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Stagione Sportiva 2022-2023 
Comunicato Ufficiale N° 58  del  01/12/2022 

 Attività di Settore Giovanile Scolastico 
 
 

ATTIVITÀ DI BASE 
 
Segreteria 
 
- AGGIORNAMENTO  GIRONI  PRIMI  CALCI; 
- INCONTRI DI FORMAZIONE; 
- COMUNICATO  SGS. 
 
 
 

 

TORNEO “PINK FOOTBALL DAY” DI CALCIO FEMMINILE 
 
 
 
 

Nell'ambito degli eventi dedicati alla promozione e allo sviluppo del calcio femminile, la Società 
PODGORA CALCIO 1950, ospita la Manifestazione “PINK FOOTBALL DAY” riservata alle Scuole 
di Calcio che coinvolgerà le bambine che praticano l'attività calcistica nelle categorie di base 
PICCOLI AMICI (2016/2017), PRIMI CALCI (anno 2014/2015), PULCINI (anno 2012/2013) ed 
ESORDIENTI (anno 2010/2011), con l’obiettivo di promuovere l’attività ludico-motoria e calcistica 
tra le giovani calciatrici, attraverso eventi a loro dedicati. 
Il Torneo si svolgerà il giorno 17/12/2022 presso il Campo Comunale PIETRO BUONGIORNO 
della società PODGORA CALCIO 1950, sito in via Galileo Galilei n.34, Roma, con inizio delle 
attività fissato alle ore 10,30.  
 

Nel Torneo si confronteranno le bambine delle società partecipanti, mescolate e a rotazione, 
attraverso gare su campi ridotti, con misure adeguate alle diverse fasce di età. 
 

Si allega il modulo di adesione al Torneo, da compilare ed inviare alla mail 
fem.laziosgs@figc.it entro e non oltre il 12/12/2022. 
 

Si informano le società ed i genitori che i raduni dovranno realizzarsi nel rispetto dell’attuale 
quadro normativo COVID 19 nazionale e regionale, e delle norme e dei regolamenti della FIGC. 



 

 

 
 

Programma del TORNEO 

 
 

 Ore 10,00 - Arrivo società ospitate. 
 

 Ore 10,30 - inizio attività di torneo. 
 
 

 Ore 12,30 - Fine attività in campo.  
 

 Ore 12,35 – Saluti finali. 

 
 
 

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
 
 
 
 

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI  “DIRIGENTI ATTIVITÀ DI 

BASE”, OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO 
 

PROROGA Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per aspiranti “Dirigenti Attività di 
Base” operanti nelle Scuole di Calcio e VARIAZIONE DEL CALENDARIO pubblicato sui precedenti 
Comunicati Ufficiali, previsti a  Roma presso le sedi di PORTUENSE e FORMELLO. 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. PROROGA le iscrizioni ai Corso Informativi “Grassroots 
Livello E” per aspiranti “Dirigenti Attività di Base” operanti nelle Scuole di Calcio e comunica la 
VARIAZIONE DEL CALENDARIO pubblicato sui precedenti Comunicati Ufficiali, previsti a Roma presso 
le sedi di PORTUENSE e FORMELLO, per avere un numero sufficiente di iscrizioni che consentano 
l’attivazione dei corsi sopra indicati. 

I DIRIGENTI CHE HANNO GIA’ PRESENTATO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LE 
SEDI PORTUENSE E FORMELLO NON DOVRANNO PRESENTARE DI NUOVO LA 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

 Informazioni generali 
 
I corsi, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore. 
 

I Corsi si svolgeranno presso le sedi sotto riportate, in modalità IN PRESENZA 
(riservandosi successive modifiche nella modalità di frequenza a seguito di successive 
comunicazioni ministeriali), secondo i giorni, i periodi e le modalità riportate nei singoli 
bandi di partecipazione allegati al presente comunicato ufficiale. 
 

(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso 
di sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi) 
 

Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l’assegnazione 
di crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori Dilettanti Regionali o 
eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico. 
Il monte ore verrà ripartito in moduli da tre ore ciascuno (lezioni in presenza), con una frequenza 
settimanale.  



 

 

Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del 
Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti 
mediante il comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale competente territorialmente. 
 

Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’.  
Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per 
ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  
Per chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l’ipotesi di recuperare le ore 
perdute in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.  
Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso.  
 Modalità di iscrizione 

 

Per l’accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è svolgere la propria attività presso 
una Scuola Calcio nella stagione sportiva in corso, come da dichiarazione a firma del Presidente 
della Società di appartenenza.   
Al Corso svolto verranno ammessi a partecipare i primi 40 aspiranti corsisti, per ogni 
singolo corso, che consegneranno presso l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale 
LAZIO del Settore Giovanile e Scolastico la domanda di iscrizione al corso utilizzando il 
modulo allegato al comunicato ufficiale di riferimento nel corso della stagione sportiva, 
compilato in ogni sua parte (comprensivo della dichiarazione DASPO e del modulo per il 
trattamento dei dati personali)  PENA LA NON ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE, secondo le scadenze indicate nei singoli bandi di partecipazione allegati 
al comunicato ufficiale di riferimento nel corso della stagione sportiva, inviandolo, presso il 
seguente indirizzo e-mail: 
sgslazio.formazione@gmail.com  
 

Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) unità. Per poter 
attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 30 unità.  
 

Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva la possibilità di variare la modalità di svolgimento dei 
corsi (IN PRESENZA oppure ON LINE) e/o il numero massimo di partecipanti in relazione alla 
situazione epidemiologica contingente legata al COVID-19. 
I criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi sono indicati nei singoli bandi di 
partecipazione, allegati al presente comunicato ufficiale. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale 
Regionale LAZIO del Settore Giovanile e Scolastico (tel 06.41219271 - n°0641603213 
- fax n°0641217249 – mail: lazio.sgs@figc.it 
 
Si riportano le sedi dei corsi per i quali è stata prevista la proroga delle iscrizioni, e la 
relativa modifica dei nuovi calendari previsti, secondo i  termini sotto riportati. 

 

SEDE  
 

GIORNO  
 

PERIODO SVOLGIMENTO 
 

ROMA: zona PORTUENSE 
c/o ASD PIAN DUE TORRI 
via della Magliana 95, Roma 
 
IL TERMINE PER LE ISCRIZIONI AL CORSO 
VIENE PROROGATO AL GIORNO  
21 DICEMBRE 2022 
 

 
 
 

VENERDI’ 

 
 
 

dal  27/01/2023  al 3/03/2023 
ore 17/20 

ROMA: zona FORMELLO  
 c/o ASD ATHLETIC SOCCER ACADEMY  
via Santa Cornelia 238, Roma 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
IL TERMINE PER LE ISCRIZIONI AL CORSO 
VIENE PROROGATO AL GIORNO  
21 DICEMBRE 2022 
 

MARTEDI’ dal  14/02/2023  al 21/3/2023 
ore 17/20 

 
Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma 
in caso di sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente 
in tempi rapidi. 

 
 

 

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. 

FOOTBALL CLUB FRASCATI             
 Giovedì 15  Dicembre  2022 ore 18.00 

Incontro n. 2 

Tema “Il regolamento del gioco del calcio con particolare riferimento alle categorie di base del 
SGS” 

ACHILLEA 2002             
 Martedì 06  Dicembre  2022 ore 17.00 

Incontro n. 1 

Tema “La regolamentazione federale nell’attività di base ( Comunicato n.1) “ 

PETRIANA  CALCIO             
 Mercoledì 30 Novembre  2022 ore 17.00 

Incontro n. 1 

Tema “Approccio del genitore verso l’attività sportiva“ 

S.S. LAZIO              
 Martedì 06 Dicembre 2022 ore 19.00 

Incontro n. 2 



 

 

Tema “Le competenze del Dirigente Accompagnatore” 

LUPA FRASCATI             
 Sabato 10   Dicembre  2022 ore 18.00 

Incontro n. 2 

Tema “Il regolamento di gioco nelle categorie” 

 

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 ANNO 2014  5   c  5   
 
DEPENNARE  Gir. INSERIRE Gir. 

NUOVA LUNGHEZZA  B 30   

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

 
 
 
Pubblicato in Roma il 01 Dicembre 2022 

 
  IL SEGRETARIO     IL DELEGATO 

         Giovanni Parisi         Angelo Di Benedetto 
 
 


