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Stagione Sportiva 2019/2020 
Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/01/2020 

Attività di Base 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 riunione tecnico-
organizzativa, obbligatoria e riservate ai Responsabili, Tecnici e Dirigenti 
responsabili dell’Attività di Base di tutte le Società affiliate, al fine di illustrare gli 
aspetti regolamentari ed organizzativi del PROGETTO TECNICO 
“GRASSROOTS EVOLUTION” riservato alla categoria PULCINI 

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 tecnico 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 5 Febbraio 2020 – ore 17:30  

presso la sala polivalente della Società 

ASD Viterbo Football Club S.C. 

Strada S. Barbara – Viterbo 
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INVIO RAPPORTI/REFERTI E LISTE DI GARA/INCONTRO 
 
 

A  V  V  I  S  O 
 

 

Il rapporto/referto correlato dalle liste di gara dovranno 
essere inviati, a cura della Società ospitante, solo ed 
esclusivamente mediante l’indirizzo di posta elettronica 
della Società (indicato nella propria area società) o, in alternativa 
dall’indirizzo di posta elettronica del Responsabile 
dell’Attività di Base della Società, entro e non oltre due 
giorni dalla disputa della gara, alla Delegazione 
Provinciale di Viterbo all’indirizzo email: 
adbase.viterbo@lnd.it 
Indirizzi di posta elettronica diversi da quelli sopra indicati, per ragioni 
gestionali non saranno accettati. 
Il rapporto/referto, unitamente alle distinte gara, può essere recapitato a 
mano, nei tempi previsti, presso gli uffici della Delegazione Provinciale di 
Viterbo. 
� Qualora tali documenti non dovessero 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. 

 

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
ORGANIZZATA DA SOCIETA’ ASPIRANTE AL 

RICONOSCIMENTO DI “SCUOLA CALCIO ELITE” 
 

Si riportano gli incontri aggiornati della Società sportiva di seguito indicata che ha presentato, 
per la corrente stagione sportiva, il Progetto di informazione ed aggiornamento rivolto a 
Dirigenti, Tecnici e Genitori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e 
medici. 
 

� ASD POLISPORTIVA MONTI CIMINI 
 
Si riporta il calendario degli incontri: 
 

� Venerdì 31 gennaio 2020 ore 18.00 – presso sala consiliare Comune di Vignanello 

• Incontro tema nr. 3 
Aspetti regolamentari del giuoco del calcio – Relatore Luigi Gasbarri presidente 
A.I.A. Viterbo; soggetti coinvolti giovani calciatori, dirigenti, tecnici e genitori. 
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COMPILAZIONE REFERTO E LISTA DI GARA 
 

SI AVVISANO LE SOCIETA’ DI PROCEDERE, 

ANTICIPATAMENTE E TRAMITE LA PROPRIA AREA SOCIETA’ 

(online), ALLA STAMPA DELLA LISTA GARA RIFERITA 

ALL’INCONTRO PROGRAMMATO E PRESENTARLA SECONDO 

LE INDICAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE. 

Pertanto si invitano le Società a prestare la massima attenzione alla 

compilazione dei Referti e delle relative Liste di gara delle categorie Esordienti e 

Pulcini. 

In particolare al termine della gara (incontro-confronto), 

l’Istruttore/Dirigente arbitro o i Dirigenti di ciascuna società provvederà a 

compilare un unico rapporto di gara in tutte le voci previste e di pertinenza, in 

forma chiara e leggibile, indicando inoltre il proprio cognome e nome per esteso, 

in stampatello, apponendo la propria firma negli appositi spazi. All’unico  

rapporto gara dovranno essere allegate le liste gare delle due società che hanno 

svolto l’incontro, compilati in ogni sua parte e sottoscritti dai rispettivi dirigenti. 

Le Società inadempienti saranno sanzionate dal Giudice Sportivo. 

 

 
 

Pubblicato in Viterbo il 24 Gennaio 2020  
 
 
 
 
 

SEGRETARIO 
Vincenzo Leonetti 

 IL DELEGATO PROVINCIALE 
Renzo Lucarini 

 


