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ATTIVITÀ DI BASE 

 
Segreteria : 
 
Allegati: 
Convocazione  CFT Montecompatri 30 Maggio; 
Convocazione CFT Roma  Eur 30 Maggio; 
Convocazione CFT  Roma San Basilio 30 Maggio; 
Convocazione CST Roma Futsal   30 Maggio; 
Convocazione Selezione Under 15 Femminile; 
 
 
 
 
 

TORNEO “GRASSROOTS CHALLENGE”   
CATEGORIA PULCINI  ANNO 2011 

FESTA PROVINCIALE CATEGORIA PULCINI 2011 
 

Al termine delle gare previste nella Fase Primaverile, per la partecipazione alle Feste Finali 
Provinciali, la Delegazione Provinciale di Roma invita le prime 20 Società della categ. 2011 
classificatesi nella graduatoria di merito (Comunicato Ufficiale n°1 del S.G.S.).  
 

Le Feste Provinciali della categoria PULCINI  2011 verranno disputate nei giorni  28, 29, 30 e 31 
Maggio 2022.   
 

Dalla  graduatoria di merito formulata, vengono invitate le seguenti Società: 
 



 

ROMA; ROMULEA; SVS ROMA; CLUB OLIMPICO ROMANO; SPES ARTIGLIO; 
DABLIU N.T.; ATHLETIC SOCCER ACADEMY; GRIFONE GIALLOVERDE; VILLALBA 
O.M.; AUDACE 1919; LUPA FRASCATI; SAN PAOLO OSTIENSE; COLLEFERRO 
CALCIO; GDC PONTE DI NONA; LEPANTO REAL MARINO; ATLETICO MORENA; 
JEM’S SOCCER ACADEMY; PRO CALCIO CECCHINA; MONTESPACCATO; TIVOLI 
CALCIO 1919. 
 

Le Società verranno suddivise, in 5 raggruppamenti formati da quattro squadre ciascuno come 
sotto riportato. 
 
 
 

COMPOSIZIONE RAGGRUPPAMENTI    
GIORNATE DI GIOCO - ORARI  -  CAMPI DI GIOCO 

 
- CATEGORIA PULCINI  2011  – 

 
 

SOCIETA’ 
 

SOCIETA’ 
 

SOCIETA’ SOCIETA’ SOCIETA’ 

VILLALBA O.M. COLLEFERRO  SAN PAOLO 
OSTIENSE 

CLUB OLIMPICO 
ROMANO 

ATLETICO MORENA 

TIVOLI CALCIO AUDACE 1919 DABLIU N.T. MONTESPACCATO PRO CALCIO 
CECCHINA 

SPES ARTIGLIO LUPA FRASCATI ROMULEA SVS ROMA REAL LEPANTO 
MARINO 

GRIFONE 
GIALLOVERDE 

GDC PONTE DI 
NONA 

JEM’S SOCCER 
ACADEMY 

ATHLETIC SOCCER  
ACADEMY 

ROMA 

 
C/o 
ASD VILLALBA 
O.M.  
 
Campo: 
 A. FERRARIS  
 
 
Via  Umberto I°  
Villanova di Guidonia  
 
 
Sabato 28/05/22 
Ore 17,30 

 
C/o 
ASD LUPA 
FRASCATI 
 
Campo: 
8 SETTEMBRE  
 
 
Via Conte di 
Tuscolo 13  
Frascati 
 
Lunedì 30/05/22 
Ore 17,00 
 

 
C/o 
ASD SAN PAOLO 
OSTIENSE 
 
Campo: 
ANTONUCCI Mario 
 
 
Via  Di San Paolo 12 
Roma (San Paolo)  
 
 
Domenica 29/05/22 
Ore 09,00 

 
C/o  
A.S.D. ATHLETIC 
SOCCER 
ACADEMY 
Campo:  
CLAUDIO E 
ANDREA 
 
Via Di Santa 
Cornelia 238 
Roma (Prima 
Porta) 
 
Martedi 31/05/22 
Ore 17,30 
 
 

 
C/o  
A.S.D.  ATLETICO 
MORENA  
 
 
Campo:  
FABRIZI Amedeo 
 
 
Via Passano nr. 1 
Roma (Morena)  
 
Lunedi  30/5/22 
Ore 17,30 
 

 

 
 
 
 



 

 
IMPORTANTI COMUNICAZIONI 

FESTE FINALI TORNEO PULCINI GRASSROOTS GHALLENGE 
 
Per ottimizzare al meglio la riuscita delle feste finali si ritiene doveroso   fornire   alcune indicazioni 
di carattere strutturale ed organizzativo, quali: 
 

 Le società dovranno presentarsi almeno un’ora prima nell’impianto sportivo indicato 
del proprio raggruppamento; 
 

 Ogni società dovrà presentarsi con almeno due completi numerati di colore diverso o in 
alternativa un completo da gioco e delle casacche/fratini di colore diverso anch’esse 
numerate, mettendo a disposizione uno o più dirigenti per arbitraggio delle gare e 
segnalazione punti. 
 

 Tutti i giocatori partecipanti dovranno avere i parastinchi debitamente indossati ed 
idonee scarpe da gioco; 
 

 Ogni società dovrà stampare dalla propria area societaria la distinta dei giocatori/giocatrici 
partecipanti alle feste (almeno tre copie) inserendo nell’apposito spazio a penna la 
seguente dicitura: “Feste Finali Provinciali Torneo Pulcini Grassroots Challenge” 
completando lo stesso con le altre ed ulteriori informazioni relative alla data, orario, e 
località di svolgimento della festa; 
 

 Il referto gara dell’attività di incontro/confronto verrà messo a disposizione dal SGS  
per  il tramite propri collaboratori tecnici presenti nei vari raggruppamenti e poi debitamente 
completato dai referenti societari; 
 

 Tutti i soggetti riportati in distinta (tecnici, dirigenti ed allievi/e) dovranno avere al seguito 
il cartellino identificativo FIGC; 
 

 Per l’ottima riuscita delle Feste nei tempi stabiliti, è indispensabile che tutti i citati soggetti 
riportati in lista, abbiano la completa conoscenza delle regole e modalità di 
svolgimento delle attività programmate per tale manifestazione;  
 

 Per quanto non espressamente sopra indicato si dovrà fare riferimento al regolamento 
delle feste (già pubblicato nei precedenti comunicati) che opportunamente si riporta a 
seguire; 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO FESTE PROVINCIALI  
 

Le Feste Provinciali e Regionali del progetto tecnico del “GRASSROOTS CHALLENGE” verranno 
realizzate attraverso la realizzazione di due Partite 3c3 in situazione semplificata” (‘3c3 in 
ampiezza’ e ‘3c3 costruzione’) e di due Giochi di Tecnica (‘Gioco Veloce’ e ‘Calcio Forte’), 
quelli previsti nel progetto tecnico, e del gioco partita 7c7, suddiviso in 2 tempi da 15’ ciascuno, 
con l’applicazione degli obblighi previsti per le sostituzioni, secondo quanto indicato nel progetto 
tecnico del “GRASSROOTS CHALLENGE”. 

Le Società classificatesi nella graduatoria di merito di ogni Delegazione Provinciale che 
parteciperanno alla Festa Provinciale (categoria Pulcini 2011, Pulcini 2012, Pulcini Misti 
2011/2012), verranno suddivise, tramite sorteggio, in raggruppamenti di quattro squadre ciascuno. 
In ogni raggruppamento, le quattro squadre si incontreranno tra loro nella stessa giornata e su uno 
stesso campo di gioco, seguendo un criterio di rotazione che permetterà loro di gareggiare, in ogni 



 

singola prova, con una squadra sempre diversa, in modo tale che alla fine della gara tutte le 
Società partecipanti si saranno confrontate tra loro. 
 

Gli abbinamenti per lo svolgimento dei giochi delle Feste Provinciali e Regionali verranno effettuati 
tramite SORTEGGIO, prima degli incontri, seguendo lo schema sotto riportato: 
 

1° FASE 
 

2° FASE 3° FASE 

Società: A – B Società: A – C Società: A – D 
Società: C – D Società: B – D  Società: B – C 

Partita in situazione semplificata: 
3c3 in ampiezza  

Gioco di Tecnica:  Gioco Veloce 
 

 (ogni mini-gara, prevista nello 
svolgimento delle 2 rotazioni, 

avrà la durata di 6 minuti 
ciascuna) 

 Partita in situazione semplificata: 
3c3 costruzione 

Gioco di Tecnica: Calcio Forte 
 

(ogni mini-gara, prevista nello 
svolgimento delle 2 rotazioni, 

avrà la durata di 6 minuti 
ciascuna) 

GIUOCO-PARTITA 7:7 
2 tempi da 15 minuti 

 

Nelle Feste Provinciali e Regionali ai fini della determinazione del punteggio finale, ognuna 
delle prime due fasi assegna un punto per il risultato finale come segue: 1 punto per il 
risultato del confronto tecnico (il risultato del confronto tecnico è determinato dalla somma 
dei punti ottenuti nelle 8 sfide tecniche (4 sfide 3c3 e 4 sfide nel gioco di tecnica). Nella 
terza fase, quella del gioco-partita 7>7, verrà assegnato 1 punto per ogni tempo di gioco 
vinto o pareggiato. 
 

 Inoltre verranno assegnati i punteggi  “Partecipazione, Tifo e Fair Play”: 
 

- Assegnazione di 1 punto per aver partecipato al confronto con almeno 12 giovani calciatori o 2 
punti per aver partecipato al confronto con almeno 14 giovani calciatori 
- Assegnazione di 1 punto per aver partecipato al confronto con almeno 3 bambine in lista 
- Assegnazione di 2 punti per l’organizzazione del Tifo corretto all’esterno del campo di gioco, da 
parte dell’organizzazione dell’attività (FIGC-SGS) in occasione dei raggruppamenti previsti nelle 
feste finali provinciali e delle successive feste regionali.  
 
 

Esempio Graduatoria Finale 
SOCIETÀ PUNTI TECNICI 

GIRONE 
PARTECIPAZIONE 

SQUADRA (12 O 14) 
PARTECIPAZIONE 

CALCIATRICI 
TIFO 

CORRETTO 
TOTALE 

Società A 6 2 0 2 10 
Società B 3 2 1 2 8 
Società C 5 0 0 2 7 
Società D 1 1 0 2 4 
In caso di parità di punti finali realizzati nella graduatoria di ogni raggruppamento delle 
Feste Provinciali, la squadra vincente di ogni raggruppamento verrà così individuata: 
 

- Livello di Riconoscimento della Scuola di Calcio  
 

Sussistendo parità: 
 

- Migliore Posizione nella graduatoria di Merito 
 

Sussistendo parità: 
 

- Esito dello scontro diretto limitatamente al confronto tecnico (punti ottenuti nel 3c3 e nel Gioco 
di Tecnica)  

 

Sussistendo parità: 
 



 

- Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria Fair Play della Festa Provinciale (vedi 
Regolamento Fair Play) 

 

Sussistendo parità: 
 

- La Società che è incorsa, per la corrente stagione sportiva, nel minor numero di 
infrazioni/penalizzazioni nell’attività Pulcini/Esordienti. 

 

Sussistendo parità: 
 

- Sorteggio 
 
 

Successivamente allo svolgimento delle Feste Provinciali verrà disputato il 
GRASSROOTS FESTIVAL REGIONALE per la categoria Pulcini 2011, in programma 
il giorno 11 giugno 2022 presso il centro sportivo La Pineta dei Liberti, via delle 
Pinete 140, marina di Ardea (Roma), a cui parteciperanno le squadre delle 
Delegazioni Provinciali vincenti i propri raggruppamenti 
 

Le ulteriori modalità tecnico-organizzative per lo svolgimento del GRASSROOTS 
FESTIVAL REGIONALE e della Festa Interregionale verranno resi noti nei prossimi 
Comunicati Ufficiali. 

 

ACCEDERANNO ALLE FESTE REGIONALI SOLTANTO LE SQUADRE RELATIVE ALLA  
CATEGORIA PULCINI  2011 

 
 
 

FESTE PROVINCIALI CHALLENGE FUTSAL – CATEGORIA PULCINI CALCIO A 5 
 

 
In merito alla graduatoria pubblicata nel C.U. n. 170 del 20/05/2022, le società sotto riportate 
parteciperanno alla Festa Provinciale “Challenge Futsal” riservato alla categoria Pulcini calcio a 5, 
per i nati negli 2011 e 2012, in programma il 28/5/2022 presso il centro sportivo TO LIVE, con 
inizio alle ore 10:00 e 17:00, secondo le modalità e il calendario sotto riportato: 
 
OLIMPUS CALCIO A 5 

ALBANO CALCIO A 5 

SC MARCONI CALCIO A 5 

SS LAZIO CALCIO A 5 

EUR MASSIMO CALCIO A 5 

REAL FABBRICA CALCIO A 5 (VT) 
 

Si ricorda alle società partecipanti, gli adempimenti obbligatori per lo svolgimento delle attività:   
 

 Riunione e sorteggi/pre-attività 

 Maglie numerate obbligatorie; 

 Tesseramenti per i partecipanti (calciatori, dirigenti, istruttori) in regola con le disposizioni 
FIGC/NOIF per la stagione sportiva in corso. Effettuazione obbligatoria della procedura del 
riconoscimento pre-gara (con cartellini rilasciati dall’Ufficio Tesseramenti. Per le bambine 
presentazione della deroga concessa dal SGS)   



 

 I calciatori dovranno essere muniti di scarpe da calcio a 5. Per le gare in esterno scarpe da 
calcio a 5 multitacchetti non lamellari (NON utilizzare scarpe da calcio). Per le gare all’interno 
di strutture coperte con fondo in linoleum, parquet etc. scarpe da calcio a 5 lisce.  I calciatori 
dovranno essere muniti di parastinchi; 

 Pallone di giuoco identificato con il n. 3 a rimbalzo controllato. 

 Per ogni confronto previsto dal progetto tecnico verrà effettuato il gioco a confronto di due 
tempi da 6 minuti per tempo e tre tempi gara da 15 minuti  I calciatori in lista devono 
partecipare obbligatoriamente ad almeno un tempo di gioco 

Per l’assegnazione dei punteggi e delle penalità che determineranno la graduatoria finale 
farà fede quanto previsto Regolamento Pulcini Futsal Challenge, pubblicato nei precedenti 
comunicati ufficiali. 
 

Per quanto non specificato sul presente comunicato farà fede quanto previsto dal 
Regolamento de Giuoco del Calcio a 5, dalle NOIF e dal CU n. 1 SGS 
 

STRUTTURA DELLE FESTA PROVINCIALE 
 

Raggruppamento 1 
SABATO 28.05.2022 

Raggruppamento 2 
SABATO 28.05.2022 

Raggruppamento 3 
SABATO 28.05.2022 

INIZIO ORE 10:00 
 

SC MARCONI C a 5 

OLIMPUS C a 5 
 

INIZIO ORE 17:00 
 

LAZIO C a 5 

EUR MASSIMO C a 5 

INIZIO ORE 11:00 
 

REAL FABBRICA C a 5 

ALBANO C a 5 

CAMPO DI GIOCO  
TO LIVE 

via Aristide Leonori, 8 - Roma 
 

CAMPO DI GIOCO  
TO LIVE 

via Aristide Leonori, 8 - Roma 
 

CAMPO DI GIOCO  
TO LIVE 

via Aristide Leonori, 8 - Roma 
 

Gioco “Goal contro meta + 
Gioco partita 

Gioco “Goal contro meta” + 
Gioco partita 

Gioco “Goal contro meta” + 
Gioco partita 

 
Si raccomanda alle Società interessate: 
 

 presentarsi all’appuntamento 1 ora prima;  
 compilare la propria lista, in un referto, completa dei dati necessari al riconoscimento di 

allievi e dirigenti, e di portare al seguito il cartellino federale;  
 portare il completo gara numerato (con una ulteriore muta di maglie numerate, o 

casacche, di colore diverso  
 mettere a disposizione uno o più dirigenti per arbitraggio delle gare e segnalazione 

punti.  
 
Successivamente allo svolgimento delle Feste Provinciali verrà disputato il 
GRASSROOTS FESTIVAL REGIONALE per il Futsal, in programma il giorno 11 
giugno 2022 presso il centro sportivo La Pineta dei Liberti, via delle Pinete 140, 
marina di Ardea (Roma), a cui parteciperanno le squadre vincenti i propri 
raggruppamenti e la migliore seconda classificata fra le non vincenti il proprio 
raggruppamento. 
 



 

Le ulteriori modalità tecnico-organizzative per lo svolgimento del GRASSROOTS 
FESTIVAL REGIONALE per il Futsal e della Festa Interregionale verranno resi noti 
nei prossimi Comunicati Ufficiali. 
 

 
 

 
 

TROFEO CONI 2022 
 

La FIGC - SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO organizza il "Trofeo CONI 2022” per il 
CALCIO, che si svolgerà nel mese di giugno 2022, con gare 3:3, con squadre che saranno 
composte da 6 giocatori/giocatrici (n°3 ragazzi e n°3 ragazze). 
Possono partecipare giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati/e per la FIGC con 
la propria società per la stagione sportiva in corso. Tutti i ragazzi e le ragazze partecipanti al 
TROFEO CONI 2022 devono essere nati/e tra il 01/01/2009 e il 31/12/2010. Tuttavia, essendo 
l’attività di carattere misto, viene concessa la possibilità di far partecipare alle gare giovani 
calciatrici nate nel 2008, previo rilascio di apposita deroga rilasciata dal Presidente del Settore 
Giovanile e Scolastico, secondo quanto disciplinato da FIGC-SETTORE GIOVANILE E 
SCOLASTICO.  
 

Nella regione LAZIO il Torneo sarà a rapido svolgimento e si svolgerà in una unica giornata 
con la Festa Finale Regionale TROFEO CONI 2022, che verrà organizzata secondo le 
modalità indicate nel regolamento generale allegato nel comunicato ufficiale del 19/5/2022. 
La Festa Regionale del Torneo si svolgerà all’interno del GRASSROOTS FESTIVAL 
REGIONALE, in programma il giorno 11 giugno 2022 presso il centro sportivo La Pineta dei 
Liberti, via delle Pinete 140, marina di Ardea (Roma).  
 

Le modalità tecnico-organizzative Festa Finale Regionale e della successiva Festa Finale 
NAZIONALE, prevista nel mese di settembre 2022, verranno rese note nei prossimi 
Comunicati Ufficiali. 
 

Parteciperanno alla Festa Finale Regionale Trofeo CONI 2022 le seguenti società: 
 
ATLETICO TIRRENIA 

ROMULEA 1 

ROMULEA 2 
 

 
 
TORNEO MAGICO by EQUILIBRA – ATTIVITA’ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA 
PULCINI 
 
Al fine di avviare con gradualità il percorso nella partecipazione all’attività giovanile femminile delle 
bambine che vengono coinvolte nei progetti sviluppati dal Settore Giovanile e Scolastico per le 
categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, in collaborazione con Equilibra, 
organizza un Torneo riservato alle Società che svolgono attività in Convenzione con gli Istituti 
Scolastici della Scuola Primaria e che hanno tesserato bambine appartenenti alla categoria Pulcini 
nella corrente stagione sportiva 2021/2022. 
Il Torneo e riservato a giovani calciatrici della categoria Pulcini nate dal 01/01/2011 al 31/12/2012. 
Qualora necessario, è possibile prevedere la partecipazione di bambine nate nel 2013. 
 



 

Il Torneo ha scopo eminentemente promozionale, non competitivo, per avviare in modo 
confortevole l’attività delle bambine all’interno di un club, con l’obiettivo di dare continuità all’attività 
e appassionarle al calcio ed allo sport in generale. 
 
Nella regione LAZIO il Torneo sarà a rapido svolgimento e si svolgerà in una unica giornata 
con la Festa Finale Regionale Torneo Magico by Equilibra 2022, che verrà organizzata 
secondo le modalità indicate nel regolamento generale allegato nel comunicato ufficiale del 
28/4/2022. La Festa Regionale del Torneo si svolgerà all’interno del GRASSROOTS 
FESTIVAL REGIONALE, in programma il giorno 11 giugno 2022 presso il centro sportivo La 
Pineta dei Liberti, via delle Pinete 140, marina di Ardea (Roma).  
 

Le modalità tecnico-organizzative Festa Finale Regionale e della successiva Festa Finale 
Interregionale Torneo Magico by Equilibra 2022, prevista il 18/19 giugno 2022 verranno rese 
note nei prossimi Comunicati Ufficiali. 
 
Parteciperanno alla Festa Finale Regionale Torneo Magico by Equilibra 2022 le seguenti 
società: 
 
PIANA DEL CAVALIERE 

ROMA CALCIO FEMMINILE 

ATLETICO TIRRENIA 

ERETUM  

ROMULEA 

CONSALVO 
 

 
 
 
MANIFESTAZIONE  “STRADACALCIANDO 2022” – PARCO NICHOLAS GREEN 
 
 

Sabato 21 maggio 2022 si è svolta la Manifestazione “STRADACALCIANDO 2022”, organizzata 
dalla LND Lazio in collaborazione con FIGC SGS Lazio, patrocinata dal 13° e 14° Municipio di 
Roma e dal CONI Regionale, che vedrà ha visto la partecipazione delle scuole calcio di Roma. 
L’evento ha coinvolto circa 150 bambine e bambini delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci, con 
l’obiettivo di promuovere l’attività ludico-motoria tra i bambini e le bambine attraverso procedure 
didattico-sportive che ricreino quella dimensione “naturale” del calcio “di strada”. 
 

Si ringraziano le sotto riportate Società, i calciatori e le calciatrici in erba, i tecnici, i 
dirigenti e i genitori che con la loro partecipazione hanno reso possibile questa festosa 
giornata di sport. 

 

 
SOCIETA’ PARTECIPANTI 
 

AS ROMA 

ACADEMY  CASALOTTI 

ASD  ATHLETIC SOCCER  

ACADEMY 

ASD PETRIANA 



 

ASD POL. VIGOR  PERCONTI 

ASD REAL MONTEROTONDO 

PD MONTESPACCATO 

VIS AURELIA 

 
Pubblicato in Roma il  26 Maggio 2022 

  
  IL SEGRETARIO     IL DELEGATO 

     Giuseppina Pignotti Angelo Di Benedetto 


