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                                      ATTIVITA DI BASE 
 
PROGETTO TECNICO E MODALITA' DI GIOCO CATEGORIA PICCOLI AMICI 2013/2014 - 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020; 

 
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 2013/2014, avendo come riferimento le nuove indicazioni federali illustrate 
nei Comunicati Ufficiali SGS e il PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE riservato alle 
categorie Piccoli Amici e Primi Calci. 
I giochi presentati nel documento verranno utilizzati nelle giornate di gara previste settimanalmente 
per gli incontri calendarizzati nel programma gare. 
  

Il nuovo progetto tecnico, allegato al presente comunicato ufficiale, 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.  
Le attività tecniche sono riservate ed obbligatorie per le tutte le Scuole di Calcio che svolgono la 
loro attività sul territorio regionale, e le proposte costituiscono i contenuti tecnici da poter utilizzare 
negli allenamenti e con cui dovranno essere sviluppate le modalità di gioco previste per Piccoli 
Amici. Nelle attività ufficiali federali, organizzate in questa parte della stagione sportiva, si 
confronteranno due società secondo il progetto tecnico, modalità, gironi e calendario pubblicati sul 
Comunicato Ufficiale della Delegazione di appartenenza. 
La modalità di gioco con cui si confronteranno i giovani calciatori dovrà prevedere almeno 3 partite 
(in modalità 2:2 o 3:3 per i Piccoli Amici) alternate a 2 esercitazioni scelte tra quelle proposte in 
questo eserciziario, ognuna con un contenuto diverso dall’altra (Collaborazione, Duello, Calcio di 
strada, Scoprire il movimento, Giochi di tecnica), variando le attività di settimana in settimana, 
proponendo sempre abbinamenti diversi con l’obiettivo di arricchire le esperienze motorie e 
tecniche dei bambini.  
PER LA CATEGORIA PICCOLI AMICI 2013/2014 La struttura di ogni giornata di gara sarà la 
seguente 
  
GIOCO PARTITA: PARTITA CFT               
2>2 - 3>3 n° 3 tempi da 10 minuti 
   
ATTIVITA’ A CONFRONTO  
n°2 giochi a scelta tra quelli indicati nel progetto tecnico  – 15 minuti per ogni gioco a confronto (30 
minuti totali) 
   
 Scoprire il movimento: Il Guado – 15 minuti  
Calcio di strada: Tutti contro tutti – 15 minuti  
   
Giochi di tecnica: lo Zoo – 15 minuti  
Collaborazione: la gabbia dei leoni – 15 minuti  
  
 Il Duello: le Statue – 15 minuti  
Il gioco Paracadute: il Flipper – 15 minuti  
  
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, tutti 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 , suddivise in  raggruppamenti, ognuno composto da sette/otto  
società, con incontri di solo andata, organizzati con frequenza settimanale, alla giornata di gara 
devono compilare la lista ufficiale, allegata al presente comunicato ufficiale, 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.  



- 94 SGS/ 3 - 

 

Le iscrizioni alla manifestazione si intendono completate solo con la consueta procedura on-line 
nel portale societario. 

 
 

CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                             

                                                                          AVVISO   
                             CATEGORIA PULCINI 1°ANNO 
 
La Società CLEMBOFAL con nota mail del 20 Febbraio 2020 comunica che per problemi 
organizzativi rinuncia a partecipare con la propria squadra al Torneo PULCINI 1°ANNO 
girone “A”, pertanto le squadre che dovevano incontrare la CLEMBOFAL osserveranno un 
turno di riposo. 
Tutte le Società sono interessate sono invitate a prendere attenta visione del presente 
Comunicato Ufficiale.  

 
 
 

                                                                             

                                                                        AVVISO   
                             CATEGORIA PULCINI 2°ANNO 
 
Causa refuso di stampa si inserisce nella categoria PULCINI 2°ANNO girone “A” 
la Società CLEMBOFAL, che nella prima giornata osserverà un turno di riposo, con 
successivo Comunicato Ufficiale verrà pubblicato il relativo calendario. 
Tutte le Società sono interessate sono invitate a prendere attenta visione del presente 
Comunicato Ufficiale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gare di solo andata Date 

1^ Giornata dal  21 Marzo al  27 Marzo 

2^ Giornata dal  28 Marzo al  03 Aprile 

3^ Giornata dal  04 Aprile  al 10 Aprile 

4^ Giornata dal  18 Aprile  al 24 Aprile 

5^ Giornata dal  25 Aprile  al 01 Maggio 

6^ Giornata dal  02 Maggio al 08 Maggio 

7^ Giornata dal  09 Maggio al 15 Maggio 
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                                                                            AVVISO   
                             CATEGORIA PRIMI CALCI 5 c 5 
 
Si ripristina il girone “A” della categoria PRIMI CALCI 5 c 5 con l’inserimento della Società 
CLEMBOFAL.  
Tutte le Società sono interessate sono invitate a prendere attenta visione del presente 
Comunicato Ufficiale.  

 
 
 

                                                                             

                                                                            AVVISO   
              CATEGORIA PULCINI C5 GIRONE UNICO 
 
La Società LATINA CALCIO A 5 con nota mail del 20 Febbraio 2020 comunica che per 
problemi organizzativi rinuncia a partecipare con la propria squadra al Torneo PULCINI 
CALCIO A 5 GIRONE UNICO, pertanto le squadre che dovevano incontrare la Società 
LATINA CALCIO A 5 osserveranno un turno di riposo. 
Tutte le Società sono interessate sono invitate a prendere attenta visione del presente 
Comunicato Ufficiale.  
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ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ORGANIZZATA DA 
SOCIETA’ ASPIRANTI AL RICONOSCIMENTO DI “SCUOLA CALCIO”   
 
La sotto elencata Società ha presentato per la corrente stagione sportiva il calendario relativo alle attività di 
informazione ed aggiornamento rivolto ai Dirigenti, tecnici e genitori, su temi regolamentari, educativi 
psicopedagogici, tecnici, medici.  
 
Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri:  

 

A.S.D. CITTA’ DI APRILIA  
Sabato 29 Febbraio 2020 ore 18:30 
c/o campo sportivo “Arturo Toscanini” via Spagna – Aprilia (LT) 
 
INCONTRO N°5 
Tema: Il cuore nel pallone, sport e medicina. 
 
RELATORE: D.ssa Gabriella Maria Giorgi 
 
Soggetti coinvolti: Istruttori, tecnici, dirigenti e genitori.  
 
 
U.S. SAMAGOR   
Mercoledì 04 Marzo 2020 ore 18:30 
c/o campo sportivo “Ivano Ceccarelli” Piazza Col di Lana – Latina 
 
INCONTRO N°4 
Tema: La psicologia nella scuola calcio. 
 
RELATORE: D.ssa Ilaria Pino 
 
Soggetti coinvolti: tecnici, dirigenti e genitori.  
 
A.S.D. VIS SEZZE   
Venerdì 21 Febbraio  2020 ore 18:30 
c/o sala stadio “Augusto Tasciotti” – Sezze 
 
INCONTRO N°5 
Tema: I regolamenti di gioco nelle categorie dell’attività di base. 
 
RELATORE: Simone Mazzarella 
 
Soggetti coinvolti: calciatori, tecnici, dirigenti e genitori.  
 
S.S. HERMADA   
Venerdì 28 Febbraio  2020 ore 18:30 
c/o  campo sportivo “Stadio della Vittoria” – via Cesare Battisti – Borgo Hermada (Lt) 
 
INCONTRO N°5 
Tema: Unità didattica categoria Under 17 
 
RELATORE: Alfredo Sbaraglia 
 
Soggetti coinvolti: calciatori, tecnici e dirigenti.  
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RIUNIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE SOCIETA’ DI CALCIO DELLA L.N.D. , DI PURO 
SETTORE, DI CALCIO A 5 E DI CALCIO FEMMINILE 

 
Si pubblicano di seguito l’elenco delle Società partecipanti alla riunione obbligatoria tecnico-
organizzativa, svolta con i dirigenti ed i tecnici responsabili di tutte le Società affiliate al fine di 
illustrare le modalità di svolgimento del progetto del “Grassroots Challenge – Categoria 
Pulcini” nella corrente stagione sportiva.  
 
 
LUNEDI’ 10 FEBBRAIO 2020 ORE 17.00 – si è svolta presso la Società PODGORA CALCIO 
1950, c/o sala riunioni campo comunale “Pietro Buongiorno”, sono risultate presenti le seguenti 
Società 

 

 LA PELOTA VIRTUS NETTUNO 

PODGORA CALCIO 1950 MACIR CISTERNA C5 

POLISPORTIVA CARSO ATLETICO LATINA FC 

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA AGORA FC 

CITTA’ DI APRILIA MONTELLO CALCIO 

BORGO SANTA MARIA 1977 ACCADEMY CISTERNA 

SS. MICHELE E DONATO R11 SIMONETTA 

SAMAGOR NUOVO LATINA ISONZO 

SAN MICHELE CALCIO PONTINIA 

CLEMBOFAL VIS SEZZE 

LA CANTERA HERMADA 

FUTSAL PONTINIA  

 
MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO 2020 ORE 17.00 – si è svolta presso la Società DON BOSCO 
GAETA, c/o Parrocchia Oratorio San Paolo, Piazza Trieste 9 – Gaeta, sono risultate presenti le 
seguenti Società 

 

FONDI CALCIO ITRI CALCIO 

DON BOSCO GAETA FORMIA CALCIO 

OLIMPIC MARINA PENITRO 

FC AURUNCI ACADEMY TERRACINA 

SPORT VILLAGE FONDI  
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Sono invece risultate assenti nonostante la convocazione alla partecipazione delle riunioni 
informative obbligatorie le sotto indicate Società:  

 

VIRTUS CAMPODICARNE REAL APRILIA 

VIRTUS CISTERNA ALESSANDRO DANESE 

ANXUR TERRACINA POL. TERRACINA CALCIO 

ATLETICO CISTERNA ROCCASECCA PRIVERNO 

GIULIANELLO CALCIO REAL LATINA 

NUOVA CIRCE CITTA’ DI SONNINO 

NUOVO COS LATINA CALCIO GIOVANI LATINA 

VIRTUS FAITI DON PINO PUGLISI 

LA ROCCA CALCIO ATLETICO PONTINIA 

CORI MONTILEPINI PIAVE 

PRO CISTERNA LS SERMONETA SS. PIETRO E PAOLO 

PRO CALCIO TERRACINA ANTONIO PALLUZZI 

CITTA’ DI MAENZA AURORA VODICE SABAUDIA 

FC MONTENERO MONTE SAN BIAGIO 

VIRTUS LENOLA GAETA 

CHIARASTELLA CALCIO ACCADEMY SOCCER LAZIO 

POLISPORTIVA SCAURI MARINA CLUB 

SPERLONGA SPORT VIGOR GAETA 

CASSIO CLUB DON BOSCO FORMIA 

VIS OLIMPIA SUIO TERME CASTELFORTE 

 
Eventuali errori e/o omissioni dovranno essere segnalati entro 7 giorni dalla pubblicazione 
del presente Comunicato Ufficiale a mezzo e-mail all’indirizzo: adbase.latina@lnd.it o fax 
(0773/664205), trascorso il predetto termine gli elenchi saranno ritenuti definitivi.  
Si ringrazia la Società PODGORA CALCIO 1950, la Società DON BOSCO GAETA nonché la 
Parrocchia Oratorio San Paolo di Gaeta, per la disponibilità ad ospitare dette riunioni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:adbase.latina@lnd.it
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1. SEGRETERIA 
 

 

Dal 1° luglio 2019 è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva e, considerato che notevoli sono state le 
modifiche apportate, in particolar modo in relazione alle procedure per la presentazione di ricorsi e reclami, si riporta, 
di seguito, per opportuna conoscenza, un memorandum riepilogativo, invitando altresì, al contempo, tutte le società a 
prendere attenta visione dell’intero nuovo Codice di Giustizia Sportiva, disponibile sul sito www.figc.it – area norme.  
 
 

GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALE 
   

I Giudici Sportivi Territoriali giudicano in prima istanza, in ordine ai fatti da chiunque commessi, avvenuti nel corso di 
tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica di loro 
competenza, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e sulla regolarità di svolgimento delle gare, con 
esclusione dei fatti che rivestono decisioni di natura tecnico disciplinare adottate dall’arbitro o che siano devoluti alla 
sua esclusiva discrezionalità tecnica. 
 
I ricorsi al Giudice Sportivo Territoriale dovranno seguire la seguente procedura: 
 

- il preannuncio di ricorso da trasmettere, a mezzo pec o fax al Giudice Sportivo nonché alla controparte, 
da effettuarsi entro le ore 24 del giorno feriale successivo alla disputa della gara,  
unitamente al contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di € 78,00 (copia della disposizione di 
bonifico;  
la ricevuta dell’avvenuta trasmissione del preannuncio di ricorso alla controparte deve essere 
allegata alla pec o al fax inviata al Giudice Sportivo, a pena di inammissibilità del ricorso stesso: 
 

- le motivazioni del ricorso da trasmettere, a mezzo pec o lettera raccomandata al Giudice Sportivo nonché 
alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara;  
la ricevuta dell’avvenuta trasmissione alla controparte deve essere allegata alla pec o alla lettera 
raccomandata inviata al Giudice Sportivo, a pena di inammissibilità del ricorso stesso. 

 

CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE 
  
 Giudica in seconda istanza sui reclami presentati avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali di primo 
grado. 
 
Il reclamo avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali di primo grado, deve seguire la seguente procedura: 

 
- Il preannuncio di reclamo da trasmettere, a mezzo pec o fax alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale e, 

nel caso in cui la decisione da impugnare riguardi l’esito della gara anche alla controparte, da effettuarsi 
entro il termine di due giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa 
nota la decisione che si intende impugnare, unitamente al contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di 
€ 130,00 (copia della disposizione di bonifico). 
La ricevuta dell’avvenuta trasmissione del preannuncio di reclamo alla controparte deve essere allegata 
alla pec o al fax inviata al Giudice Sportivo, a pena di inammissibilità del reclamo stesso; 
Il reclamante ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il 
reclamante formula la relativa richiesta in sede di preannuncio di reclamo. La controparte può ricevere 
copia degli stessi documenti, ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a 
quello in cui ha ricevuto il preannuncio di reclamo.  

-    Le motivazioni del reclamo da trasmettere, a mezzo pec o lettera raccomandata al Giudice Sportivo e,  
                  nel caso in cui la decisione da impugnare riguardi l’esito della gara anche alla controparte, entro cinque 
                  giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;  
                   la ricevuta dell’avvenuta trasmissione alla controparte deve essere allegata alla pec o alla lettera 
                   raccomandata inviata al Giudice Sportivo, a pena di inammissibilità del reclamo stesso; 

 
- Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere trasmesso a mezzo pec o fax alla 

Corte Sportiva d’Appello Territoriale e, nel caso in cui la decisione da impugnare riguardi l’esito della gara 
anche alla controparte, entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. 

 
-   Le parti hanno diritto di essere sentite dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, facendone esplicita 
      richiesta nel reclamo o, nel caso della controparte, nelle controdeduzioni.  
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NOTIZIE UTILI 
    
Pec Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Latina 
 
 

gstlatina.pec@lazio.lnd.it  

Fax Delegazione Provinciale di Latina 
 
0773 – 664205 

Indirizzo Delegazione Provinciale di Latina 

Piazzale Michele Serratore, snc 
 
04100 Latina  

Pec Corte Sportiva d’Appello Territoriale  
 
csat_tft.pec@lazio.lnd.it 
 
Fax Comitato Regionale Lazio 
 
06 – 41217815 
 
Indirizzo Comitato Regionale Lazio 
 
Via Tiburtina, 1072 – 00156 Roma 
 
IBAN: 
 
IT20M0832703395000000004120 
(nella causale riportare la matricola e la dicitura “Contributo G.S.”) 
 
Si ricorda, altresì, che sul sito lazio.lnd.it, nell’area “Caselle mail pec – indirizzi società” è possibile trovare gli indirizzi 
pec delle società, divisi per categoria. 
 
 
 

 
 

                              AVVISO ALLE SOCIETA’ 
 
Si trasmette in di seguito, il C.U. N. 161/A della F.I.G.C., inerente l’ABBREVIAZIONE DEI TERMINI 
PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI 
EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI 
CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI 
REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (Stagione Sportiva 2019/2020). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gstlatina.pec@lazio.lnd.it
mailto:csat_tft.pec@lazio.lnd.it
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VARIAZIONE  PROGRAMMA GARE DEL 29 FEBBRAIO 2020 
 

 

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE 

 
Gara 

  
Gir. 

 
Gio. 

     
     Campo 

      
   Località 

 
Data e ora 

Giulianello Calcio = Real Latina    A 6^R 
 
   Comunale 
 

   Giulianello 
  Via Pescara  

  29/02/20  
     15.30 

 

RISULTATI GARE DI RECUPERO DEL 19 FEBBRAIO 2020 
 

                                   GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE 

Gara  Gir.  Gio. Risultato 

Città di Sonnino = Hermada    B 10^A 
 
                         0 – 6 
 

                                   GIOVANISSIMI FASCIA “B” UNDER 14 PROVINCIALE 

Gara  Gir.  Gio. Risultato 

Hermada = Penitro    B 3^R 
 
                         12 – 1 
 

                                       

                                                        GIUDICE SPORTIVO 
 

  Il Giudice Sportivo, Avv. Maurizio Tamburini, nella  seduta del 21 Febbraio 2020 ha adottato le decisioni  
  che di seguito integralmente si riportano: 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE  

GARE DEL 19/ 2/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali non risultano provvedimenti a carico dei tesserati.  

 
 

GARE DEL TORNEO UNDER 14 PROVINCIALE  

GARE DEL 19/ 2/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali non risultano provvedimenti a carico dei tesserati.  

 
Il Giudice Sportivo 

          (Maurizio Tamburini) 
 
 

Pubblicato in Latina il 21 febbraio  2020 
   

  IL SEGRETARIO                                                          IL DELEGATO PROVINCIALE  

                 Daniela Donati                                                                Gian Carlo Bersanetti 
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