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Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N° 12 del 14/10/2021
Attività di Settore Giovanile Scolastico

ATTIVITÀ DI BASE
ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
RIUNIONE TECNICO - ORGANIZZATIVA SOCIETÀ CALCIO A5
Il Settore Giovanile e Scolastico del Lazio, al fine di dare un significativo supporto ai tecnici e
alle Società che svolgono la propria attività nel territorio regionale nel Calcio a 5, in relazione ai più
recenti orientamenti didattici e metodologici nell’ambito delle categorie di giovanili, organizza un
incontro informativo riservato alle Società di Calcio a 5 che svolgono la propria attività nelle
categorie della Scuola Calcio e del Settore Giovanile.
La riunione nasce come iniziativa formativa per lo sviluppo e la promozione del Calcio a 5,
attraverso l’approfondimento degli aspetti che caratterizzano i modelli prestativi del futsal.
I Responsabili Tecnici delle Società di Calcio a 5 (Scuole Calcio e Settore Giovanile) sono
convocati il giorno giovedì 28/10/2021 alle ore 17,30, presso la sede che verrà indicata nel
prossimo comunicato ufficiale. 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 Evolution Program, e delle Aree di Sviluppo
Territoriale (AST).
Si informano i Responsabili Tecnici delle scuole calcio ELITE che per l'accesso alla sala
riunioni sarà NECESSARIO e OBBLIGATORIO presentare il GREEN PASS o, in alternativa, il
modello di autocertificazione per la prevenzione al COVID 19 GIÀ COMPILATO, in base alle
normative che regolano l'accesso a strutture al chiuso.
Si ricorda alle Società e ai Responsabili Tecnici l'obbligatorietà della partecipazione agli
incontri a loro dedicati.

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.
Inoltre, tali incontri potranno essere inseriti nel Programma 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 via fax al n°
n°0641217249 o via mail lazio.sgs@figc.it entro e non oltre il 30 ottobre 2021 presso
l’ufficio del Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS Lazio.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Regionale (tel.
06.41219271).

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ORGANIZZATA DA SOCIETA’
ASPIRANTI AL RICONOSCIMENTO DI “SCUOLA DI CALCIO ELITE” E “SCUOLA
CALCIO”.
Le sotto elencate Società hanno presentato per la corrente stagione sportiva, il calendario
relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici e Genitori, su
temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici, medici.
Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri.

A.S. ROMA
 Mercoledì 27 Ottobre 2021 ore 18.00
Incontro n. 1
Tema “La metodologia e didattica dell’allenamento nelle categorie pulcini”.

 Venerdì 29 Ottobre 2021 ore 18.00
Incontro n. 2
Tema “Le competenze dell’istruttore di Scuola calcio”.

OTTAVIA
 Lunedì 25 Ottobre 2021 ore 18.00
Incontro n. 1
Tema “Le relazioni tra tecnico e genitore nella società sportiva”.
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