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ATTIVITÀ DI BASE  
 

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

 
Si informano le società ed i genitori che, a causa delle condizioni meteo avverse previste per lo svolgimento 
della Manifestazione “CALCIO IN ROSA” in programma domenica 27 settembre 2020 presso Piazza di Siena 
a Roma, al fine di evitare disagi a bambine, genitori e società l'evento verrà rimandato a data da destinarsi.  

 

SCUOLE DI CALCIO ELITE 
 

RIUNIONI TECNICO - ORGANIZZATIVE SOCIETÀ ELITE 
  

Il Settore Giovanile e Scolastico del Lazio, dando seguito a quanto pubblicato sul Comunicati Ufficiali 
SGS per la stagione sportiva 2020/2021 in merito al riconoscimento ufficiale delle Scuole Calcio Elite, 
organizza un incontro informativo a loro riservato. Pertanto, i Responsabili Tecnici delle scuole calcio 
che avranno inviato, improrogabilmente entro il 30/9/2020, il Modulo per la richiesta del 
riconoscimento come Scuola Calcio ELITE  per la stagione 2020/2021,  sono convocati il giorno 
giovedì 08/10/2020 alle ore 14,45 presso l’Aula Tirreno (palazzina C) della Regione Lazio, sita in via 
Rosa Raimondi Garibaldi 7, Roma, per il primo degli incontri a loro riservati nella corrente stagione 
sportiva. 
Nella riunione verranno affrontati temi relativi alle novità metodologiche ed organizzative introdotte 
dalla FIGC SGS per la corrente stagione sportiva, con particolare riferimento al Progetto di Sviluppo 
Territoriale (PST) e delle Aree di Sviluppo Territoriale (AST).  
Inoltre verranno presentati i nuovi progetti tecnici relativi alle categorie di base e alla formazione.  
Si ricorda alle Società e ai Responsabili Tecnici delle scuole calcio ELITE l'obbligatorietà della 
partecipazione agli incontri a loro dedicati come condizione indispensabile per il riconoscimento della 
qualifica di SCUOLA CALCIO ELITE. 
Si informa che le società che nel corso della corrente stagione sportiva incorreranno nella revoca del 
riconoscimento "Scuola Calcio Elite" non potranno presentare richiesta di riconoscimento nelle 
successive due stagioni sportive. 
 
Si ricorda alle società interessate che tutta la documentazione richiesta per il riconoscimento della scuola 
calcio ELITE dovrà essere inviato, ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo email: 
lazio.scuolacalcioelite@gmail.com 
 
Si allega al presente Comunicato Ufficiale il modulo per la dichiarazione di impegno per il 
riconoscimento della scuola calcio ELITE. Il documento debitamente compilato dovrà essere inviati 
improrogabilmente entro il 30 settembre 2020. 
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INCONTRI CON LE SOCIETÀ ELITE E VERIFICHE GARA 
 

Si informano le Società, i Responsabili Tecnici  e i Tecnici delle scuole calcio ELITE e delle SCUOLE CALCIO 
che, per la corrente stagione sportiva, a partire dal mese di ottobre 2020, la FIGC-SGS Lazio effettuerà una 
serie di incontri con i Collaboratori Tecnici dell’Aree di Sviluppo Territoriale (AST) presso le strutture delle 
stesse società. 
Tale attività di supporto, verifica e monitoraggio delle caratteristiche organizzative, didattiche e metodologiche 
e dei requisiti richiesti per la qualifica ELITE, verrà effettuata dai Tecnici FIGC - SGS e dagli Psicologi 
dell'Ufficio del Coordinatore Regionale del Lazio, nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo 
Territoriale (PST) per la corrente stagione sportiva. 
Inoltre, si comunica alle Società che dal mese di novembre 2020 e fino al termine della corrente stagione 
sportiva, presso i campi di gara dove verranno effettuati gli incontri con le categorie di base, la FIGC-SGS 
effettuerà una serie verifiche con i propri Collaboratori presenti sul territorio regionale, al fine di monitorare la 
corretta applicazione dei modelli di gioco  indicati sui Comunicati Ufficiali FIGC-SGS 2020/2021. 

  

PROGETTO DI FORMAZIONE "INFORMARE PER FORMARE" - INCONTRI CON LE SCUOLE CALCIO 

Lo staff dell'Area Formazione ed Aggiornamento della FIGC-SGS Lazio, composto dai Tecnici dell’Attività di 
Base, dallo Psicologo dello sport, dal Medico sportivo, dal Biologo Nutrizionista, dal Preparatore fisico-motorio 
e dal Fisioterapista sportivo, si propone di incontrare i genitori, tecnici e dirigenti delle Scuole di Calcio che ne 
faranno richiesta, per rispondere all’esigenza di conoscere e affrontare adeguatamente gli aspetti peculiari 
della personalità del bambino. Gli argomenti trattati negli incontri affronteranno aspetti tecnico-organizzativi, 
medici, alimentari, fisiologici e psicopedagogici, relativi a bambini che frequentano la Scuola di Calcio. Gli 
incontri potranno prevedere la partecipazione di più Società consorziate in una unica sede, per permettere la 
massima partecipazione delle persone interessate. Inoltre, le date degli incontri e gli argomenti da trattare 
verranno concordati preventivamente tra i referenti della scuola calcio e lo staff dell'Area Formazione ed 
Aggiornamento.  

Tali incontri potranno essere inseriti nel Progetto di Informazione previsto per le  

Scuole Calcio di Elite relativo alla corrente stagione sportiva. 

La domanda di partecipazione per tale attività di formazione per la corrente stagione sportiva, allegata 
al presente Comunicato Ufficiale, dovrà essere presentate a mano, o via fax al n° n°0641217249 , o via 
mail lazio.sgs@figc.it entro e non oltre il 16 ottobre 2020 presso l’ufficio del Coordinatore Federale 
Regionale FIGC-SGS Lazio.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Regionale (tel. 06.41219271). 
 

RIUNIONI TECNICO - ORGANIZZATIVE SOCIETÀ 

Si ricorda, che in tutte le riunioni tecnico organizzative verrà ammesso solo un rappresentante per 
società e lo stesso dovrà presenziare alla stessa indossando obbligatoriamente la mascherina anti 
covid e consegnare il modulo di autocertificazione compilato, allegato al presente comunicato 
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ALLEGATI 
 

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante: 
 

-Modello autocertificazione e comportamento 
 
- modello scuola CALCIO ELITE 
 
- Modello INFORMARE PER FORMARE 

 
 

 

 

Pubblicato in Rieti il 25/09/2020  
 

IL SEGRETARIO                                                         IL DELEGATO PROVINCIALE 
   Paola Bonaventura                                                              Umberto Fusacchia                                                                                                                       

     

 

 

 


