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Stagione Sportiva 2018/2019 
Comunicato Ufficiale N° 10 del 16/09/2019 

Attività di Base 
 
 
 
 

 

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

 

 
SCUOLE CALCIO 

 

NORME GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AI TORNEI 
ESORDIENTI – PULCINI 

MANIFESTAZIONE “GIOCOCALCIANDO” PRIMI CALCI 
 

Si ricordano alle Società le principali adempienze e disposizioni relative ai Tornei 

in oggetto indicate nei C.U. 5, 7 e 9. 

In merito si ribadiscono gli adempimenti documentali, previsti dal C.U. nr. 

5 del 19.8.2019 da presentare obbligatoriamente a questa Delegazione 

Provinciale di Viterbo – Ufficio Attività di Base (email – a mano) - per il 

completamento dell’iscrizione e richiamati nel C.U. nr. 7 del 30.8.2019. 

Le richieste incomplete non verranno accettate. 

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;  
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� INIZIO TORNEI:  

 

Categoria Esordienti  presumibilmente terza decade di Ottobre 2019; 

 

Categoria Pulcini e Manifestazione “GIOCOCALCIANDO” presumibilmente prima decade 

Novembre 2019; 
 

Entro tale data la documentazione dovrà essere completata soprattutto per quanto 

riguarda l’elenco dei bambini per ogni squadra iscritta. 
 
 

INVIO RAPPORTI/REFERTI DI GARA/INCONTRO 
 

 Il rapporto/referto di gara dovra` essere inviato, a cura della Società 
ospitante, entro e non oltre due giorni dalla disputa della gara e comunque non 
oltre la gara successiva, alla Delegazione Provinciale di Viterbo, a mezzo di: 
 

• email: adbase.viterbo@lnd.it (modalità preferibile) 

• fax 0761-325389; 
 

� Qualora tale documento non dovesse pervenire entro 15 giorni dalla disputa 
della gara, la Società responsabile del mancato inoltro incorrerà nelle sanzioni 
proporzionali alla omissione accertata e previste dal C.G.S. 

 

  

RIUNIONI TECNICO - ORGANIZZATIVE OBBLIGATORIE PER SOCIETÀ DI 
CALCIO DELLA LND E DI PURO SETTORE DI CALCIO A 5 

 

Si comunica che il Comitato Regionale Lazio L.N.D. in collaborazione con l’Ufficio del 
Coordinatore Federale Regionale SGS ha organizzato con l’ufficio Attività di Base 
della Delegazione Provinciale di Viterbo, la seguente riunione tecnico-organizzativa, 
obbligatoria e riservate ai Responsabili e Tecnici responsabili dell’Attività di Base di 
tutte le Società affiliate, al fine di illustrare le modalità innovative e regolamentari per il 
corretto svolgimento dell’Attività di Base nella corrente stagione sportiva e per quanto 
previsto dal C.U. nr.1 e 2 SGS – FIGC 

Si fa presente che il RESPONSABILE dell’ATTIVITA’ DI BASE deve essere tesserato 

per la società che rappresenta e in possesso di abilitazione tecnica federale 

Data l’importanza degli argomenti trattati si invitano tutte le Società a 
partecipare con il responsabile e tecnico responsabile dell’Attività di Base. 
Si ricorda alle Società l'obbligatorietà della partecipazione agli incontri  come 
condizione indispensabile per il riconoscimento della qualifica per la stagione 
sportiva 2019/2020. 
 
 
 
 
. 
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Mercoledì 18 settembre 2019 – ore 17:30  

presso la sala polivalente della Società 

ASD Viterbo Football Club S.C. 

Strada S. Barbara – Viterbo 

 
  

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 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 

 
 

Pubblicato in Viterbo il 16 Settembre 2019   
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETARIO 
Vincenzo Leonetti 

 IL DELEGATO PROVINCIALE 
Renzo Lucarini 

 


