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Stagione Sportiva 2018/2019 
Comunicato Ufficiale N° 9 del 6/09/2019 

Attività di Base 
 
 
 
 

 

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

 

 
SCUOLE 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 – PULCINI 

MANIFESTAZIONE “GIOCOCALCIANDO” PRIMI CALCI 
 

Si ricordano alle Società le principali adempienze relative ai Tornei in 
oggetto: 
 

� ISCRIZIONE TORNEI 
 

• Esordienti dall’1.9.2019 al 24.9.2019;- 

• Pulcini e Primi Calci (2011-2012): dall’1.9.2019 al 30.9.2019 

 

Le iscrizioni dovranno essere predisposte per mezzo della procedura on-line, 
presente all’interno dell’area riservata alla Società.  
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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.  

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;  
 
� 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. 
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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. 
 
. 

 

Mercoledì 18 settembre 2019 – ore 17:30  
presso la sala polivalente della Società 

ASD Viterbo Football Club S.C. 

Strada S. Barbara – Viterbo 
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SCUOLE CALCIO 

A) DISPOSIZIONI TORNEI ESORDIENTI – PULCINI – PRIMI CALCI 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico Lazio, in collaborazione con la LND CR Lazio ribadisce le modalità di 
gioco e gli adempimenti amministrativi che le società dovranno ottemperare. 
La lista dei ragazzi che prenderanno parte alla gara da questa stagione viene generata come per i 
campionati delle altre categorie giovanili, direttamente dall’area società. Dovrà essere stampata in 
duplice copia per consegnarne una alla società con cui viene disputata la gara e una per essere 
trattenuta dalla stessa. Nella distinta generata dovranno essere inserite le crocette di presenza dei 
calciatori per i tre tempi di gioco. 
Insieme alle due distinte dovrà comunque essere inviata all’ufficio attività di base il modello referto 
gara  per la categoria di appartenenza, senza indicare nuovamente i nomi dei partecipanti alla gara 
ma compilando tutti i campi, relativi all’incontro, alle valutazioni dei dirigenti, tecnici e pubblico, 
risultato gara, risultato shoot out (solo per la categoria esordienti 1° e 2° anno), partecipazione 
bambine, green card, sostituzioni regolari… etc 
 
Quindi alle delegazioni Lnd al termine delle gare dovranno essere inviati: 

• Lista gara squadra A 

• Lista gara squadra B 

• Referto Gara 

B) SVOLGIMENTO GARE TORNEI ESORDIENTI – PULCINI – PRIMI CALCI 

Lo svolgimento delle gare per le categorie di base prevede: 

ESORDIENTI 1° E 2° ANNO: Shoot-out 1c1 in continuità, sfida 1:1 tra giocatore e portiere delle due 

squadre che si confrontano in base alle modalità allegate al presente comunicato. Tre tempi gara della 

durata di 20’ minuti. 

PULCINI 1° E 2° ANNO: riscaldamento condiviso tra le due squadre. Nessun gioco di abilità tecnica 

nella fase autunnale. Tre tempi gara della durata di 15’ minuti  

PRIMI CALCI 5c5 E 4c4: 2 giochi di abilità tecnica prima della gara come da schema e opuscolo 

allegato. Tre tempi gara della durata di 10’ 

C) NORMATIVE ATTIVITA’ DI BASE 

Si ricorda per le categorie di base le normative inerenti la disputa delle gare: 
 

• Riconoscimento calciatori obbligatorio prima della disputa delle gare 

• Verifica che si giochi in spazi adeguati con porte adeguate alla fascia d’età (allegate modalità 
di gioco) 

• Utilizzo maglie da gioco numerate (in assenza è consentito l’utilizzo di fratini numerati) 

• Utilizzo Auto-arbitraggio aiutando i ragazzi nei momenti dubbi e difficili  

• Obbligo utilizzo dei parastinchi 

• Time-out 1 a squadra a partita 

• Compilazione referto gara e segnalazione eventuali anomalie riscontrate 

• Le gare dovranno essere disputate sugli impianti omologati comunicati ad inizio stagione 
sportiva 
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PROGETTO TECNICO E MODALITA’ DI GIOCO CATEGORIE 
PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI 

 

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 (che inizieranno l’attività nella fase primaverile)  e Primi Calci, avendo come 
riferimento le nuove indicazioni federali illustrate nei Comunicati Ufficiali SGS e il PROGRAMMA DI 
SVILUPPO TERRITORIALE riservato alle categorie Piccoli Amici (che inizieranno l’attività nella 
fase primaverile) e Primi Calci, allegato al presente Comunicato Ufficiale. 
I giochi presentati nel documento verranno utilizzati nelle giornate di gara previste settimanalmente 
per gli incontri calendarizzati nel programma gare. 
Nel documento allegato, inoltre, vengono illustrate le attività tecniche e organizzative previste nella 
giornata del sabato presso i Centri Federali Territoriali e le società ELITE, che prenderanno il via sul 
territorio regionale a partire dalla fase primaverile dell'Attività di base per le categorie indicate. 
 

Il nuovo progetto tecnico 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.  
 

La struttura di ogni giornata di gara sarà la seguente: 
 
GIOCO PARTITA: PARTITA  n° 3 tempi da 10 minuti ciascuno (30 minuti totali) 
 
categoria Piccoli Amici2013/2014  2>2 - 3>3 
 
categoria Primi Calci 2011/2012  4>4 - 5>5 
 
ATTIVITA’ A CONFRONTO: n°2 giochi  tra quelli indicati nel progetto tecnico  – 15 minuti per 
ogni gioco a confronto (30 minuti totali) 

 
1° giornata/4° giornata/7° giornata 

 
GIOCO PARTITA: PARTITA: n° 3 tempi da 10 minuti ciascuno (30 minuti totali) 
 
ATTIVITA’ A CONFRONTO:  
 

Scoprire il movimento: Il Guado – 15 minuti  
Calcio di strada: Tutti contro tutti – 15 minuti  
 

2° giornata/5° giornata/8° giornata 
 

GIOCO PARTITA: PARTITA: n° 3 tempi da 10 minuti ciascuno (30 minuti totali) 
 
ATTIVITA’ A CONFRONTO:  
 

Giochi di tecnica: lo Zoo – 15 minuti  
Collaborazione: la gabbia dei leoni – 15 minuti  
 

3° giornata/6° giornata/9° giornata 
 

GIOCO PARTITA: PARTITA: n° 3 tempi da 10 minuti ciascuno (30 minuti totali) 
 
ATTIVITA’ A CONFRONTO:  
 

Il Duello: le Statue – 15 minuti  
Il gioco Paracadute: il Flipper – 15 minuti  
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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 
2013/2014 - categoria Piccoli Amici (che inizieranno l’attività nella fase primaverile);  e 
2011/2012, categoria Primi Calci, e tutti comunque regolarmente assicurati tramite la carta 
assicurativa emessa per la stagione 2019-2020. 
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 alla giornata di gara devono compilare la lista ufficiale, allegata al 
presente comunicato, 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. La raccolta delle 
liste oltre che comprovare l’avvenuto svolgimento degli incontri, servirà ad ampliare i dati statistici 
riguardanti l’attività ufficiale nelle categorie Piccoli Amici (che inizieranno l’attività nella fase 
primaverile) e Primi Calci. 
 
Confidiamo in una gioiosa, leale e puntuale partecipazione di tutte le Scuole di Calcio così com’è nello 
spirito della manifestazione. 
 
Si rammenta a tutte le società l’obbligo di tesserare tutti gli operatori/collaboratori (tecnici, 
dirigenti, direttori sportivi, preparatori atletici, medici, fisioterapisti … etc.) che operano 
all’interno della stessa. 
 
 

ALLEGATI 
 

� Regolamento Shoot-out 

� Referto gara Esordienti 

� Referto gara Pulcini 

 
 
 
Pubblicato in Viterbo il 6 Settembre 2019   
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETARIO 
Vincenzo Leonetti 

 IL DELEGATO PROVINCIALE 
Renzo Lucarini 

 

 


