
 VIRTUS NETTUNO LIDO 
  
 
 
 

Corsi Informativi “Grassroots“ENTRY LEVEL” – “Livello E” per Aspiranti  “Istruttori Attività di 

Base”, operanti nelle Scuole di Calcio 
 

Sede: ASD TIME SPORT 
 

ERRATA CORRIGE 
Si comunica ai corsisti che prenderanno parte al corso presso la sede TIME SPORT (con 
elenco pubblicato sul CU del 20/12/2019) la variazione dell’orario di svolgimento del corso:  
 
 

DATA 
 

ORARIO 

lunedì  04 – 02 – 2019 16,00/19,00   -   teoria 

lunedì  11 – 02 – 2019 16,00/19,00   -   teoria e pratica 

lunedì  18 – 02 – 2019 16,00/19,00   -   teoria e pratica 

lunedì  25 – 02 – 2019 16,00/19,00   -   teoria e pratica 

lunedì  04 – 03 – 2019 16,00/19,00   -   pratica 
 lunedì  11 – 03 – 2019 16,00/19,00   -   pratica 
 DATA DA DEFINIRE TIROCINIO OSSERVATIVO PRESSO CFT FORMELLO 

 

 Il presente nuovo orario di frequenza annulla e sostituisce quello pubblicato sul CU del 
20/12/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco Squadre Iscritte 

ACCADEMIA FROSINONE G.CASTELLO 

ACCADEMIA R.TUSCOLANO GDC PONTE DI NONA 

ANZIO CALCIO GIARDINETTI 

AS ROMA GRIFONE GIALLOVERDE 

ASA MONTEFIASCONE 

ATLETICO LODIGIANI MONTEROSI FC 

ATLETICO MORENA MONTI CIMINI 

AUDACE OSTIA MARE 

BARCO MURIALDINA POLISPORTIVA DE ROSSI 

CASSINO CALCIO PRO ROMA CALCIO 

CASTELVERDE REAL CASSINO 

CENTRO FORMAZIONE ROMULEA 

CESANO S.ARTIGLIO 

CITTA' DI APRILIA SAMAGOR 

CLUB OLIMPICO ROMANO SS LAZIO SPA 

COLLEFERRO SS.MICHELE S.DONATO 

COMPAGNIA PORT. CIVIT TOTTI SS 

CSS TIVOLI TRIGORIA 

CSV BREDA USD LEPANTO 

DABLIU NEW TEAM VIGOR PERCONTI 

FCD SPORT CITY VIRTUS NETTUNO 

FUTBOLCLUB  
 
Si comunica che le squadre evidenziate in giallo non hanno ancora effettuato l’iscrizione 
on-line necessaria per l’accesso alla seconda fase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

UNDER 17 FEMMINILE 2018/2019 

ATTIVITA' NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 11 

FASE INTERREGIONALE 1° FASE 

 

GIRONE 2 

UMBRIA – LAZIO 
(si qualifica alla fase successiva 1 squadra) 

 

1° RAGGRUPPAMENTO: In questa fase si affrontano le squadre di Umbria e Lazio in totale 5 

Alla fine di questa fase preliminare si qualifica per la fase interregionale la migliore squadra 

classificata del Girone 2. 

 

ARBITRAGGIO GARE: La gestione degli arbitri è di competenza del Coordinamento della 

squadra che gioca in casa, vedasi disposizioni C.U. n.20/SGS del 08-10-2018, con richiamo al 

C.U.n. 8/SGS del 10-08-2018 

 

VARIAZIONI CALENDARIO GARE: Le eventuali variazioni al calendario gare che dovessero 

intercorrere tra società, vanno redatte nell’apposito modulo allegato, controfirmato dalle due società 

interessate ed inviato entro 5 giorni antecedenti la data della gara al Coordinamento Regionale 

Competente per Zona: umbria.sgs@figc.it oppure  lazio.sgs@figc.it che provvederà all’inoltro al 

Settore Giovanile e Scolastico Nazionale. 

 

REFERTI GARA: Il referto gara, unitamente agli elenchi dei giocatori delle due squadre, va 

inviato entro il giorno successivo alla gara al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale 

(agonistica.sgs@figc.it, tornei.sgs@figc.it) ed in copia al Coordinamento Regionale Competente 

(umbria.sgs@figc.it o lazio.sgs@figc.it) 

In allegato: 

- copia calendario; 

- copia lista gara; 

- copia referto gara; 

- copia richiesta di variazione gara. 
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VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI GIRONI 
 
Le Società partecipanti all’attività di base, relativamente ai Tornei della fase primaverile 
riguardanti le Categorie degli Esordienti, Pulcini  e  Primi Calci sono tenute a prendere 
attenta visione delle modifiche sotto riportate nei Modelli e Gironi  rispetto a quanto 
pubblicato sul C.U.  nr  38  SGS del 02.11.2018  
 

Primi Calci  1° Anno ( 2011)  ( 4  c 4)  

DEPENNARE  Gir. INSERIRE Gir. 

AUDACE  20   

 
 

Esordienti 1° Anno ( 2007)  ( 9  c 9)  

DEPENNARE  Gir. INSERIRE Gir. 

CASTELVERDE  A 20   

 
 
LE SUDDETTE VARIAZIONI SONO PUBBLICATE IN ALLEGATO AL PRESENTE C.U. 

 

SEGRETERIA   
 
 
Si informa che la società  ROCCA PRIORA CALCIO   ha comunicato  il nuovo numero 
referente per tutte le categorie dell’Attività di Base   segr.  366 8942556; 

 
Si informa che la società  CESANO CALCIO   ha comunicato  il nuovo numero referente 
per tutte le categorie dell’Attività di Base    segr.  391 1822549; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ORGANIZZATA DA SOCIETA’ 

ASPIRANTI AL RICONOSCIMENTO DI “SCUOLA DI CALCIO ELITE “  

 
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. 

GRIFONE GIALLOVERDE        

 Sabato 26 Gennaio 2019 ore 10.00 

Incontro n. 5 

Tema “Consigli alimentari per le diverse età di riferimento della Scuola Calcio.” 

 

SPES 1908         

 Venerdì 25 Gennaio 2019 ore 18.00 

Incontro n. 2 

Tema “Regolamento del gioco del calcio” 

 

TOTTI S.S.        

 Lunedì 21 Gennaio 2019 ore 18.00 

Incontro n. 5 

Tema “Diamo un calcio alla disabilità” 

PRO ROMA         

 Lunedì 21 Gennaio 2019 ore 18.00 

Incontro n. 4 

Tema “A ognuno il suo ruolo e il suo tifo” 

DABLIU’ N.T.         

 Venerdì 25 Gennaio 2019 ore 18.00 

Incontro n. 4 

Tema “Psicologia nello sport” 

 



 

 

CSS TIVOLI          

 Lunedì 21 Gennaio 2019 ore 19.00 

Incontro n. 5 

Tema “La corretta alimentazione in relazione all’attività di allenamento e gara nelle categorie di 
base della Scuola Calcio. La prevenzione nell’attività sportiva nelle categorie di base” 

CSV BREDA          

 Venerdì 18  Gennaio 2019 ore 18.00 

Incontro n. 4 

Tema “Il Regolamento del gioco del calcio” 

FOOTBALL CLUB FRASCATI         

 Martedì 22  Gennaio 2019 ore 18.00 

Incontro n. 2 

Tema “Regolamento del gioco del calcio nell’attività di base” 

VIRTUS ANIENE 3Z 1983         

 Martedì 15  Gennaio 2019 ore 18.00 

Incontro n. 4 

Tema “Regolamenti  del gioco del calcio” 

SPES ARTIGLIO          

 Lunedì 14 Gennaio 2019 ore 17.00 

Incontro n. 4 

Tema “Il gruppo come crescita e come risorsa”       
 Martedì 22  Gennaio 2019 ore 18.00 

Incontro n. 5 

Tema “Le fasi di sviluppo del bambino” 

ATHLETIC SOCCE ACADEMY 2012         

 Mercoledì 23 Gennaio 2019 ore 18.00 

Incontro n. 4 

Tema “Il giusto atteggiamento del genitore per contribuire alla crescita sportiva dell’atleta” 



 

 

G. CASTELLO         

 Venerdì 18  Gennaio 2019 ore 17.00 

Incontro n. 3 

Tema “Genitori dietro la rete, come aiutare il bambino a vivere al meglio l’esperienza sportiva” 

FONTE MERAVIGLIOSA         

 Lunedì 21 Gennaio 2019 ore 18.00 

Incontro n. 3 

Tema “Genitorialità nello sport” 

ANZIO CALCIO 1924         

 Lunedì 28  Gennaio 2019 ore 17.00 

Incontro n. 5 

Tema “La genitorialità nello sport” 

SPORT CITY ROMA         

 Giovedì 17  Gennaio 2019 ore 18.30 

Incontro n. 4 

Tema “La relazione tra giovani atleti” 

CYNTHIA 1920          

 Venerdì 25 Gennaio 2019 ore 19.00 

Incontro n. 3 

Tema “L’Alimentazione del giovane atleta” 

 
 
 
 
 
Pubblicato in Roma il  10 Gennaio 2019 

 
IL SEGRETARIO      IL DELEGATO 

   Giuseppina Pignotti Angelo Di Benedetto 


