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Comunicato Ufficiale N° 9 del 30/09/2020 

 Attività di Settore Giovanile Scolastico 

 

 

ATTIVITÀ DI BASE  
 

MANIFESTAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL CALCIO FEMMINILE:  “CALCIO IN 
ROSA” 
 
 

Nell'ambito degli eventi dedicati alla promozione e allo sviluppo del calcio femminile la FIGC SGS 
Lazio organizza, in collaborazione e con il patrocinio del II° Municipio del Comune di Roma, nella 
giornata di domenica 4 ottobre 2020 la Manifestazione “CALCIO IN ROSA”, attraverso la 
realizzazione di attività calcistiche presso il suggestivo scenario di Piazza di Siena a Roma.  

L’evento riservato alle scuole calcio di Roma coinvolgerà le bambine che praticano l'attività 
calcistica nelle categorie di base, con l’obiettivo di promuovere l’attività ludico-motoria propria del 
gioco del calcio. 
La manifestazione si svolgerà a Roma, presso Piazza di Siena, all'interno di Villa Borghese, il 4 
ottobre 2020 dalle ore 10,00 alle ore 12,00, presso Piazza di Siena, all'interno di Villa Borghese, 
con l'attività ludico-motoria che si svilupperà all'interno delle varie aree di gioco predisposte, con 
mini-partite 3>3/4>4. 
 

Si informano le società ed i genitori che, sulla base dell’attuale quadro normativo nazionale e dei 
provvedimenti integrativi emanati dalle Autorità Nazionali e Regionali, e nel rispetto delle norme e 
dei regolamenti della FIGC e delle normative sportive nazionali e internazionali, per lo svolgimento 
delle attività in programma, l’accesso nelle aree della manifestazione sarà limitato al minimo e 
sarà consentito esclusivamente alle sole calciatrici e ai soli Operatori Sportivi impegnati (Tecnici 
FIGC SGS e Tecnici e/o dirigenti delle società partecipanti, nel rapporto massimo di 1/10). I 
genitori ed eventuali altri accompagnatori non potranno accedere nell'area predisposta per la 
manifestazione. Inoltre, l’ingresso presso le aree di gioco non sarà consentito in caso di 
rilevamento di temperatura corporea superiore a 37,5° o di presenza di sintomi COVID. 
 



 

 

Per gestire correttamente l'accoglienza e  il check-in delle calciatrici e dei tecnici e/o dirigenti 
partecipanti, nonchè l’espletamento di tutte le procedure di ammissione, sono stati individuati due 
punti di accoglienza, che verranno indicati preventivamente alle società partecipanti. 
Le società avranno cura di informare i genitori sulle procedure e modalità corrette per lo 
svolgimento delle attività e sui punti di accoglienza. 
I genitori o familiari o tutor di tesserate con disabilità potranno accedere nelle aree di gioco 
esclusivamente per favorirne l’ingresso e successivamente potranno attendere al di fuori delle 
aree di gioco in aree specifiche determinate dalla FIGC SGS e rispettando le distanze di 
sicurezza, solo se autorizzati dai referenti della FIGC SGS per specifico supporto all’attività. 
 

Si fa presente che potranno prendere parte all'evento, per ovvi motivi assicurativi e sanitari, 
esclusivamente le bambine tesserati per la corrente stagione sportiva, obbligatoriamente 
munite di Autocertificazione preventivamente compilata e sottoscritta dai genitori o 
familiari o tutor delle minorenni (allegata al presente comunicato) e munite di mascherine 
sanitarie, pena la mancata accoglienza e partecipazione alle attività previste. 
Copia del tesseramento e Autocertificazione dovranno essere obbligatoriamente presentate 
e depositate presso il punto di accoglienza predisposto dalla FIGC SGS prima della 
partecipazione alle attività sportive. 
Non sarà assolutamente consentita la partecipazione alle attività da parte di bambine non in 
regola con le sopra indicate disposizioni normative. 
 
Per andare incontro alle esigenze delle società che parteciperanno alla Manifestazione, in 
via del tutto eccezionale in considerazione dei ristretti tempi per l'organizzazione societaria 
all'evento, verranno accettate, in alternativa alla copia del tesseramento, la copia della 
richiesta del tesseramento effettuato presso la LND competente. 
 
Si informano le società che le bambine e i tecnici/dirigenti dovranno presentasi con la 
divisa sociale e l’abbigliamento di gioco, indossando, obbligatoriamente scarpe da 
ginnastica. Ogni giocatrice deve munirsi di una borraccia personale ad uso esclusivo, che va 
chiusa dopo ogni utilizzo e riposta in apposito zaino/sacca che andrà posizionato ad almeno 2 
metri dagli altri. Tutti gli oggetti personali adoperati nel corso dell'attività, al termine dell’utilizzo, 
dovranno essere sempre riposti in un apposito zaino/sacca personale e successivamente 
igienizzati. 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Ore  9,15 Arrivo delle Società (punti di raccolta indicati – affidamento delle bambine ai 
referenti FIGC da parte dei genitori) e accompagnamento  nelle zone 
riservate alle attività sportive) 

 
Ore  9,45        Dislocazione dei bambini/e nei campetti di gioco 
  
Ore  10,00 Inizio attività 
 
Ore 11,30 Fine della attività 
 
Ore 11,40 Premiazione finale e chiusura Manifestazione 

 
 
 
 
 

Pubblicato in Roma il 30 Settembre 2020 

  
  IL SEGRETARIO     IL DELEGATO 

     Giuseppina Pignotti Angelo Di Benedetto 


