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Stagione Sportiva 2022-2023 
Comunicato Ufficiale N° 130 del 16/03/2023 

 Attività di Settore Giovanile Scolastico 
 
 

ATTIVITÀ DI BASE 
 
Segreteria 
 
- INCONTRI DI FORMAZIONE; 
- VARIAZIONI GIRONI PICCOLI AMICI 3 C 3 – 2 C 2; 
Allegati 
 
- CALENDARI PICCOLI AMICI (3 C 3)  E  2 C 2); 
 
 

TORNEO “U13 ELITE” – FASE FINALE REGIONALE 
CATEGORIA ESORDIENTI  

 
Dando seguito ai risultati del Torneo U13 ELITE, accederanno alla seconda fase le prime 12 
società classificatesi nella graduatoria di merito pubblicata sul comunicato ufficiale del 3/3/2023. 
Le 12 Società classificatesi disputeranno la FASE FINALE REGIONALE prevista per il 25/26 
marzo 2023, suddivise in quattro raggruppamenti da tre squadre. Le prime 4 squadre della 
graduatoria generale ospiteranno i quattro raggruppamenti, le altre squadre verranno suddivise nei 
vari raggruppamenti in base alla posizione in graduatoria. 

Ognuna delle tre squadre di ogni girone disputerà due incontri confrontandosi, in ognuno dei due 
incontri, attraverso la modalità di gioco 9vs9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, 
preceduti da una rapida competizione in situazioni di gioco 5c5 e 4c4 che coinvolge i giovani 
calciatori in fase offensiva e/o in fase difensiva. 

COMPOSIZIONE DEI GIRONI E CALENDARIO 

ERRATA CORRIGE 



 

 

A seguito di esigenze organizzative, si riportano nello schema sotto indicato le 
modifiche apportate al calendario del raggruppamento n.1. 

Il nuovo calendario, sotto riportato, annulla e sostituisce integralmente quello già 
pubblicato nel CU del 9/3/203. 

 

RAGGRUPPAMENTO 
n.1 

RAGGRUPPAMENTO 
n.2 

RAGGRUPPAMENTO 
n.3 

RAGGRUPPAMENTO 
n.4 

SAMAGOR S.S.LAZIO A.S. ROMA C.O.R. 
FONDI POL. VILLALBA O.M. DABLIU S.S. 

ROMULEA 
ATL. MORENA POL. DE ROSSI OSTIANTICA SPES  ARTIGLIO 

 
Venerdì  

24/3/2023 
ore 16,30 

c/o Campo 
Ceccarelli 

via Col di Lana 
LATINA 

 

 
domenica 

26/3/2023 
ore 9,30 

c/o Campo Green 
Club 

via Fratelli Maristi 
94 ROMA 

 
Sabato 25/3/2023 

ore 15,30 
c/o C.S. G. Onesti  

Largo Giulio Onesti, 
1, ROMA 

 
Sabato 25/3/2023 

ore 15,00 
c/o Campo Futbol 

Club 
via degli Olimpionici 

n.71 - ROMA 
 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DURATA DELLE GARE  

Nella FASE FINALE REGIONALE le società saranno suddivise in raggruppamenti da 3 squadre 
ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata.  Le squadre si confronteranno in 
Gare 9 vs 9 e nelle Situazioni di Gioco 5c5 e 4c4 (Vedi Regolamento Gioco Tecnico allegato).   

Nei raggruppamenti della FASE FINALE REGIONALE, per ogni incontro si effettueranno n. 2     
tempi della durata di 15 minuti ciascuno, secondo lo schema seguente: 

 

SORTEGGIO 
 

1° incontro ( A>B ; C riposa )     

2° incontro ( perdente A>B ; C )    

3° incontro ( vincente A>B; C ) 

Nelle gare 9:9 sarà applicato il regolamento previsto nel Torneo U13 Elite (allegato al presente 
comunicato), di cui riportiamo i punti salienti: 

 

 il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell’area di rigore.   
 Calcio di rigore a 9 metri 
 La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ verrà applicata integralmente, come 

previsto nel Regolamento del Giuoco del Calcio, per cui il portiere, ad esempio, non può 



 

 

raccogliere la palla con le mani a seguito di un passaggio effettuato con i piedi da un 
compagno di squadra.   

 La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all’interno dell’area di rigore. 
 È concesso il rinvio del portiere.   

 

Nelle Situazioni di Gioco 5c5 e 4c4 verrà applicato il Regolamento Gioco Tecnico, allegato al 
presente comunicato.   

Si ricorda a tutte le società di presentarsi con maglie numerate e cartellini per partecipare 
alle gare ed effettuare il riconoscimento obbligatorio.  
 

 

 

Per determinare quali delle quattro squadre vincenti la FASE FINALE REGIONALE 
parteciperanno alla FASE INTERREGIONALE con sede nella regione Lazio (n.3 
squadre - Gruppo n.10) e la squadra che parteciperà al raggruppamento con sede 
nella regione Marche (n.1 squadra - Gruppo n.9) si terrà un sorteggio, alla presenza 
dei rappresentanti delle quattro società, il giorno 27/3/2023, alle ore 15,00, presso il 
Coordinamento SGS Regionale Lazio, sito in via Tiburtina n.1072, Roma. 

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsi Informativi “Grassroots“ENTRY LEVEL” – “Livello E” per Aspiranti  
“Istruttori Attività di Base”, operanti nelle Scuole di Calcio 

Iscrizione Corsi Informativi “Grassroots Livello E” per Istruttore Attività di Base” che si svolgeranno 
sul territorio di  ROMA e provincia  nella corrente stagione sportiva. 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto ad 
Istruttori non qualificati che svolgono attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica 
giovanile in ambito delle Scuole di Calcio delle Società affiliate alla FIGC. 
 

  Informazioni generali 
 
I corsi, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore, a cui 
aggiungere n.6 ore di tirocinio presso i CFT di competenza.  
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 o un Centro Calcistico di Base 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 
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 riporta l’elenco dei corsi previsti nella corrente stagione sportiva, nel periodo e nel giorno 
indicato nel prospetto sotto riportato. 
Si fa presente, inoltre, che tale calendarizzazione viene pubblicata allo scopo di permettere 
l’organizzazione alla partecipazione dei corsi da parte dei tecnici durante tutta la stagione 
sportiva. I tecnici potranno iscriversi a partecipare attraverso i bandi allegati ai comunicati 
ufficiali di riferimento nel corso della stagione, bandi in cui verranno indicati sede, periodo 
di svolgimento e data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione dei 
singoli corsi. 
Le domande di iscrizione per ogni singolo corso verranno accettate seguendo le norme 
indicate nei bandi di partecipazione, eventuali eccedenze verranno inserite in coda nei 
successivi corsi, previo preventivo riscontro da parte della segreteria dei corsi con i tecnici 
interessati. I tecnici iscritti a partecipare al corso prescelto, nel caso non frequentino, non 
verranno inseriti in nessuno degli altri corsi in programma. 
Gli ammessi a partecipare verranno informati attraverso la periodica pubblicazione sul 
Comunicato Ufficiale della Delegazione provinciale di riferimento, con un congro anticipo 
rispetto alla data indicata sul presente comunicato. 



 

 

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. 

 

SEDE  
 

GIORNO  
 

PERIODO SVOLGIMENTO 
 

CIVITAVECCHIA 
c/o ASD FUTSAL ACADEMY 
via G. Rossini snc, Civitavecchia – Roma 
SCADENZA  TERMINI DI ISCRIZIONE  
31/03/2023 

 
MERCOLEDI’ 

 
dal  21/04/2023  al 

29/05/2023 
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) 
 

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 un corso informativo rivolto agli 
Istruttori che operano nell’attività di base e giovanile dei CLUB di 4°, 3°, 2° e 1° Livello delle 
Società affiliate alla FIGC. 
 

Il Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Istruttori Attività di Base” si svolgerà nella sede sotto 
riportata, con il relativo calendario. 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 AST ROMA 3 
(lunedì). 

Sede: ACILIA 
 
Per lo svolgimento del corso i sotto elencati tecnici sono convocati il giorno mercoledì 
31/03/2023 alle ore 16,30, presso la sala riunioni del Centro Sportivo ASD ATLETICO ACILIA, 
sito in via di Saponara 242, Acilia (Roma) 
 

ELENCO PARTECIPANTI 

NOME  SOCIETÀ 
 

ARCIERI  DANIELE CITTÀ DI ACILIA 
BALLARINI  MANUEL ROMA TEAM SPORT 
BELARDELLI  PAOLO OSTIA MARE 
BONI  FABIO RTS QUEENS 
CANNELLA  PIETRO CITTA DI ACILIA 
CAPITELLI  ELISA TOTTI SOCCER SCHOOL 
CAPPA  STEFANO TOTTI SOCCER 
CAPUTO PATRIZIO LIFE STYLE ACADEMY 
CATANZARO  ALESSIO ATLETICO ACILIA 
COLACICCHI  PIETRO URBETEVERE 
COLUBRO  MATTEO INDOMITA POMEZIA 
D’ALESSANDRIS  ROBERTO LIFE STYLE ACCADEMY 
DE ANGELIS  MAURO JEM’S SOCCER 
DEL MONTE  DOMENICO APRILIA CALCIO 



 

 

DELLA TORRE  FABRIZIO JEM’S  SOCCER 
DI COLA  ANDREA AURELIA ANTICA-AURELIO  
DIBISCEGLIA  ANDREA CASAL BERNOCCHI 
EMILI  GABRIELE VIVACE GROTTAFERRATA 
FALASCHI  FABIO CASAL BERNOCCHI 
FANELLI  MATTEO WOSPACITALY 
FENU  DANIELE OSTIAMARE 
FERRARINI  FEDERICO REAL TESTACCIO 
FERRETTI  TERENZIO EZIO SELLA ACADEMY 
FRANCIONI  FEDERICO UNIPOMEZIA 
FRATOCCHI  RUBEN  OSCAR OSTIANTICA CALCIO 
GALLO  ALESSANDRO CITTÀ DI ACILIA 
GALLUZZI  ANDREA DABLIU NEW TEAM 
GENICCOLA  ADRIANO APRILIA RACING 
GRANIERI  PAOLO FIUMICINO CALCIO 
INGLETTI  ALESSIO RTS QUEENS 
MAZZITELLI  DAMIANO  
MERLUZZI  ALESSANDRO CASAL BERNOCCHI 
OLIVA  VINCENZO MUNDIAL  FOOTBALL  CLUB 
PALASCIANO  CRISTIAN CITTÀ DI ACILIA 
PAPA  VALERIO OSTIA MARE 
PARLA  LUIGI LIFE STYLE ACADEMY 
PAVAN  DANIELE W3 MACCARESE 
PAVONE  FEDERICO SPORTIVA OSTIA MARE 
PENTECOSTE  JACOPO FIUMICINO SC26 
PONZA  ANDREA UNIPOMEZIA 
PROIETTO  IRINO TOTTI SOCCER SCHOOL 
RECCHIONI  GIULIANO UNIPOMEZIA 
ROCCHI  CRISTIANO CHAMPIONS CLUB SOCCER 
RUBINO  ROBERTO TRIGORIA 
RUGGERI  EDOARDO PESCATORI OSTIA 
SABATINO  DANIELE CENTRO GIANO 
SALVATORI  CLAUDIO LIFE STYLE ACCADEMY 
SCIARRETTA  FRANCESCA A.S. OSTIA MARE 
SGARAMELLA  SIMONE JEM’S SOCCER  
SIMONETTI  DAIKI CHAMPIONS CLUB SOCCER 
SPERA  JACOPO RTS QUEENS 
TROCCOLI  ROSARIO RTS QUEENS 
URSO  DANIELE CENTRO GIANO 
VALACCHI  SAMUEL ROMA 7.O ACADEMY 

 

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

DATA ORARIO 

venerdì  31/03/2023 16,30/20,00  

venerdì  7/04/2023 17,00/20,00                   



 

 

venerdì  14/04/2023 17,00/20,00        

venerdì  21/04/2023 17,00/20,00     

venerdì  28/04/2023 17,00/20,00      

venerdì  5/05/2023 17,00/20,00           
lunedì    8/05/2023    da confermare 15,00/18,00 - TIROCINIO 1 c/o AST ROMA 3 

lunedì    15/05/2023  da confermare 15,00/18,00 - TIROCINIO 2 c/o AST ROMA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al fine di regolarizzare l’iscrizione al Corso, I CANDIDATI ISCRITTI A PARTECIPARE AL 
CORSO SOPRA RIPORTATO devono obbligatoriamente registrare la propria 
partecipazione, entro e non oltre il 25/03/2023, 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 25/03/2023:  
 
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. 
 
 
MANIFESTAZIONE PER LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLO SPORT DI BASE  
“FIERA  TECNOLOGICA E INNOVATIVA AL SERVIZIO DELLO SPORT E WELNESS” 
 
Nell'ambito degli eventi dedicati alla formazione sulla gestione degli impianti sportivi e alla 
promozione di progetti legati all’inclusione sociale il Coordinamento FIGC SGS LAZIO promuove, 
per la parte relativa al calcio giovanile sul territorio, le iniziative previste nella “FIERA  
TECNOLOGICA E INNOVATIVA AL SERVIZIO DELLO SPORT E WELNESS” organizzata dalla 
GE.SI.S Lazio e dall’ASILO SAVOIA. 

 

L’evento vedrà coinvolte 35 federazioni sportive, tra cui la FIGC SGS, all’interno del suggestivo 
scenario dell’Ippodromo di Capannelle di Roma, che potranno partecipare con le varie 
associazioni sportive/club ad una serie di workshop sulla gestione degli impianti sportivi, sulla 
promozione sportiva  e di progetti legati all’inclusione sociale, oltre a poter partecipare agli eventi 
sportivi previsti,  in programma dal 5/5/2023 al 7/5/2023. 

La manifestazione sarà l’occasione per un confronto su temi relativi alla gestione ed 
ecosostenibilità  degli impianti sportivi e di una migliore qualità dei servizi sportivi, al fine di favorire 



 

 

lo sviluppo dello sport “di base”, attraverso un lavoro comune per una nuova messa a punto del 
nostro sistema sportivo. 

 

Per il settore calcio l’evento è riservato ai club di 2° e 3° livello della FIGC SGS Lazio, che avranno 
la possibilità, oltre che partecipare agli eventi sportivi e ai workshop programmati, di essere 
presenti nello spazio espositivo all’interno dell’Ippodromo con un proprio gazebo per promuovere e 
illustrare al pubblico presente la struttura e l’organizzazione del proprio club e le attività promosse 
al proprio interno. 

 

Si fa presente che la partecipazione all’evento e l’utilizzo dello spazio per il proprio gazebo 
all’interno all’Ippodromo saranno concessi a titolo GRATUITO, fino ad esaurimento dello 
spazio espositivo all’interno dello spazio fieristico (si terrà conto dell’ordine di arrivo 
cronologico delle richieste di partecipazione).  

Inoltre, i primi 50 Club che si prenoteranno entro il 28 marzo 2023 (si terrà conto dell’ordine 
di arrivo cronologico delle richieste di partecipazione), potranno partecipare al CONTEST di 
CALCIO 3>3 riservato alla categoria Esordienti 2° anno (nati 2010), organizzato all’interno 
dell’Ippodromo nelle giornate del 6 e 7 maggio, secondo un calendario specifico che verrà 
pubblicato nei prossimi comunicati, utilizzando il modulo allegato al presente comunicato, 
da inviare presso la mail: 

 

lazio.sgs@figc.it 

PROGRAMMA GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Venerdì 5/5/2023 ore  17,00/21,00  
 
Sabato 6/5/2023 ore  10,00/21,00  
  
Domenica 7/5/2023 ore  10,00/20,00  

 
Per eventuali informazioni in merito, contattare il Coordinamento Federale Regionale Lazio Settore 
Giovanile e Scolastico, e-mail : lazio.sgs@figc.it  

 
 
PROGETTO TECNICO E MODALITA' DI GIOCO CATEGORIA 
PICCOLI AMICI 2016/2017 - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
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, avendo come 
riferimento le nuove indicazioni federali illustrate nei Comunicati Ufficiali SGS e il 
PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE riservato alle categorie Piccoli Amici e 
Primi Calci. 



 

 

I giochi presentati nel documento verranno utilizzati nelle giornate di gara previste 
settimanalmente per gli incontri calendarizzati nel programma gare. 
  

Il nuovo progetto tecnico, allegato al presente comunicato ufficiale, 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.  
Le attività tecniche sono riservate ed obbligatorie per le tutte le Scuole di Calcio 
che svolgono la loro attività sul territorio regionale, e le proposte costituiscono i 
contenuti tecnici da poter utilizzare negli allenamenti e con cui dovranno essere 
sviluppate le modalità di gioco previste per Piccoli Amici. Nelle attività ufficiali 
federali, organizzate in questa parte della stagione sportiva, si confronteranno 
quattro società secondo il progetto tecnico, modalità, gironi e calendario pubblicati 
sul Comunicato Ufficiale della Delegazione di appartenenza. 
La modalità di gioco con cui si confronteranno i giovani calciatori dovrà prevedere 
almeno 3 partite (in modalità 2:2 o 3:3 per i Piccoli Amici) alternate a una  
esercitazione scelta tra quelle proposte in questo eserciziario, ognuna con un 
contenuto diverso dall’altra (Il Guado,  Gabbia dei leoni, Le statue, Lo zoo; Tutti 
contro tutti, Equilibrista, Flipper), variando le attività di settimana in settimana, 
proponendo sempre abbinamenti diversi con l’obiettivo di arricchire le esperienze 
motorie e tecniche dei bambini.  
PER LA CATEGORIA PICCOLI AMICI 2016/2017  La struttura di ogni giornata di gara 
sarà la seguente 
  
GIOCO PARTITA: PARTITA CFT               
2>2 - 3>3 n° 3 tempi da 10 minuti 
   
ATTIVITA’ A CONFRONTO  
n°2 giochi a scelta tra quelli indicati nel progetto tecnico  – 15 minuti per ogni gioco 
a confronto (30 minuti totali) 
   
Scoprire il movimento: Il Guado – 15 minuti  
Calcio di strada: Tutti contro tutti – 15 minuti  
   
Giochi di tecnica: lo Zoo – 15 minuti  
Collaborazione: la gabbia dei leoni – 15 minuti  
  
Il Duello: le Statue – 15 minuti  
Il gioco Paracadute: il Flipper – 15 minuti  
 
Attività complementare: Equilibrista – 15 minuti 
  
Il numero dei partecipanti per ogni società  potrà essere compreso tra un numero 
minimo 8 e massimo di 10 bambini per ogni gruppo/squadra, a cui possono 
partecipare i bambini 2016/2017 - categoria Piccoli Amici, tutti 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 , suddivise in  raggruppamenti, ognuno composto da 
sette/otto  società, con incontri di andata/ritorno, organizzati con frequenza 
settimanale, alla giornata di gara devono compilare la lista ufficiale, allegata al 
presente comunicato ufficiale, 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.  
 

 
CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI GIRONI 
 
Le Società partecipanti all’attività di base, sono tenute a prendere attenta visione delle 
modifiche sotto riportate nei Modelli e Gironi  rispetto a quanto pubblicato sul C.U.  nr  
125  SGS  del 09.03.2023  Delegazione Roma: 
 
 
Piccoli Amici 1° ANNO 2017   2  c  2   
 
DEPENNARE  Gir. INSERIRE Gir. 

INDOMITA POMEZIA B 2   

FALASCHE LAVINIO B 2   

 
Piccoli Amici ANNO 2016  3  c  3   
 
DEPENNARE  Gir. INSERIRE Gir. 

Gare andata/ritorno Date 
1^ Giornata dal  18  Marzo al 24 Marzo 
2^ Giornata dal  25 Marzo  al  31 Marzo 
3^ Giornata dal  01 Aprile al 07 Aprile 
4^ Giornata dal  15 Aprile al 21 Aprile 
5^ Giornata dal 22 Aprile al 28 Aprile 
6^ Giornata dal  29 Aprile al 05 Maggio 
7^ Giornata dal  06 Maggio al 12 Maggio 
8^ Giornata dal  13 Maggio al 19 Maggio 



 

 

CLUB OLIMPICO ROMANO 5 CLUB OLIMPICO ROMANO 6 

ATHLETIC SOCCER ACADEMY  B 5 RYM CERVETERI 1 

OSTIAMARE LIDO B 2 OSTIAMARE LIDO B 3 

SPORTING ARICCIA B 9 OSTIANTICA 2 

  FALASCHE LAVINIO 9 

  SVS ROMA 4 

  LAZIO CALCIO A 5  11 

 
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.  
 

W3 MACCARESE               
 Giovedì 30 Marzo 2023   ore 17.30 

Incontro n. 3 

Tema “Regolamento del Gioco“ 

SIGNIA CALCIO               
 Venerdì 07 Aprile 2023   ore 17.00 

Incontro n. 4 

Tema “Conoscenza e prevenzione traumi nel gioco del calcio“ 

 
 
Pubblicato in Roma il 16 Marzo 2023 

 
  IL SEGRETARIO     IL DELEGATO 

         Giovanni Parisi         Angelo Di Benedetto 
 
 


