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ATTIVITÀ DI BASE  
 

ATTIVITÀ PER LE CATEGORIE PULCINI ED ESORDIENTI IN CONTINUITÀ CON LA FINE DELLA S.S. 2020/2021 
 
 

Come indicato nei Comunicati LND Lazio n. 94 del 5/5/2021, n. 97 del 11/5/2021, n. 99 del 17/5/2021, n. 
103 del 20/5/2021 e n. 104 del 21/5/2021, il Settore Giovanile e Scolastico nei mesi di maggio e giugno 
2021 ha organizzato per le società interessate un’attività riservata alla Categoria PULCINI e 
denominata Torneo Pulcini#Grassroots Challenge 2021, un'attività per la categoria 
ESORDIENTI denominata Torneo U13 Fair Play/ U13 Fair Play ELITE e una attività per la categoria U12 
Femminile,  rivolte alle società interessate della regione. Dal 22 maggio 2021 al 30 giugno 2021 si è svolta 
la prima fase dei vari tornei, che proseguiranno dall'11 settembre 2021 con la seconda fase delle attività 
(fase di ritorno delle gare relative a maggio/giugno 2021) a cui seguirà una terza fase, a carattere regionale 
(con accesso attraverso graduatorie di merito (secondo i criteri indicati nei comunicati SGS n.1 2021/2022 e 
successivi). 
In base a quanto previsto dagli stessi CU SGS dall'11 settembre 2021 ed entro il 31 ottobre 
2021 riprenderanno le gare per il Torneo Pulcini#Grassroots Challenge 2021 , il Torneo U13 Fair Play/ U13 
Fair Play ELITE e il Torneo per la categoria U12 Femminile. 
Vi parteciperanno le medesime società impegnate nella fase terminata il 30 giugno 2021 (come 
indicato nei CU sopra riportati), senza bisogno di ulteriore iscrizione. 
Inoltre, potranno iscriversi ulteriori società interessate, con le modalità di seguito specificate: 
 

Inoltre, sarà possibile iscriversi a partecipare al Torneo di Calcio a 5, per le categorie Pulcini C5 ed 
Esordienti C5, tramite la scheda di iscrizione allegata al presente comunicato 

 PER LE SOCIETA’ GIÀ ISCRITTE A MAGGIO 2021: 

Le società già iscritte, NON dovranno fare nulla in quanto l’iscrizione è valida anche per l’attività di 
settembre e ottobre 2021. 
Tuttavia, qualora la società già iscritta che abbia partecipato alle attività di maggio/giugno 2021 
debba: 

• Variare il nominativo e il recapito (mail e telefono) del Dirigente Responsabile delle attività 

Oppure 
• Variare il numero di squadre iscritte rispetto a quelle della fase maggio/giugno 2021. 

allora dovrà ENTRO IL 22 AGOSTO 2021 compilare il Modulo allegato al presente comunicato ufficiale. 

Solo per le categorie U12 Femminile ed Esordienti U13 Fair Play ELITE non sarà possibile effettuare 
nuove iscrizioni. 

PER LE SOCIETA’ NON  ISCRITTE A MAGGIO 2021 E CHE VOGLIONO SVOLGERE L’ATTIVITÀ 
DESCRITTA SOPRA: 

Le società che non abbiano svolto l’attività nel periodo maggio/giugno 2021 e che tuttavia abbiano 
interesse a partecipare alle attività sopra descritte, dovranno ENTRO IL 22 AGOSTO 2021: 
 

compilare ed inviare via mail al Settore Giovanile e Scolastico regionale  il modulo di iscrizione 
allegato al presente comunicato ufficiale,  per la categoria Pulcini, la categoria Esordienti U13 Fair 
Play, U12 Femminile e Calcio a 5. 
 
 

Solo per le categorie U12 Femminile ed Esordienti U13 Fair Play ELITE non sarà possibile effettuare 
nuove iscrizioni. 
L’obiettivo di questa attività è quello di permettere alle giovani calciatrici e ai giovani calciatori di svolgere 
una significativa “quantità di pratica”, imprescindibile per favorire l’apprendimento, a seguito del periodo 
parziale o totale inattività durante l’emergenza sanitaria. 
Questa attività si svolgerà con le medesime modalità e annate previste per la s.s. 2020/21, quindi come 
di seguito: 

 Torneo Pulcini#Grassroots Challenge 2021 (dal 11/9/2021 ed entro il 31/10/2021) 

nati dal 01.01.2010, secondo quanto di seguito specificato: 
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- Società PROFESSIONISTICHE: Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2011 
(le Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età, potranno partecipare 
con giovani calciatori nati nel 2010 o con squadre di età mista 2010-2011) 
 
- Società DILETTANTISTICHE o di PURO SETTORE GIOVANILE: Squadra composta da giovani calciatori 
nati dal 01/01/2010 al 31/12/2011, con possibilità di utilizzare un numero massimo di 3 giocatori nati nel 
2012 

 Torneo U13 Fair Play (dal 11/9/2021 ed entro il 31/10/2021) 

nati dal 01.01.2008, secondo quanto di seguito specificato: 
 
- Società PROFESSIONISTICHE: Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2009 
(le Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età, potranno partecipare 
con giovani calciatori nati nel 2008 o con squadre di età mista 2008-2009) 
 
- Società DILETTANTISTICHE o di PURO SETTORE GIOVANILE: Squadra composta da giovani calciatori 
nati dal 01/01/2008 al 31/12/2009, con possibilità di utilizzare un numero massimo di 3 giocatori nati nel 
2010 
 

Torneo U12 Femminile (dal 11/9/2021 ed entro il 31/10/2021) 

Il Torneo è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 12 
  

nate dal 01.01.2008 al 31.12.2009. È inoltre possibile utilizzare ragazze nate nel 2010 che abbiano compiuto 
anagraficamente il 10° anno d’età (no 2011). 
  
Torneo Calcio a 5 (dal 18/9/2021 ed entro il 31/10/2021) 
 

• cat. PULCINI: Squadra composta da giovani calciatori nati dal 01/01/2010 al 31/12/2011 

• cat. ESORDIENTI: Squadra composta da giovani calciatori nati dal 01/01/2008 al 31/12/2009. 

 
L’attività sarà gestita dall’Ufficio Attività di Base del Settore Giovanile e Scolastico del Lazio, mail lazio.sgs@figc.it 

 

 Le liste gara andranno inserite nei moduli dei referti allegati al presente comunicato e non on-line. 

 

Nel mese di settembre verranno organizzati degli incontri on line con le società partecipanti alle attività di cui 
sopra, delle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.  
L’orario e il link delle riunioni verranno successivamente comunicati. 
 
CALENDARIO DELLE RIUNIONI 
 
 

DELEGAZIONE DI FROSINONE:   mercoledì 01 settembre 

DELEGAZIONE DI LATINA:    mercoledì 01 settembre 

DELEGAZIONE DI RIETI:  sabato 04 settembre 

DELEGAZIONE DI ROMA:     giovedì 02 settembre / venerdì 03 settembre 

DELEGAZIONE DI VITERBO: lunedì 06 settembre 

Alla luce di quanto sopra si invitano le società a provvedere al regolare tesseramento delle giovani 
calciatori e giovani calciatori coinvolte/i in questa attività nei tempi idonei per permettere loro di 
poter regolarmente giocare dall'11 settembre 2021. 
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Inoltre, come previsto dal CU SGS n.1, si richiamano le società al rispetto delle disposizioni 
contenute all’art 43 delle NOIF ed in particolare, per l’attività di base, all’art. 2 che così recita: “2. 
L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 
24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente 
previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età 
superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto 
l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel 
caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione”. 

 

Ulteriori dettagli verranno pubblicati nei successivi Comunicati. 
 
 

ALLEGATI 
 
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale, costituendone parte integrante: 
 

� Modulo Iscrizione 

 
 
 
Pubblicato in Viterbo il 27 Agosto 2021   
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Bruno Saggini 

 IL DELEGATO PROVINCIALE 
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