Roma, 17/02/2011
Prot. n°20. 4171

Ai Presidenti dei
Comitati Regionali della LND

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Settore Giovanile e Scolastico

Ai Coordinatori Federali Regionali
per l’Attività Giovanile e Scolastica
e p.c.

Al Consiglio Direttivo del
Settore Giovanile e Scolastico
Alla Divisione Calcio Femminile – LND
Alla Commissione Nazionale
Attività di Base

Circolare n° 1 Attività Femminile – stagione sportiva 2010/2011

Al fine di rendere maggiormente chiare le opportunità di partecipazione delle
bambine e delle ragazze alle attività ufficiali previste nell’ambito dell’attività giovanile,
si riepilogano di seguito: fasce d’età e possibilità di deroga che può essere richiesta ed
usufruita dalle società a favore delle giovani calciatrici:
1.

nell’ambito dell’attività giovanile è possibile partecipare a tornei e
Campionati ufficiali sia con squadre miste (cioè composte da [bambini e
bambine]/[ragazzi e ragazze]) sia con squadre composte da sole
bambine/ragazze nelle seguenti categorie:

Piccoli Amici:

nate nel 2002, 2003, 2004, 2005 – 5 anni compiuti

Pulcini:

nate nel 2000, 2001, 2002 – 8 anni compiuti

Esordienti:

nate nel 1998, 1999, 10 anni compiuti

Giovanissimi:

nate nel 1996, 1997, 12 anni compiuti
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2.

le ragazze che per fascia d’età appartengono alla categoria “Allieve” (nate nel
1993 e 1994), possono partecipare nelle attività ufficiali in squadre miste
(composte da ragazzi e ragazze) o in squadre composte da sole ragazze, nella
categoria “Giovanissimi” a seguito della necessaria richiesta di deroga e
successiva concessione del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della
FIGC, secondo le procedure previste dal CU n°1 dello stesso Settore.

3.

è possibile richiedere deroga per partecipare all’attività giovanile in squadre
miste o in squadre composte da sole bambine/ragazze nella categoria o nella
fascia d’età inferiore di un anno rispetto all’anno di nascita della giovane
calciatrice, come riportato nella schema esemplificativo seguente:

categoria

Piccoli Amici

Pulcini
(anche Calcio a 5)

Esordienti
(anche Calcio a 5)

Giovanissimi
(anche Calcio a 5)

Allievi
(anche Calcio a 5)

Attività
mista

Si

Si

Si

Si

anni di nascita

2002 – 2003 – 2004 –
2005 –
5 anni compiuti

2000 – 2001 – 2002 –
8 anni compiuti

1998 – 1999 –
10 anni compiuti

1995 – 1996 –
12 anni compiuti

Non
-----------------prevista

torneo/campionato

deroga per
ragazze
nate
nell’anno…

Attività Piccoli Amici e
Fun Football

---------

Pulcini età mista

1999

Pulcini 2000 – 7c7

1999

Pulcini 2001 – 6c6

2000

Pulcini 2002 – 5c5

2001

Esordienti età mista –
7c7o 9c9

1997

Esordienti 1998 –
9c9 o 11c11

1997

Esordienti 1999 –
7c7o 9c9

1998

Giovanissimi Regionali
o Provinciali

1994 e 1995

Giovanissimi Fascia B
1997

1995 e 1996

------------------

---------

A tal proposito, nel precisare che le opportunità di deroga indicate nella
tabella vengono concesse per le sole attività in cui è previsto il confronto e la
partecipazione con bambini e ragazzi, si ribadisce che per le attività organizzate
esclusivamente per bambine e ragazze, come ad esempio il “Torneo Giovani Calciatrici”
riservato alla categoria Giovanissimi, non sono previste deroghe.
Di seguito si indicano le attività ufficiali previste per le bambine e le ragazze
in ambito di Settore Giovanile e Scolastico:
categoria
Pulcini di età mista

Esordienti di età mista

Giovanissimi

Allievi

anni di nascita
2000 – 2001 – 2002 –
8 anni compiuti
1998 – 1999 –
10 anni compiuti
1996 – 1997 –
12 anni compiuti
1994 – 1995 –
14 anni compiuti

torneo/campionato
Pulcini 6c6
Pulcini Calcio a 5
Esordienti 7c7
Esordienti Calcio a 5
Torneo Giovani Calciatrici 7c7*
Giovanissime Calcio a 5
Allieve 11c11 – 9c9 – 7c7
Allieve Calcio a 5

* Come specificato nel CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico, i Comitati Regionali
potranno organizzare il Torneo Giovani Calciatrici con modalità di gioco diverse da
quella prevista (es. 11c11, 9c9, 6c6, ecc.), qualora ci sia un numero sufficiente di
società (almeno 4) che ne facciano esplicita richiesta allo stesso Comitato.
A tal proposito, tuttavia, i Comitati Regionali preposti sul territorio dovranno
evidentemente considerare gli aspetti prioritari relativi alle opportunità organizzative
(numero di calciatrici tesserate nelle potenziali società partecipanti), alle opportunità di
tipo didattico e, non ultimo, alle opportunità promozionali dell’attività femminile.
È bene ricordare, infatti, che la partecipazione dovrà essere allargata anche a società
che svolgono attività mista e/o di calcio a 5 e/o, come indicato nel CU n.1, a Gruppi
Sportivi Scolastici.
Torneo Giovani Calciatrici, Feste Finali
Si ricorda che la Festa Finale Regionale, dovrà prevedere le più opportune modalità di
svolgimento favorendo momenti di promozione dell’attività femminile, oltre che
occasione di incontro, confronto, formazione ed informazione da rivolgere ai presenti
(tecnici, dirigenti, genitori, giovani calciatrici), come indicato nello specifico paragrafo.
Per quanto riguarda il “Torneo Giovani Calciatrici”, pertanto, alla festa regionale,
dovrà essere prevista la partecipazione contemporanea di almeno 3 (tre) società.

Rappresentative Regionali Under 15 Femminili
Come verrà indicato nel regolamento del Torneo in questione, anche in questa stagione
sportiva le gare si svolgeranno attraverso un confronto tra 9 (nove) calciatrici per
squadra appartenenti alla categoria Giovanissimi (nate dall’1.1.1996 che abbiano
compiuto il dodicesimo anno d’età), selezionate secondo quanto verrà riportato nel
medesimo regolamento (numero massimo di 9 calciatrici nate nel 1996).
Relativamente alle modalità con cui effettuare i raduni di selezione delle giovani
calciatrici, vista l’indiscutibile necessità di promuovere l’attività femminile giovanile
sull’intero territorio nazionale, si auspica che la realizzazione dei relativi raduni si
svolga in diverse realtà calcistiche, al fine di dare la più ampia visibilità a tale
movimento, organizzando anche incontri di carattere amichevole con squadre formate
da ragazzi di pari età o di età inferiore (tenendo in opportuna considerazione il livello
tecnico, tattico e fisico). Qualora fosse possibile, si auspica che possano essere
organizzate una o due feste a carattere provinciale e/o interprovinciale e/o regionale
che vedano la partecipazione delle giovani calciatrici selezionate sul territorio, evitando
alle ragazze spostamenti troppo ampi.
Profilo dello staff
In relazione all’attività delle Rappresentative Femminili Under 15, in considerazione
degli obiettivi perseguiti dal Settore Giovanile e Scolastico, come già indicato nella
passata stagione sportiva, si invitano i Comitati Regionali della LND ad organizzare lo
staff preposto tenendo in considerazione tali principi:


staff composto con un numero di presenze femminili equilibrato (almeno due su
quattro);



tecnico e dirigente scelti, oltre che per le competenze specifiche, per i principi
morali e per le qualità umane, tenendo in considerazione anche le adeguate
capacità di comunicare con le ragazze.

Stage “Calcio+” Under 15 Femminile
Come avvenuto già negli anni passati, anche in questa stagione sportiva il Settore
Giovanile e Scolastico, in collaborazione con il Club Italia – Nazionali Femminili
Giovanili, organizza uno stage destinato a 30 giovani calciatrici Under 15 selezionate
durante il Torneo per Rappresentative Regionali Femminili della medesima categoria.
Tale stage avrà lo scopo di approfondire tematiche inerenti, oltre che aspetti
di ordine tecnico, aspetti socio-culturali che ruotano intorno al gioco del calcio
migliorando la conoscenza e la consapevolezza delle stesse giovani calciatrici.
Ringraziando per la collaborazione, si inviano i più cordiali saluti.

Il Segretario
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente
Giovanni Rivera

