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1. ATTIVITA’ 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, n. 104 del 21/5/2021, e n. 12 del 12/8/2021 il Settore Giovanile e Scolastico nei 
mesi di settembre e ottobre 2021 organizzerà, per le società iscritte a partecipare, la seconda fase 
delle attività di torneo (fase di ritorno delle gare relative a maggio/giugno 2021) riservate 
alla Categoria PULCINI, 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. 
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. 
 

 In considerazione di quanto emerso nelle riunioni organizzative FIGC SGS LAZIO effettuate nella 
prima settimana di settembre  con le società iscritte a partecipare, si comunica che, andando incontro 
alle istanze delle stesse società, l'inizio delle attività di torneo viene posticipato dall'11 settembre 
al 25 settembre 2021. 
 

Parteciperanno all'attività di torneo 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, utilizzando il modulo allegato al presente comunicato, 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. 
 
L’attività sarà gestita dall’Ufficio Attività di Base del Settore Giovanile e Scolastico del Lazio, mail 
lazio.sgs@figc.it 

 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 15 SETTEMBRE 2021 compilare il Modulo allegato al presente comunicato 

ufficiale, ed inviarlo alla mail  lazio.sgs@figc.it  del Settore Giovanile e Scolastico Regionale. 

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 15 SETTEMBRE 2021: 
 

compilare ed inviare alla mail  lazio.sgs@figc.it  del 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. 
 

Questa attività si svolgerà con le medesime modalità e annate previste per la s.s. 2020/21, quindi 
come di seguito: 
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 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: 
 

- 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. 

 
Sono allegati al presente comunicato i regolamenti, le liste gara e i moduli di iscrizione/variazione per le categorie 

Pulcini ed Esordienti, comprensivi anche per il Calcio a 5,  da inviare improrogabilmente entro il 15/09/2021 a:     

lazio.sgs@figc.it  

 

Inoltre, si prega di verificare e segnalare eventuali  incongruenze entro il 15/09/2021  inoltrando una mail a: 

lazio.sgs@figc.it 
 

Si allegano i recapiti dei referenti ed il calendario relativo alle gare, aggiornato al 9/9/2021. Si ricorda che le liste 
gara andranno inserite nei moduli dei referti allegati al presente comunicato e non on-line. 

Ulteriori dettagli verranno pubblicati nei successivi comunicati. 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE 
 

In occasione della seconda fase dei Tornei SGS Esordienti e Pulcini si invitano le Società, i Tecnici, i Dirigenti e giovani atleti 

al rispetto tutte le disposizioni federali che regolano la pratica sportiva a livello nazionale e a livello locale, indicate nei 

protocolli aggiornati e pubblicati il 4/8/2021 e il 19/8/2021,  allegati al presente comunicato ufficiale. 
 

Si precisa che alle gare possono partecipare esclusivamente gli atleti regolarmente tesserati per le società partecipanti e 

che la società ospitante organizza l’attività sotto la propria diretta responsabilità e nel pieno rispetto delle norme e dei 

regolamenti federali. Si invitano le società partecipanti a procedere, prima dell'inizio della gara, alla fase del 

riconoscimento di tutti i tesserati che parteciperanno alla gara stessa, per mezzo delle Tessere FIGC, siano essi atleti, 

dirigenti e tecnici, ricordando che tale prassi E' OBBLIGATORIA. Per chi non sarà in possesso di Tessera FIGC non sarà 

possibile accedere al terreno di gioco e prendere parte alla gara. 

Al riguardo, si ricorda che il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi è il legale 

rappresentante della società sportiva. 
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CALENDARIO TORNEI ALL’ATTIVITÀ DI BASE - SECONDA FASE  
 

• Prima giornata 25/26 Settembre  

• Seconda Giornata 2/3 Ottobre  

• Terza Giornata 9/10 Ottobre 

• Quarta giornata 16/17 Ottobre 

• Quinta giornata 23/24 Ottobre 

• Sesta giornata 30/31 Ottobre 

 
I referti dovranno essere inviati tramite mail a lazio.sgs@figc.it entro tre giorni dalla disputa della gara  
Il presente comunicato e i calendari aggiornati dell’attività di base annullano e sostituiscono 
integralmente quanto pubblicato in precedenza  
 

 

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

� CU N° 16 SGS Prot. FIGC 4/8/2021 
� CU N° 20 SGS Chiarimenti Protocollo 
� CU N° 74 SGS Regolamento Esordienti C/9 U 13 
� CU N° 76 SGS Regolamento Pulcini 
� CU N° 77 SGS Regolamento U 12 Femm. 
� Modulo Nuove Iscrizioni 
� Calendario Pulcini Delegazione RI – FR – VT - LT 

 

 

 

Pubblicato in Viterbo il 14 Settembre 2021 
  
 IL SEGRETARIO     IL DELEGATO 

        Bruno Saggini                                                                               Angelo Moracci 
 


