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A - MANIFESTAZIONE  “STRADACALCIANDO ALLE TERME DI CARACALLA 
2019” 
 
La FIGC SGS Lazio in collaborazione con la LND Lazio, con il patrocinio del Comune di 
Roma, organizza nella giornata di domenica 29 settembre 2019 la Manifestazione 
“STRADACALCIANDO 2019”, che vedrà il coinvolgimento delle scuole calcio di Roma, 
attraverso la realizzazione di attività calcistiche presso il suggestivo scenario delle 
Terme di Caracalla a Roma.  
L’evento, riservato alle scuole calcio di Roma, coinvolgerà le bambine e ai bambini nati 
negli anni dal 2013/2014, categoria Piccoli Amici e ai bambini nati negli anni dal 
2011/2012  categoria Primi Calci, si pone l’obiettivo, ambizioso, di promuovere l’attività 
ludico-motoria tra i bambini e le  bambine che vogliono cimentarsi con il gioco del calcio 
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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, specialmente nelle grandi città. Il calcio 
giocato per la strada, segnando il campo e le porte con quello che si ha  a disposizione, 
riporterà lo sport alla sua originaria essenza: gioco e divertimento 
La manifestazione si svolgerà a Roma 29 settembre 2019 dalle ore 9,30 alle ore 12,00, 
presso viale delle Terme di Caracalla, nel tratto compreso tra largo Vittime del 
terrorismo e via Antonina, con l'attività ludico-motoria che si svilupperà nelle varie aree 
di gioco con mini-partite 3>3/4>4. 
Si comunica che, per motivi di sicurezza e ordine pubblico verranno accolte 
esclusivamente le iscrizioni da parte delle prime 30 società che presenteranno la 
domanda di partecipazione all'evento. 
Per l'individuazione delle società partecipanti nel caso di un numero di iscrizioni 
superiori alle 30, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della scheda di 
partecipazione, allegata al presente comunicato ufficiale. 
Le scuole calcio potranno partecipare alla Manifestazione con un numero massimo di 20 
(venti) bambini, n° 10 nati negli anni dal 2013/2014, categoria Piccoli Amici e n° 10 
bambini nati negli anni dal 2011/2012  categoria Primi Calci, considerando i limiti imposti 
al numero dei partecipanti, in relazione alle esigenze di ordine pubblico, indicate dal 
Comune di Roma. 
Si fa presente che potranno prendere parte all'evento, per ovvi motivi assicurativi, 
esclusivamente i bambini tesserati per la corrente stagione sportiva, pena la mancata 
partecipazione alle attività previste. 
Copia del tesseramento dovrà essere obbligatoriamente presentato e depositato presso 
il punto di accoglienza della FIGC SGS, posto tra largo Vittime del terrorismo e via 
Antonina, per l'accreditamento alla partecipazione, prima dell’inizio delle attività 
sportive. 
Non sarà assolutamente consentita la partecipazione alle attività da parte di bambini non 
tesserati per la corrente stagione sportiva e che non abbiano, di conseguenza, copertura 
assicurativa. 
Per andare incontro alle esigenze delle società che parteciperanno alla Manifestazione, 
la LND C.R. Lazio, in via del tutto eccezionale in considerazione dei ristretti tempi per 
l'organizzazione societaria all'evento, istituirà una modalità prioritaria per accellerare i 
tempi di tesseramento dei bambini partecipanti. 
 
Si informano le società che i bambini dovranno presentasi con la divisa sociale e 
l’abbigliamento di gioco, indossando, obbligatoriamente scarpe da ginnastica. 
Inoltre, si invitano le società partecipanti ad i formare i genitori sulle aree di parcheggio 
limitrofe all'area della Manifestazione al fine di limitare al massimo i problemi di viabilità 
e spostamento. A tale proposito si consiglia alle società di invitare i genitori   all'utilizzo 
della metropolitana. 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 
Ore  9,00 Arrivo delle Società (punto di raccolta tra largo Vittime del terrorismo e via 

Antonina) – consegna depliant informativo + invio nelle zone riservate alle 
categorie Piccoli Amici, Primi Calci) 

 

Ore  9,20        Dislocazione dei bambini/e nei campetti di gioco 
  
Ore  9,30 Inizio attività 



CRL 7/ 3 

 
Ore 11,45 Fine della attività 
 
Ore 12,00 Premiazione finale e chiusura Manifestazione 
 

 
B - MANIFESTAZIONE NAZIONALE - “PLAY DAYS 2019 – SETTIMANA EUROPEA DELLO 
SPORT” 
 
In occasione delle Manifestazioni legate alla Settimana Europea dello Sport la FIGC SGS, 
in collaborazione con la LND Lazio, con il patrocinio del Comune di Roma, organizza 
nella giornata di domenica 29 settembre 2019 la Manifestazione “PLAY DAYS 2019”, che 
vedrà il coinvolgimento delle bambine e ragazze del territorio, evento svolto in 
contemporanea su tutto il territorio nazionale dal 23 al 30 settembre, attraverso la 
realizzazione di attività calcistiche in tutte le città capoluogo di regione.  
L’evento, riservato alle bambine e alle ragazze dai 6 ai 14 anni, vuole promuovere 
l’attività femminile giovanile e favorire la relazione tra le bambine/ragazze e le società del 
territorio per favorire il calcio al femminile e incrementare il numero delle 
bambine/ragazze praticanti. 
All’evento potranno partecipare tutte le bambine/ragazze, sia quelle regolarmente 
tesserate per la corrente stagione sportiva che quelle non ancora tesserate. 
La manifestazione si svolgerà a Roma 29 settembre 2019 dalle ore 9,30 alle ore 12,00, 
presso viale delle Terme di Caracalla, nel tratto compreso tra largo Vittime del errorismo 
e via Antonina, con l'attività calcistica che si svilupperà nelle varie aree di gioco con 
mini-partite 2>2/3>3/4>4 ed esercizi-giochi a confronto con la palla. 
 
Si informano le società che le bambine/ragazze dovranno presentasi con la divisa 
sociale e l’abbigliamento di gioco, indossando, obbligatoriamente scarpe da ginnastica. 
Inoltre, si invitano le società partecipanti ad i formare i genitori sulle aree di parcheggio 
limitrofe all'area della Manifestazione al fine di limitare al massimo i problemi di viabilità 
e spostamento. A tale proposito si consiglia alle società di invitare i genitori   all'utilizzo 
della metropolitana. 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 
Ore  9,00 Arrivo delle Società (punto di raccolta tra largo Vittime del terrorismo e via 

Antonina) – consegna depliant informativo + invio nelle zone riservate alle 
attività ludico-sportive) 

 

Ore  9,20        Dislocazione nei campetti di gioco 
  
Ore  9,30 Inizio attività 
 
Ore 11,45 Fine della attività 
 
Ore 12,00 Premiazione finale e chiusura Manifestazione 
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SCUOLE DI CALCIO 
 

N O R M E  G E N E R A L I  P E R  L A  P A R T E C I P A ZI O N E  A I  
T O R N E I  

 
 

F A S E   I N V E R N A L E 
 
 

TORNEI ESORDIENTI  E PULCINI  
  MANIFESTAZIONE “GIOCOCALCIANDO” PRIMI CALCI 

 
Si ricordano alle Società le principali adempienze relative ai Tornei in oggetto: 
 
 
 
 
 
1)  ISCRIZIONE TORNEI   
 
Dal 01 settembre  al 24 settembre 2019 si potranno effettuare le iscrizioni ai Tornei per la 

categoria ESORDIENTI; 
 
Dal 01 settembre  al 30 settembre 2019 si potranno effettuare le iscrizioni ai Tornei per la 

categoria PULCINI e alla Manifestazione "GIOCOCALCIANDO" per la Categoria PRIMI 
CALCI 2011/2012; 
 

esse dovranno essere predisposte per mezzo della procedura on-line, presente all’interno 

dell’area riservata alla Società.  

 
Si ribadisce che l’aver completato la procedura on-line è solo una parte degli adempimenti 

connessi all’iscrizione ai Tornei dell’Attività di Base,  infatti la stessa si intende perfezionata 

solo quando perviene alla Delegazione Provinciale, la documentazione di seguito indicata, 

mediante la procedura di de materializzazione e firma elettronica.  

 
Società già iscritte ad altri Campionati di Categoria superiore: 
 
 

1. Copia del modulo di censimento della Scuola di Calcio o Centro Calcistico di Base inviate 
presso il S.G.S. Nazionale. 

 
2. copia del tesseramento dei Tecnici operanti nella Scuola di Calcio. 
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3. Iscrizione al Torneo di base prescelto, ricavabile dalla procedura on-line. 

 
4. dichiarazione della disponibilità del campo di giuoco (Mod. A1 o B1), unitamente alla 

documentazione comprovante la proprietà o l’utilizzo (contratto di affitto, concessione 
comunale, ecc.) per le Società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Pro, di 
Serie “D” (Interregionale), di Puro Settore Giovanile se diverso da quello dichiarato 
per i campionati delle categorie di Settore Giovanile (Allievi e/o Giovanissimi); Le Società 
di Lega Nazionale Dilettanti, se diverso da quello dichiarato per i campionati di L.N.D. 
e/o delle categorie di Settore Giovanile (Allievi e/o Giovanissimi); 

 
Per le Società già iscritte ai Campionati di Categoria superiore, tale adempimento è 
obbligatorio solo se il campo è differente da quello già indicato, e,  per il quale è già 
stata depositata la dichiarazione di disponibilità. 
 

 
5.    elenco bambini per ogni squadra iscritta . 
 

6. segnalare il nominativo di una o più persone, tesserate per la Società, che abbiano 
compiuto i quindici anni, (Calciatori della categoria Allievi e Juniores, Tecnici e Dirigenti 
appositamente istruiti) da utilizzare per la direzione delle gare ( comunicazione su carta 
intestata) 

 
7. modello “Riepilogo costi” (ricavabile dalla procedura on-line); 

 
8. bonifico bancario IBAN IT20M0832703395000000004120 intestato a COMITATO 

REGIONALE LAZIO LND , (Inserire tra gli allegati la copia della ricevuta). 
 
 
Per le Società non iscritte ad altri Campionati di Categoria superiore, alla predetta 
documentazione dovranno aggiungere: 
 

1.  Scheda DATI SOCIETA’ (ricavabile dalla procedura on-line). 
 
2. Scheda ORGANIGRAMMA regolarmente sottoscritta da tutti i soggetti ivi indicati 

(ricavabile dalla procedura on-line). 
 
3. VERBALE DELL’ASSEMBLEA con la quale si è provveduto all’elezione delle cariche 

sociali per la stagione sportiva 2019/2020 (tale documento deve essere redatto su carta 
intestata con apposto il timbro sociale e la sottoscrizione del Presidente e Segretario 
dell’Assemblea) da allegare alla documentazione per l’iscrizione. 

4. DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ DI UN IMPIANTO DI GIOCO (Mod. A1 o B1), 
regolarmente omologato ai sensi dell’art. 31 del Regolamento della LND (il modello è 
ricavabile dalla procedura on-line). 

 
5. DICHIARAZIONE DI ONORABILITA’ DEL PRESIDENTE (ricavabile dalla procedura on-

line). 
 

6. CERTIFICATO DI VIGENZA (prodotto a cura della Società esclusivamente per le 
Società di capitali). 
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Si precisa che al momento dell’iscrizione ai Tornei di cui sopra, le Società 

interessate dovranno presentare l’elenco nominativo dei componenti la squadra 

con l’indicazione per ciascun calciatore dell’anno di nascita ed il Numero di 

Matricola Federale, nonché indicare obbligatoriamente, nei singoli fogli  notizie 

di iscrizione, il nominativo del referente  e relativo numero di cellulare;  
 
2) INIZIO TORNEI:  
 
Categoria Esordienti  il 19-20 Ottobre 2019; 
 
Categoria Pulcini e Manifestazione “GIOCOCALCIANDO” il 02-03 Novembre 2019; 
 

Entro tale data la documentazione dovrà essere completata soprattutto per quanto riguarda 

l’elenco dei bambini per ogni squadra iscritta. 

 
 
3) RIUNIONI INFORMATIVE:  C.U. N°. 1 e 2  
Si terranno nel mese di settembre-inizio  ottobre e tutte le società sono invitate ad 
intervenire con maggior partecipazione ed interesse anche tenendo conto delle novità 
previste. 
 
 
4) INVIO REFERTI GARA:   
I referti gara dovranno essere consegnati alla Delegazione Provinciale (Ufficio dell’attività 
di base), a mezzo posta prioritaria, Fax 06-4111546, e-Mail  ADBASE.LAZIO@LND.IT o 
consegnati a mano in busta chiusa entro e non oltre la disputa della gara successiva. 
 
 

 Si allega l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio “ATTIVITA’ DI BASE”   ai quali le 

società sono invitate ad attenersi, per rappresentare qualsiasi esigenza o chiarimento ritenuto 

necessario per una migliore programmazione della propria attività nelle categorie di base, 

nonché il numero di telefono diretto dell’Ufficio Attività di Base Delegazione Roma 
06/41603201: 

 
 

DELEGAZIONE DI ROMA 
Lunedì     09.30 - 12.00 / 14.30 – 16.30 
Martedì 09.30 – 12.00 / 14.30 – 16.30 

Mercoledì 09.00 – 12.00 
Giovedì 14.30 – 16.30 
Venerdì 09.30 – 12.00 / 14.30 – 16.30 
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RIUNIONI TECNICO - ORGANIZZATIVE SOCIETÀ DI CALCIO DELLA LND, DI PURO 
SETTORE, DI CALCIO A 5 E DI CALCIO FEMMINILE 

 
Si comunica che il Comitato Regionale Lazio L.N.D. in collaborazione con l’Ufficio del 
Coordinatore Federale Regionale SGS,  organizzano nel mese di Settembre 2019 presso 
ciascuna Delegazione Provinciale riunioni tecnico-organizzative, obbligatorie, con i 
Responsabili dell’Attività di Base, di tutte le Società affiliate  al fine di illustrare le modalità di 
svolgimento dell’Attività di Base nella corrente stagione sportiva ed i contenuti del Comunicato 
Ufficiale n° 1 e 2 del Settore Giovanile e Scolastico. 
Data l’importanza degli argomenti trattati si invitano tutte le Società a partecipare con il  
responsabile tecnico e un dirigente responsabile della Scuola Calcio.  
 
Il programma degli incontri per la Delegazione Provinciale di Roma è il seguente: 
 

� Martedì 17 Settembre 2019 - ore 17.30     presso il campo “ Brasili” società 
BORGHESIANA  sito in Via Lentini snc Roma-Borghesiana – te. 339 7553783; 
 

� Mercoledì 18 Settembre 2019 - ore 17.30   presso il campo “OCRES MOKA” società 
VILLALBA OCRES MOKA 1952   sito in via Pantane 9/11 Villalba, tel. 0774/ 358044; 
 

� Lunedì 23 Settembre 2019 - ore 17.30     presso il campo “ Pian Due Torri” società 
PIAN DUE TORRI  sito in Via Lungotevere Magliana nr. 95 – te. 338 8851652; 

 

� Martedi 24 Settembre 2019 - ore 17.30     presso la società CITTA’ DI CERVETERI  - 
Sala Riunione Jolly  sito in Via Santa Maria nr.  30 Cerveteri tel. 328 3434523; 
 

� Mercoledì 25 Settembre 2019 - ore 17.30     presso il campo Pineta di Liberti “B” 
società RACING CLUB sito in Via Delle Pinete nr. 140 – Tor San Lorenzo - Ardea– 
(RM) tel. 06/91648061; 

 

� Giovedì 26 Settembre 2019  - ore 17.30     presso il campo “Don Bosco” società  DON 
BOSCO NUOVO SALARIO sito in Via Francesco Cocco Ortu nr. 19– Roma (Nuovo 
Salario) tel. 340 4898188; 
 

� Lunedì 30 Settembre 2019 - ore 17.30      presso il campo “Ivo di Marco” società 
OTTAVIA sito in Via Delle Canossiane nr. 10 Roma tel. 06 30812878; 

 
Si ricorda alle Società e ai Responsabili Tecnici delle Scuole Calcio l'obbligatorietà della 
partecipazione agli incontri a loro dedicati come condizione indispensabile per il 
riconoscimento della qualifica per la stagione 2019/2020. 
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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. 

 

AS ROMA             
� Venerdì   13   Settembre  2019 ore 16.00 

Incontro n. 1 

Tema “La programmazione annuale nella Scuola Calcio” 

             
� Sabato 14   Settembre  2019 ore 09.30 

Incontro n. 2 

Tema “La psicologia e l’etica della nostra Scuola Calcio” 

POL. VIGOR PERCONTI              
� Lunedì 30  Settembre  2019 ore 19.00 

Incontro n. 1 

Tema “Il C.U. nr. 1, la normativa e le modalità realizzative per le categorie dell’Attività di Base” 
 
 
 
 

 

Pubblicato in Roma il 12 Settembre 2019 

  
  IL SEGRETARIO     IL DELEGATO 

   Giuseppina Pignotti Angelo Di Benedetto 

 
 


