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Stagione Sportiva 2022-2023 
Comunicato Ufficiale N°  51 del  24/11/2022 

 Attività di Settore Giovanile Scolastico 
 
 

ATTIVITÀ DI BASE 
 
Segreteria 
 
- AGGIORNAMENTO  GIRONI  ESORDIENTI – PULCINI  E PRIMI  CALCI; 
- INCONTRI DI FORMAZIONE; 
- COMUNICATO  SGS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO ALLE SOCIETA’ 
Si richiamano le società partecipanti ai tornei Esordienti, Pulcini e primi calci ad allegare ai 
referti le distinte di gara OBBLIGATORIAMENTE predisposte mediante la procedura 
presente nell’area riservata: 
 
Nel contempo si sollecita altresì maggior attenzione nella trasmissione puntuale dei referti 
e sulla loro corretta compilazione secondo le direttive disposte dal C.U. nr. 1 del S.G.S. 
nazionale e seguenti. 
 
Eventuali inadempienze comporteranno l’adozione di sanzioni disciplinari.  
 
 



 

 

 

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
 
 

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI  “ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE”, 
OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO 

 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza una serie di corsi informativi 
rivolti agli Istruttori che operano nell’attività di base e giovanile delle società Scuole Calcio Elite, 
Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC. 
 

I Corsi Informativi “Grassroots Livello E” per Istruttori Attività di Base” si svolgeranno nelle sedi 
sotto riportate, con i relativi calendari. Le attività formative si svolgeranno in presenza, con n.6 
incontri di tre ore ciascuno per le lezioni frontali e n.  2 incontri, sempre in presenza, presso il 
CFT/AST di riferimento territoriale. 
 

Al fine di regolarizzare l’iscrizione al Corso, I CANDIDATI ISCRITTI A PARTECIPARE NEI CORSI 
SOTTO RIPORTATI devono obbligatoriamente registrare la propria partecipazione attraverso la 
piattaforma dei Corsi SGS, seguendo la seguente procedura: 

L’iscrizione dovrà essere formalizzata nell’apposita sezione per l’iscrizione OnLine 
ai Corsi SGS accessibile al seguente link entro e non oltre il 9/12/2022:  
 
https://servizi.figc.it/NEWSGS/ 
 
I candidati dovranno registrarsi al sistema di iscrizione ai corsi online e scegliere il 
corso a cui devono aderire, formalizzando appunto l’iscrizione. 
A tal proposito si informa che la registrazione al sistema potrà essere effettuata 
anche dalle Società che avranno quindi la possibilità di iscrivere i loro tesserati ai 
corsi proposti. 
La mancata registrazione nella piattaforma dei CORSI SGS per l’iscrizione OnLine 
potrà determinare l’esclusione dal corso stesso. 
 
L’iscrizione ovviamente sarà valida anche per accedere ad altre iniziative di 
formazione/informazione che verranno proposte dal Settore Giovanile e Scolastico. 
 
 
 
 
 
Sede: OSTIA 
 
Per lo svolgimento del corso i sotto elencati tecnici sono convocati il giorno lunedì 
10/12/2022 alle ore 8,45, presso la sala riunioni del Centro Sportivo JEM’S, sito in 
via del Fosso di Dragoncello 201, OSTIA - (Roma): 
 

ELENCO PARTECIPANTI 



 

 

NOME  SOCIETÀ 
 

BERNASCONI  SIMONE GIOCHIAMOLA SEMPRE 
BIAGETTI GIORGIO JEMS SOCCER ACADEMY 
BIANCHETTI  MIRKO W3 MACCARESE  
CALIXTO  ROBERT BALABARCA CASAL BERNOCCHI 
CARANNANTE  EDUARDO PETRIANA 
CARLUCCIO FRANCESCO JEMS SOCCER ACADEMY 
CATANZARO  ALESSIO ATLETICO ACILIA 
CENCE  GIANLUCA TOTTI SOCCER 
CESARETTI  SIMONE JEMS SOCCER ACADEMY 
D’AMICO  EMANUELE JEMS SOCCER ACADEMY 
DE  BELLIS  FABIO JEMS SOCCER ACADEMY 
DE BELLIS  REMO JEMS SOCCER ACADEMY 
DELICATO  MARCO INFERNETTO CALCIO 
DELLE  FRATTE  MARCO FIUMICINO SC26 
DI NICOLA  ANDREA GIOCHIAMOLA SEMPRE 
FORMICONI  NICCOLO’ CASAL BERNOCCHI 
GIACOBBI  SIMONE MATTIA INFERNETTO CALCIO 
GIANNETTI  CLAUDIO INFERNETTO CALCIO 
GRAZIOSI  MIRKO ATLETICO ACILIA 
LIBERTI  MATTIA SAMBENEDETTESE FL 
LO MONACO ALFONSO JEMS SOCCER ACADEMY 
LONGHI  ROBERTO JEMS SOCCER ACADEMY 
LORI  MARCO JEMS SOCCER ACADEMY 
LUCHETTI  LEONARDO TOTTI SOCCER 
MAGNAGHI  PAOLO TOTTI SOCCER 
MOLITERNO  NICOLA IL GABIANO GYM 
MONTANO EMANUELE RODOLF JEMS SOCCER ACADEMY 
MORIGGI  GIANLUCA INFERNETTO CALCIO 
ONORI ALESSIO JEMS SOCCER ACADEMY 
ORREA  LORENZO CASAL BERNOCCHI 
PADOVANI  MASSIMILIANI MACCARESE 
PAVAN  DANIELE W3 MACCARESE 
ROGANTI  FABIO W3 MACCARESE 
RONCAGLIA  PARIDE VIRTUS S. GIUSTINO 
SANTONI  ALEXANDRO ACADEMY SVS ROMA 
SANTORO  ALESSANDRA SPORT LAB 75 
SCUDERI  ANGELO TOTTI SOCCER 
SGARAMELLA  SIMONE JEMS SOCCER ACADEMY 
SORGE  DANIELE IL GABIANO GYM 
TRIBERTI  LORENZO MILLETTI JEMS SOCCER ACADEMY 
TURANO  ALESSIO ATLETICO ACILIA 
VALENTINO  ALESSANDRO MUDIAL FOOTBAL CLUB  
VITALE  MARCO ATLETICO ACILIA 

 



 

 

Si comunica ai corsisti il calendario ed il programma del corso:  

DATA ORARIO 

sabato  10/12/2022 8,45/12,00  

sabato  17/12/2022 9,00/12,00              

sabato  14/01/2023 9,00/12,00              

sabato  21/01/2023 9,00/12,00              

sabato  28/01/2023 9,00/12,00              

sabato  04/02/2023 9,00/12,00              
lunedì  13/02/2022       da confermare 15,00/18,00 - TIROCINIO 1 c/o CFT/AST   

lunedì  20/02/2022       da confermare 15,00/18,00 - TIROCINIO 2 c/o CFT/AST   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLE DI CALCIO  
 

PROGETTO TECNICO E MODALITA' DI GIOCO CATEGORIE PICCOLI AMICI E PRIMI 
CALCI 

 

 
La FIGC-SGS LAZIO, allo scopo di promuovere attività che tengano conto delle 
caratteristiche e delle esigenze proprie dell’età organizza per la corrente stagione sportiva 
l'attività riservata alle categorie Piccoli Amici (2016/2017) e Primi Calci (2014/2015), 
avendo come riferimento le indicazioni federali illustrate nei Comunicati Ufficiali SGS e il 
PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE riservato alle categorie Piccoli Amici e 
Primi Calci, allegato al presente Comunicato Ufficiale. 
Le attività tecniche, riservate ed obbligatorie per le tutte le Scuole di Calcio che 
svolgono la loro attività sul territorio regionale, verranno realizzate nelle categorie 
Piccoli Amici e Primi Calci. 
I giochi presentati nel documento verranno utilizzati in tutte le giornate di gara 
previste settimanalmente per gli incontri calendarizzati nel programma gare della 
FASE AUTUNNALE e PRIMAVERILE.  
Il progetto tecnico e la struttura organizzativa delle attività didattiche vogliono rispondere 
alla naturale esigenza di fornire proposte diversificate che si rinnovino costantemente nel 
tempo e che, allo stesso tempo, siano coinvolgenti e stimolanti per i calciatori in erba, e 
utilizzabili come momenti di formazione per i tecnici.  
 
 

La struttura di ogni giornata di gara sarà la seguente: 
 
GIOCO PARTITA: - n° 3 tempi da 10 minuti ciascuno (30 minuti totali) 
 
categoria Piccoli Amici (2016/2017)       modalità di gioco       2>2 - 3>3  
 
categoria Primi Calci (2014/2015)           modalità di gioco       4>5 - 5>5  
 
ATTIVITA’ A CONFRONTO: n°2 giochi tra quelli indicati nel progetto tecnico (da 
concordare tra le società contestualmente all’incontro) – 15 minuti per ogni gioco a 
confronto (30 minuti totali) 

 



 

 

Il numero dei partecipanti per ogni società potrà essere compreso tra un numero 
minimo 8 e massimo di 10 bambini per ogni gruppo/squadra, tutti comunque 
regolarmente assicurati tramite la carta assicurativa emessa per la stagione 2022-
2023. 
 

La mancata partecipazione a tale attività comporterà la revoca della qualifica assegnata per la 
corrente stagione sportiva per le scuole di calcio inadempienti. 

 

Tutte le società partecipanti alla giornata di gara devono compilare la lista ufficiale, 
allegata al presente comunicato, allegando la lista dei bambini tesserati, stampata dal sito 
federale, in copia unica, e farla pervenire alla Delegazione Provinciale di appartenenza 
entro cinque giorni dalla disputa dell’incontro in oggetto. La società ospitante è ritenuta 
responsabile della consegna. La raccolta delle liste oltre che comprovare l’avvenuto 
svolgimento degli incontri, servirà ad ampliare i dati statistici riguardanti l’attività ufficiale 
nelle categorie Piccoli Amici e Primi Calci. 
 

Ulteriori informazioni possono essere acquisite dall’Allegato relativo alle Modalità di gioco 
Categorie di Base, pubblicato nei precedenti comunicati ufficiali. 
  

PROGETTO TECNICO E MODALITA' DI GIOCO CATEGORIA PULCINI 
TORNEO “#GRASSROOTS CHALLENGE” 

 

Al fine di attuare la necessaria verifica dell’attività svolta nelle “Scuole di Calcio” dei CLUB di 3°, 
2° e 1° Livello, il Settore Giovanile e Scolastico, d’intesa con il Settore Tecnico, ed in 
collaborazione con le Delegazioni Provinciali della LND competenti per territorio, organizza, nella 
corrente stagione, il Torneo “GRASSROOTS CHALLENGE”, per la categoria Pulcini. 
Tale attività, riservata alla categoria Pulcini, è da considerarsi ufficiale a tutti gli effetti: pertanto la 
partecipazione al Torneo è obbligatoria per tutte le tipologie di scuole di calcio. Le Società 
dovranno favorirne lo svolgimento, mettendo a disposizione impianti di gioco e relative strutture e 
attrezzature.  
 

L’attività verrà realizzata inserendo all’interno dei Tornei Pulcini delle giornate dedicate al Torneo 
“#GRASSROOTS CHALLENGE”, con i contenuti delle attività che verranno realizzati secondo 
quanto indicato nel progetto tecnico, pubblicato nei precedenti comunicati ufficiali. 
 

L’attività dovtà essere realizzata in campo a partire dalla FASE AUTUNNALE per proseguire 
nella FASE PRIMAVERILE. Gli incontri del Torneo “#GRASSROOTS CHALLENGE” si 
realizzeranno con un rapporto 2:1 con le giornate dei Tornei Pulcini, disputando, quindi, una 
giornata del  Torneo “#GRASSROOTS CHALLENGE”  ogni due giornate del calendario del 
Torneo Pulcini, secondo lo schema sotto riportato: 
 

3^ giornata  FASE AUTUNNALE - 1^ 
incontro 

6^ giornata  FASE AUTUNNALE - 2^ 
incontro 

9^ giornata  FASE AUTUNNALE - 3^ 
incontro 

 
Torneo “#GRASSROOTS CHALLENGE” 
Minipartite 3c3 + Giochi di Tecnica + Partita 

7>7 
 

3^ giornata FASE PRIMAVERILE - 4^ 
incontro 

6^ giornata FASE PRIMAVERILE - 5^ 
incontro 

9^ giornata FASE PRIMAVERILE - 6^ 
incontro 

 
Torneo “#GRASSROOTS CHALLENGE” 
Minipartite 3c3 + Giochi di Tecnica + Partita 

7>7 
 

 

Ogni giornata dedicata al Torneo Pulcini “#GRASSROOTS CHALLENGE” si dividerà in due 
fasi: 



 

 

nella prima fase verranno disputate in contemporanea, mini-partite 3>3 da 6’ ciascuna (dove sarà 
possibile scegliere una modalità di Partita 3c3 in situazione semplificata – “3c3 in ampiezza” o 
“3c3 costruzione”) e contemporaneamente, e Giochi di Tecnica da 6’ ciascuno (“Gioco Veloce” o 
“Calcio Forte”), secondo le modalità realizzative indicate nel progetto tecnico allegato al presente 
Comunicato Ufficiale. 
Al termine della prima fase dedicata al confronto tecnico, il campo verrà liberato dei delimitatori 
superflui, subito pronto per disputare il confronto 7c7, suddiviso in 2 tempi da 15’ ciascuno (con la 
possibilità di giocarne anche 3), con l’applicazione degli obblighi previsti per le sostituzioni.  
 

Le squadre devono presentarsi con almeno 12 giocatori per ottenere un bonus di 2 punti nella 
graduatoria del singolo confronto.  
Nel caso in cui il confronto si realizza con meno di 12 giocatori di una o entrambe le squadre si 
dovrà tener conto della tabella indicata nel progetto tecnico. 
Tutti i bambini iscritti nella lista dovranno cimentarsi nei 2 esercizi/giochi previsti (3c3 in situazione 
semplificata e Gioco di Tecnica, suddivisi in due fasi da 6’ ciascuna) e nel 7c7 (2 o 3 tempi di 15’ 
ciascuno).  
 

La mancata partecipazione al Torneo Pulcini “#GRASSROOTS CHALLENGE” comporterà 
penalizzazioni nella graduatoria di merito e la revoca del riconoscimento della tipologia della 
“Scuola di Calcio”.  
 
 

Si ricorda che nell’attività svolta dalla Categoria Pulcini: 
 non è previsto fuorigioco; 
 Per quanto riguarda il "Retropassaggio al Portiere", è di recente introduzione una nuova 

norma che riguarda la categoria Pulcini, con alcuni piccoli accorgimenti: 
o Non è consentito al portiere raccogliere con le mani il pallone calciato verso di lui da un 

compagno; 
o Non è consentito alla squadra avversaria intervenire sul retropassaggio; 
o Il portiere in possesso di palla non può essere ostacolato e deve quindi poter giocare 

senza essere contrastato; 
o Il portiere non può calciare la palla oltre la metà campo;  
o Il portiere non può mantenere il possesso della palla per più di 6 (sei) secondi, sia con le 

mani sia con i piedi; 
o Il portiere che mette palla a terra non può riprendere la stessa con le mani. , 

 possono essere utilizzati palloni in gomma (meglio se di doppio o triplo strato); 
 nel caso in cui, durante un tempo di gioco, si verifichi una differenza di 5 reti tra le due 

squadre, la squadra in svantaggio può giocare con un calciatore in più sino a quando la 
differenza viene ridotta a 3 reti; 

 prima della gara è prevista attività di attivazione (riscaldamento) che le squadre ed i tecnici 
potranno effettuare insieme seguendo le linee guida metodologiche del “Programma di 
Sviluppo Territoriale”. 

 A seguito dell’attivazione è previsto il gioco tecnico che coinvolgerà tutti i calciatori con partite 
3c3 e situazioni semplici, a cui seguirà la gara 7c7 

 

Ulteriori informazioni possono essere acquisite dall’Allegato relativo alle Modalità di gioco 
Categorie di Base, pubblicato nei precedenti comunicati ufficiali. 
 

PROGETTO TECNICO E MODALITA' DI GIOCO CATEGORIA ESORDIENTI  
TORNEO “FAIR PLAY” 

 



 

 

Nella categoria “Esordienti”, le gare vengono disputate attraverso partite tra 9 calciatori per 
squadra. Prima della gara è prevista una nuova attività di confronto in modalità Small Sided 
Games 4c4 e 5c5, da svolgersi prima dell’inizio del confronto, come indicato nel progetto tecnico 
“Torneo Esordienti #SmallSidedGames”, pubblicato nei precedenti comunicati ufficiali. 
 

Tale modalità verrà svolta dalle Società IN OGNI GIORNATA DI GIOCO, a partire dalla FASE 
AUTUNNALE, e proseguirà nella FASE PRIMAVERILE 

Si ricorda che nell’attività svolta dalla Categoria Esordienti: 
 

nel gioco 9c9 il “fuorigioco” è previsto solo tra il limite dell’area di rigore della squadra avversaria 
e la linea di fondocampo della squadra avversaria; 
Zona di ‘No Pressing’: in occasione della rimessa dal fondo, non è permesso ai giocatori della 
squadra avversaria di superare la linea determinata dal limite dell’area di rigore e dal suo 
prolungamento fino alla linea laterale, permettendo di far giocare la palla sui lati al di fuori dell’area 
di rigore. Il gioco comincia normalmente quando il giocatore riceve la palla. È chiaro che nell’etica 
della norma i giocatori avversari dovranno comunque permettere lo sviluppo iniziale del gioco, 
evitando di andare velocemente in pressione appena effettuata la rimessa in gioco.  
 

Ulteriori informazioni possono essere acquisite dall’Allegato relativo alle Modalità di gioco 
Categorie di Base, pubblicato nei precedenti comunicati ufficiali. 

 
TORNEO “FUTSAL  CHALLENGE” – CATEGORIA PULCINI 

 
Al fine di attuare la necessaria verifica dell’attività svolta nelle “Scuole di Calcio” dei CLUB di 3°, 
2° e 1° Livello, il Settore Giovanile e Scolastico, d’intesa con il Settore Tecnico, ed in 
collaborazione con le Delegazioni Provinciali della LND competenti per territorio, organizza, nella 
corrente stagione, il Torneo “FUTSAL CHALLENGE”, per la categoria PULCINI. 
Tale attività, riservata alla categoria Pulcini, è da considerarsi ufficiale a tutti gli effetti: pertanto la 
partecipazione al Torneo è obbligatoria per tutte le tipologie di scuole di calcio. Le Società 
dovranno favorirne lo svolgimento, mettendo a disposizione impianti di gioco e relative strutture e 
attrezzature.  
 

L’attività verrà realizzata inserendo all’interno dei Tornei Pulcini delle giornate dedicate al Torneo 
“#FUTSAL CHALLENGE”, con i contenuti delle attività che verranno realizzati secondo quanto 
indicato nel progetto tecnico, pubblicato nei precedenti comunicati ufficiali. 
 

L’attività dovrà essere realizzata in campo a partire dalla FASE AUTUNNALE per proseguire 
nella FASE PRIMAVERILE. Gli incontri del Torneo “#FUTSAL CHALLENGE” si realizzeranno 
con un rapporto 2:1 con le giornate dei Tornei Pulcini, disputando, quindi, una giornata del  
Torneo “FUTSAL CHALLENGE”  ogni due giornate del calendario del Torneo Pulcini, secondo lo 
schema sotto riportato: 
 

Torneo “#FUTSAL CHALLENGE” 
 

3^ giornata  FASE AUTUNNALE - 1^ 
incontro 

6^ giornata  FASE AUTUNNALE - 2^ 
incontro 

9^ giornata  FASE AUTUNNALE - 3^ 
incontro 

Torneo “#FUTSAL CHALLENGE” 
 

3^ giornata FASE PRIMAVERILE - 4^ 
incontro 

6^ giornata FASE PRIMAVERILE - 5^ 
incontro 

9^ giornata FASE PRIMAVERILE - 6^ 
incontro 

 

 



 

 

TORNEO “#FUTSAL CHALLENGE” – CATEGORIA ESORDIENTI 

 
Al fine di attuare la necessaria verifica dell’attività svolta nelle “Scuole di Calcio” dei CLUB di 3°, 
2° e 1° Livello, il Settore Giovanile e Scolastico, d’intesa con il Settore Tecnico, ed in 
collaborazione con le Delegazioni Provinciali della LND competenti per territorio, organizza, nella 
corrente stagione, il Torneo “FUTSAL CHALLENGE”, per la categoria ESORDIENTI. 
Tale attività, riservata alla categoria Esordienti, è da considerarsi ufficiale a tutti gli effetti: pertanto 
la partecipazione al Torneo è obbligatoria per tutte le tipologie di scuole di calcio. Le Società 
dovranno favorirne lo svolgimento, mettendo a disposizione impianti di gioco e relative strutture e 
attrezzature.  
 

Tale modalità verrà svolta dalle Società IN OGNI GIORNATA DI GIOCO, a partire dalla FASE 
AUTUNNALE, e proseguirà nella FASE PRIMAVERILE, con i contenuti delle attività che 
verranno realizzati secondo quanto indicato nel progetto tecnico, pubblicato nei precedenti 
comunicati ufficiali. 
 

VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI GIRONI 
 

Le Società partecipanti all’attività di base, relativamente ai Tornei della fase  autunnale  
riguardanti le Categorie degli Esordienti sono tenute a prendere attenta visione delle 
modifiche sotto riportate nei Modelli e Gironi  rispetto a quanto pubblicato sul C.U.  nr  20  
SGS  del 19.10.2022 Delegazione Roma: 

Primi Calci 1° ANNO 2015   4  c  4   

DEPENNARE  Gir. INSERIRE Gir. 

  CALCIO CONSALVO A 6 

  CALCIO CONSALVO  B 22 

  MUNDIAL FOOTBALL 8 

 

Primi Calci ANNO 2014  5   c  5   

DEPENNARE  Gir. INSERIRE Gir. 

MUNDIAL FOOTBALL 7 FALASCHE LAVINIO  C 15 

CALCIO CONSALVO A 28   

CALCIO CONSALVO C 30   

Esordienti 1° ANNO 2011   9  c  9   

DEPENNARE  Gir. INSERIRE Gir. 

  FALASCHELAVINIO B 4 



 

 

 

Esordienti 2° ANNO 2010   9  c  9   

DEPENNARE  Gir. INSERIRE Gir. 

  FALASCHELAVINIO B 1 

 

ed inoltre in allegato le variazioni ai CALENDARI dei : 
 
Primi Calci I°  Anno 2015  4 c  4  Gir. 6, 8, e 22;  
Primi Calci II°  Anno 2014  5 c 5  Gir. 7,15,28 e 30;  
Pulcini 2° Anno 2012 Gir. 9; 
Esordienti I° Anno 2011  9 c  9  Gir. 4; 
Esordienti II Anno 2010  9 c  9  Gir. 1; 

 

tutte le società interessate partecipanti alle attività  sono invitate a prenderne 
attenta visione. 
 

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ORGANIZZATA DA SOCIETA’ 
ASPIRANTI AL RICONOSCIMENTO DI “ CLUB GIOVANILI DI 3 LIVELLO “  

 
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. 

ULIVI VILLAGE CALCIO                 
 Venerdì 23 Dicembre  2022 ore 19.00 

Incontro n. 2 

Tema “L’ Autoarbitraggio e il Dirigente Arbitro” 

SPORTING CLUB MARCONI                 
 Venerdì 23 Dicembre  2022 ore 19.00 

Incontro n. 2 

Tema “L’ Autoarbitraggio e il Dirigente Arbitro” 



 

 

ALBANO CALCIO  A 5                 
 Giovedì  22 Dicembre  2022 ore 19.00 

Incontro n. 3 

Tema “Progetto tutela dei minori . – Policy, Procedure e Istruzioni operative – Audit Interno” 

U.S.D.  LEPANTO                 
 Venerdì 23 Dicembre  2022 ore 18.00 

Incontro n. 3 

Tema “Informare per formare” 

CLUB OLIMPICO ROMANO                 
 Lunedì 19 Dicembre  2022 ore 18.00 

Incontro n. 3 

Tema “Regolamento Scuola Calcio-Settore Agonistico” 

COLLEFERRO CALCIO                 
 Domenica 18 Dicembre  2022 ore 10.00 

Incontro n. 3 

Tema “Educare attraverso il calcio. Le regole che aiutano a crescere” 

CESANO                  
 Mercoledì  14 Dicembre  2022 ore 19.00 

Incontro n. 4 

Tema “Gestione e Prevenzione degli infortuni nel calcio” 

ATHLETIC SOCCER ACADEMY                 
 Lunedì 19 Dicembre  2022 ore 18.00  

Incontro n. 3 

Tema “La comunicazione con i giovani atleti nelle varie fasce di età della Scuola Calcio” 

ATLETICO MORENA                 
 Mercoledì 14 Dicembre  2022 ore 18.00 



 

 

Incontro n. 4 

Tema “Facciamo gioco di squadra. Tutela Minori” 

POLISPORTIVA DE ROSSI                 
 Venerdì 16  Dicembre  2022 ore 17.00 

Incontro n. 3 

Tema “Relazione e collaborazione fra tecnici, atleti e genitori.” 

FORTE COLLEFERRO                 
 Lunedì 19  Dicembre  2022 ore 18.00 

Incontro n. 2 

T CSV  BREDA                 
 Martedì 20 Dicembre  2022 ore 18.00 

Incontro n. 3 

Tema “Programmazione e metodologia fella Scuola Calcio” 

EUR CALCIO A 5                 
 Sabato 17 Dicembre  2022 ore 18.00 

Incontro n. 2 

Tema “Stile di vita e sana alimentazione” 

OLIMPUS  ROMA                 
 Lunedì 12 Dicembre  2022 ore 18.00 

Incontro n. 3 

Tema “Importanza della comunicazione” 

 
 
 
 
Pubblicato in Roma il 24 Novembre 2022 
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