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Stagione Sportiva 2022-2023 
Comunicato Ufficiale N°  7      del   15/09/2022 

 Attività di Settore Giovanile Scolastico 
 

ATTIVITÀ DI BASE  
Allegati 
Modulo Progetto tutela dei minori; 
Modulo partecipazione torneo calcio a 5 “Settimana europea dello sport”; 
Locandina Roma “Settimana europea dello sport” 

 
SCUOLE DI CALCIO  

 

SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT   

In occasione “SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT” promossa dall’Unione Europea con 
l’obiettivo di promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e conseguentemente il benessere 
fisico e mentale dei cittadini della Comunità Europea, in Italia il Dipartimento per lo Sport e da 
Sport e Salute S.p.A. promuove ed organizza la Settimana dello Sport che si terrà dal 23 al 30 
settembre 2022 a Roma presso lo scenario del Foro Italico. 

All’interno della Manifestazione, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, attraverso il 
Coordinamento Regionale SGS della Regione Lazio, attiverà i Tornei di calcio a 5,  riservati alle 
categorie Pulcini calcio a 5, Esordienti calcio a 5 e U13 femminile calcio a 5, e la Manifestazione 
PlayMakers, riservata alle bambine dai cinque agli otto anni che vogliono iniziare il loro percorso 
nel mondo del calcio attraverso la narrazione di capitoli basati sulle storie Disney e sui suoi 
personaggi più famosi. 

Le attività si svolgeranno all’interno dello Stadio dei Marmi nei giorni 23 - 24 e 25 settembre 2022, 
secondo il programma sotto riportato 



 

 

 

TORNEO DI CALCIO A 5 – CATEGORIA PULCINI ED ESORDIENTI   
SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT   

In occasione “SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT” promossa dall’Unione Europea 
con l’obiettivo di promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e conseguentemente il 
benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità Europea, in Italia il Dipartimento 
per lo Sport e da Sport e Salute S.p.A. promuove ed organizza la Settimana dello Sport 
che si terrà dal 23 al 30 settembre 2022 a Roma presso lo scenario del Foro Italico. 

In Italia la manifestazione è coordinata ed organizzata dal Dipartimento per lo Sport e da 
Sport e Salute S.p.A., e coinvolgerà molte delle Federazioni Sportive italiane, affinché con 
un gioco di squadra si possa lavorare per la ripartenza del settore dopo il lungo e 
complesso periodo delle chiusure a causa della pandemia. 

All’interno della Manifestazione,  la Federazione Italiana Giuoco Calcio, attraverso il 
Coordinamento Regionale SGS della Regione Lazio, attiverà dei Tornei di calcio a 5 
all’interno dello Stadio dei Marmi nei giorni 23 - 24 e 25 settembre 2022 riservato alle 
categorie Pulcini calcio a 5, Esordienti calcio a 5 e U13 femminile calcio a 5. L’evento è 
aperto anche alle società di calcio, che per partecipare nelle categorie indicate, dovranno 
attenersi alle modalità di gioco specifiche del calcio a 5. 

La partecipazione è consentita previa iscrizione attraverso il modulo allegato al presente 
comunicato ufficiale, che dovrà essere trasmesso entro il 17 settembre 2022 all’Ufficio 
SGS Lazio, presso la e-mail lazio.sgs@figc.it. 

Ogni partecipante all’evento (atleti, tecnici e dirigenti) dovrà essere in regola con il 
tesseramento FIGC per stagione sportiva 2022 – 2023. 

Le modalità di partecipazione verranno pubblicate in un CU successivo. 

 

PROGETTO PLAY MAKERS 

La Manifestazione si svolgerà il 24/09/2022 presso lo Stadio dei Marmi, viale dello Stadio dei 
Marmi – Roma, dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Le attività verranno realizzate attraverso narrazione 
del capitolo n.8, relativo agli “INCREDIBILI 2”. 
 

PROGRAMMA ATTIVITA’ 
 
ore 10,00 - 11,15  
 

partecipazione delle Società SS ROMULEA e  ROMA CALCIO FEMMINILE (arrivo allo stadio 
delle società alle ore 9,15); 
 
ore 11,30 - 13,00    
 



 

 

partecipazione delle Società AS ROMA e MONTEROTONDO, (arrivo allo stadio delle società alle 
ore 11,00); 
 
Le Società potranno partecipare sia con le bambine da loro tesserate, che con bambine non 
tesserate, che riusciranno a coinvolgere, comprese nella fascia di età tra i 5 e gli 8 anni.   

 

PROGETTO TUTELA MINORI 

Al fine di favorire l’adesione al progetto Tutela dei Minori promosso dalla FIGC SGS per 
adempiere ai criteri previsti per la qualificazione dei Club, si invitano le società interessate a 
nominare entro il termine del 1° ottobre 2022, una figura che assumerà il ruolo di delegato alla 
Tutela dei Minori della società, che verrà formata dal Delegato Regionale alla Tutela dei Minori del 
Coordinamento Regionale FIGC SGS Lazio, secondo le indicazioni contenute in allegato 7 del 
comunicato ufficiale SGS n. 29 - Sistema di qualità dei Club. Si allega al presente comunicato il 
modulo per richiedere la partecipazione ed il supporto al progetto relativo alla Tutela dei Minori per 
la corrente stagione sportiva 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda sul sito internet dedicato www.figc-tutelaminori.it 

 
 

NORME GENER ALI  P ART ECIP AZIONE AI  T ORNEI  
 

F A S E   I N V E R N A L E 
 
ISCRIZIONE TORNEI   
 
Facendo seguito a quanto già indicato nel C.U. nr.4  SGS  del 27.07.2022  della Delegazione 
Provinciale Roma LND si rammenta che dal 23 Agosto al 23 Settembre  2022 si 
potranno effettuare le iscrizioni ai Tornei ESORDIENTI, PULCINI e PRIMI CALCI  per la FASE 
INVERNALE, esse dovranno essere predisposte per mezzo della procedura on-line, presente 
all’interno dell’area riservata.  
 

In primo luogo è opportuno ribadire che l’aver completato la procedura on-line è solo una parte 
degli adempimenti connessi all’iscrizione ai Tornei dell’Attività di Base,  infatti la stessa si intende 
perfezionata solo quando perviene alla Delegazione Provinciale tutta  la documentazione indicata 
mediante la procedura di de materializzazione e firma elettronica: 
 
 
 
 
 
Pubblicato in Roma il 15 Settembre 2022 

 
  IL SEGRETARIO     IL DELEGATO 

         Giovanni Parisi         Angelo Di Benedetto 
 



 

 

 
 
 
 
 


