1 CORSI CONI FIGC STAGIONE 2011 – 2012
Cerimonia consegna attestati corsi coni figc
Si comunica che il giorno sabato 3 Marzo 2012 presso la sala riunioni del CRL sita a
Milano in Via Pitteri n. 95/2 si terrà la cerimonia di consegna degli attestati per i gli
idonei dei corsi di:
dalle ore 9.30 alle 10.30 MELEGNANO e SENAGO
dalle ore 10.30 alle 11.30 RESCALDINA
2°(ANNO 2010-2011)

e SCIENZE MOTORIE

Si raccomanda la presenza e si ricorda che gli attestati dovranno essere ritirati
personalmente dai corsisti.
A) Corso coni figc di BRESCIA
Si comunica che il corso prenderà inizio il giorno mercoledì 7 marzo 2012 ore 19.30
presso il centro sportivo San Filippo Via Bazoli, 6 - 25127 BRESCIA.
Si rimanda al comunicato provinciale della delegazione di Brescia per l’elenco dei
nominativi degli ammessi.
B) Corso coni –figc MONZA
Si riportano i nominativi degli idonei, con giudizio sospeso.
Si prega di controllare anche alla pagina web sotto indicata
http://www.figc.it/it/3336/21157/Homepage_Regione_SGS.shtml
ELENCO CORSISTI IDONEI CORSO MONZA
LEGNANI LUCA
PEREGO VINCENZO
PERRETTA LUIGI
BASTINI ALESSANDRO
BIFFI MANUEL
BONOMI DAVIDE
FAGOTTI FABIO
SEVERI PAOLO
RAFFAELE ALESSANDRO
COLOMBO FRANCESCO
GALBIATI MARCO
MONZANI YURI
FANTI MICHELE
VOLTAN GIANCARLO

MANDELLI ROBERTO
ARANZULLA ENZO
FERRARO GIUSEPPE
MASIERO IVONE
GUELMINE SAID
ABDULLAHI ZAHRA
RONCHI LUCA
ROBILOTTA ALBERTO
VIGANO’ CLAUDIO
RIZZO DAVIDE
FUMAGALLI PAOLO
ROTA MARCO
COLOMBO MIRCO
VALLE ANDREA
NAVA EMANUELE
CAZZANIGA DAVIDE
PIROLA MASSIMO
TAVERNITI ANTONINO
ADRIGNOLO SALVATORE
BRAMBILLA MARCO
MARRA ALESSANDRO
ROMITI MATTEO
FUMAGALLI ROBERTO
BRUGALI ALESSANDRO
SEGHEZZI LUCA
MARIANI ALBERTO
FRANCO VINCENZO
CIMMINO ANTONIO
FUMAGALLI MAURIZIO
RENDINA DOMENICO
CORSISTI CON GIUDIZIO SOSPESO
BERGANTINO NICOLA
BOSIS DAVIDE
ZINGARIELLO MATTEO
CINQUETTI MARCO
VARIO GIUSEPPE
RATTI NICOLA
BRIENZA FRANCESCO
DI STEFANO VIRGILIO
I corsisti con giudizio sospeso dovranno sostenere un esame integrativo orale necessario
per approfondire la conoscenza degli argomenti trattati nel corso ed in particolare sul
Comunicato Ufficiale n.1, sui contenuti della Guida Tecnica, sulle lezioni di
metodologia, correzione della verifica scritta.

Il colloquio potrà essere sostenuto nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore
18:30, previo accordo con il Settore Giovanile e Scolastico Lombardia. Si pregano
pertanto i corsisti con giudizio sospeso di prendere contatto con gli uffici del
Coordinatore Regionale FIGC-SGS tramite mail all'indirizzo base.lombardiasgs@figc.it
o telefonicamente al numero 02/21711787 nelle date sopraindicate.
Per i corsisti risultati idonei sarà successivamente comunicato attraverso un articolo sul
sito internet, il giorno di consegna dell'attestato.
Congratulazioni a tutti gli istruttori da parte del Settore Giovanile e Scolastico
Lombardia.

C) Corso coni –figc LECCO
Si ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni per il corso sopra indicato. L’inizio del
corso viene posticipato a data da destinarsi solo al raggiungimento del numero minimo
di iscritti pari a 35 unità.
Il modulo di iscrizione che dovrà essere trasmesso via mail a lombardia.sgs@figc.it si
può trovare allegato al presente comunicato.

2 CENSIMENTI
Si comunica che essendo scaduto il termine ultimo di consegna, le società che non
hanno provveduto alla trasmissione del modulo di censimento verranno sanzionate fino
all’esclusione dall’attività ufficiale per la fase primaverile.
Sarà cura delle delegazioni di competenza ai sensi del c.u. n.1 stagione agonistica 20112012 comminare le sanzioni.

3 MANIFESTAZIONI
Si comunica che per la corrente stagione vengono confermati i progetti tecnici, fatte
salve alcune correzioni che verranno successivamente comunicate in merito alle
modalità di ammissione e alle attività per le feste finali regionali del Fair Play e il Sei
Bravo.
Le manifestazioni organizzate dalla F.I.G.C. sgs sono Fair Play (esordienti), SEI
BRAVO A SCUOLA CALCIO( ultimo anno pulcini); FUN FOOTBALL(piccoli amici).
Si ricorda che tutte le scuole calcio hanno l’obbligo di prendere parte a tali
manifestazioni e che i centri calcistici di base possono partecipare comunicando alle
delegazioni provinciali la propria adesione.

Le delegazioni provvederanno ad informare sui contenuti dei progetti tecnici provinciali
che in parte potranno differenziarsi rispetto alle manifestazioni regionali.
Si ricordano inoltre le date delle feste Regionali alle quali dovranno partecipare le
rappresentanti di ciascuna delegazione provinciale e solo per il fun football le scuole
calcio aspiranti qualificate:
FUN FOOTBALL
20 maggio 2012
SEI BRAVO A SCUOLA CALCIO 3 GIUGNO 2012
FAIR PLAY
27 maggio 2012

Segrate
Biassono
Milano

4 INCONTRI FORMATIVI/INFORMATIVI SOCIETA’
A) SOCIETA’ INSUBRIA CALCIO scuola calcio aspirante qualificata 2011/12
Nell’ambito degli Incontri di Informazione programmati per il riconoscimento della
Scuola Calcio Qualificata comunichiamo che
VENERDI’ 2 MARZO alle ore 21.00
presso l’Oratorio di Azzate Via Vittorio Veneto angolo Via Acquadro
si terrà un incontro rivolto a tecnici e dirigenti dal titolo
“IL CALCIO TRA RAGIONE E CREATIVITA’ – MEZZO EFFICACE PER IL
PROCESSO DI CRESCITA ED INDIVIDUAZIONE”
Relatore Dott. Elena Guadalupi.

5 RIUNIONE
F.I.G.C. SGS

REGIONALE

COLLABORATORI

Si comunica che Sabato 3 Marzo con inizio alle ore 11.30 si terra la riunione
programmatica dei collaboratori F.I.G.C. sgs.
ORDINE DEL GIORNO:
-Comunicazioni del Presidente
-Ripartizione bilancio;
-Corsi coni figc;
-manifestazioni sei bravo, fair play, fun football;
-progetti;
-visite e verifiche;
-proposta riforma campionati esordienti, giovanissimi, allievi
-varie

