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Stagione Sportiva 2018-2019 

Comunicato Ufficiale N° 101 del 28/03/2019 

 Attività di Settore Giovanile e Scolastico 

 

ATTIVITÀ DI BASE 
 
 

AVVISO ALLE SOCIETA’ 
 

ISCRIZIONE PICCOLI AMICI (2012-2013) 
 

Si informano le Società che l’area riservata societaria per le 
iscrizioni alla Categoria PICCOLI AMICI 2012-2013 resterà aperta 
sino al 01 aprile 2019. 
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PROGETTO TECNICO E MODALITA' DI GIOCO CATEGORIA PICCOLI AMICI 2012/2013 
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

La FIGC-SGS LAZIO, allo scopo di promuovere attività che tengano conto delle caratteristiche e 
delle esigenze proprie dell’età organizza per la corrente stagione sportiva l'attività riservata alle 
categorie Piccoli Amici 2012/2013, avendo come riferimento le nuove indicazioni federali 
illustrate nei Comunicati Ufficiali SGS e il PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE 
riservato alle categorie Piccoli Amici e Primi Calci. 
I giochi presentati nel documento verranno utilizzati nelle giornate di gara previste 
settimanalmente per gli incontri calendarizzati nel programma gare. 
Il nuovo progetto tecnico, allegato al presente comunicato ufficiale, e la struttura organizzativa 
delle attività didattiche vogliono rispondere alla naturale esigenza di fornire proposte diversificate 
che si rinnovino costantemente nel tempo e che, allo stesso tempo, siano coinvolgenti e 
stimolanti per i calciatori in erba, e utilizzabili come momenti di formazione per i tecnici. 
Le attività tecniche sono riservate ed obbligatorie per le tutte le Scuole di Calcio che svolgono la 
loro attività sul territorio regionale, e le proposte costituiscono i contenuti tecnici da poter 
utilizzare negli allenamenti e con cui dovranno essere sviluppate le modalità di gioco previste per 
Piccoli Amici. Nelle attività ufficiali federali, organizzate in questa parte della stagione sportiva, si 
confronteranno due società secondo il progetto tecnico, modalità, gironi e calendario pubblicati 
sul Comunicato Ufficiale della Delegazione di appartenenza. 
La modalità di gioco con cui si confronteranno i giovani calciatori dovrà prevedere almeno 3 
partite (in modalità 2:2 o 3:3 per i Piccoli Amici) alternate a 2 esercitazioni scelte tra quelle 
proposte in questo eserciziario, ognuna con un contenuto diverso dall’altra (Collaborazione, 
Duello, Calcio di strada, Scoprire il movimento, Giochi di tecnica), variando le attività di settimana 
in settimana, proponendo sempre abbinamenti diversi con l’obiettivo di arricchire le esperienze 
motorie e tecniche dei bambini. 
 
 

PER LA CATEGORIA PICCOLI AMICI 2012/2013 La struttura di ogni giornata di gara sarà la 
seguente: 
 
GIOCO PARTITA: PARTITA CFT 
2>2 - 3>3 n° 3 tempi da 10 minuti 
 
ATTIVITA’ A CONFRONTO 
n°2 giochi a scelta tra quelli indicati nel progetto tecnico – 15 minuti per ogni gioco 
a confronto (30 minuti totali) 
 
Scoprire il movimento: Il Guado – 15 minuti 
Calcio di strada: Tutti contro tutti – 15 minuti 
 
 
Giochi di tecnica: lo Zoo – 15 minuti 
Collaborazione: la gabbia dei leoni – 15 minuti 
 
Il Duello: le Statue – 15 minuti 
Il gioco Paracadute: il Flipper – 15 minuti 
 
 
 
 
 



                                                                                                  101  SG/3                                                                             

 

                                          

 

Il numero dei partecipanti per ogni società potrà essere compreso tra un numero minimo 8 e 
massimo di 10 bambini per ogni gruppo/squadra, a cui possono partecipare i bambini 2012/2013 
- categoria Piccoli Amici, tutti regolarmente assicurati tramite la carta assicurativa emessa per la 
stagione 2018-2019. 
La mancata partecipazione a tale attività comporterà la revoca della qualifica assegnata per la 
corrente stagione sportiva per le scuole di calcio inadempienti. 
Tutte le società partecipanti , suddivise in raggruppamenti, ognuno composto da sette/otto 
società, con incontri di solo andata, organizzati con frequenza settimanale, alla giornata di gara 
devono compilare la lista ufficiale, allegata al presente comunicato ufficiale, allegando la lista dei 
bambini tesserati, stampata dal sito federale, in copia unica, e farla pervenire alla Delegazione 
Provinciale di appartenenza entro cinque giorni dalla disputa dell’incontro in oggetto. La società 
ospitante è ritenuta responsabile della consegna. 
Le iscrizioni alla manifestazione si intendono completate solo con la consueta procedura on-line 
nel portale societario. 
 
 
 

CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Gare di solo andata Date 

1^ Giornata          dal 13 Aprile     al   19 Aprile    2019 

2^ Giornata   dal 27 Aprile     al    03 Maggio 2019 

3^ Giornata   dal 04 Maggio   al    10 Maggio 2019 

4^ Giornata   dal 11 Maggio   al    17 Maggio 2019 

5^ Giornata   dal 18 Maggio   al    24 Maggio 2019 

6^ Giornata   dal 25 Maggio   al    31 Maggio 2019 

7^ Giornata   dal 01 Giugno   al    08 Giugno 2019 

 

 

 

RIUNIONI INFORMATIVE CON LE SCUOLE DI CALCIO - NUOVO PROGETTO TECNICO DEL 
PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE RISERVATO ALLE CATEGORIE PICCOLI 
AMICI E PRIMI CALCI 

 
Si informano le società che il Comitato Regionale Lazio, in collaborazione con L’Ufficio del 
Coordinatore Federale Regionale SGS, organizzano nel mese di marzo/aprile 2019 presso 
ciascuna Delegazione Provinciale riunioni tecnico-organizzative, obbligatorie, riservate ai 
Dirigenti e ai Tecnici Responsabili delle scuole di calcio di tutte le società affiliate, al fine di 
illustrare il nuovo Progetto Tecnico e le modalità di svolgimento del nuovo progetto tecnico 
(allegato al presente Comunicato Ufficiale) inserito nel PROGRAMMA DI SVILUPPO 
TERRITORIALE, riservato alle categorie PICCOLI AMICI e PRIMI CALCI, da realizzarsi nella 
corrente stagione sportiva. 
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Considerando l’importanza degli argomenti da trattare si invitano tutte le Società a 
partecipare con il Responsabile Tecnico e/o un Dirigente Responsabile della scuola calcio 
 
IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI PER LA DELEGAZIONE DI LATINA E’ IL SEGUENTE:  
 
Venerdì 29 Marzo 2019 ore 17:00  Oratorio San Giovanni Bosco via Appia (lato Napoli) - Formia c/o 
Società Don Bosco Formia.  
 
Martedì 09 Aprile 2019 ore 17:00 c/o Società SS Pietro e Paolo via Londra - Latina 

 
 
Si ricorda alle società e ai Responsabili Tecnici delle scuole di calcio l’obbligatorietà della 
partecipazione agli incontri a loro dedicati come condizione indispensabile per il 
riconoscimento della qualifica per la stagione sportiva 2018/2019 

 

 
 

 

Allegati 

 

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante: 
 

 Programma di sviluppo territoriale Manuale Breve Attività “Piccoli Amici”; 
 Referto Piccoli Amici 2018-19 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Pubblicato in Latina il 28 marzo 2019 
  IL SEGRETARIO                                            IL DELEGATO PROVINCIALE  
                 Nadia Santarelli                                                            Gian Carlo Bersanetti 

 

 

 
 


