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1. ATTIVITA’ DI BASE  
 
 
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 terrorismo 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 presentarsi con la divisa sociale e 
l’abbigliamento di gioco, indossando, obbligatoriamente scarpe da ginnastica. 
Inoltre, si invitano le società partecipanti ad informare 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 

 

 
2. ALLEGATI 

 
 Modulo partecipazione Play Days 2019 Femminile 
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