1) CORSI CONI FIGC STAGIONE 2011 – 2012
DELEGAZIONE DI PAVIA
Si comunica che il corso il giorno 19 aprile 2012 alle ore 19.30 inizierà il corso di
“Istruttore di Scuola Calcio”
Lezioni Teoriche presso la Sala "Luigi Calabresi" Via Roma, 1 - adiacente al Municipio
- 27028 San Martino Siccomario (PV)
Lezioni Pratiche presso Centro Sportivo Comunale "Michele Pallavicini" Via Verdi, 9
27028 San Martino Siccomario (PV).
Si comunicano i nominativi degli ammessi che hanno già presentato la preiscrizione
PAOLILLO CARLO
NEGRI ERNESTO
NEGRI ALBERTO
LABORANTI ANTONIO MARIO
DELPIETRO MARCO
CARNELOLLA GIOVANNI
MONACO DONATO
MARTIGNONI ANDREA
URBANI MAURIZIO
FERRIGNO MATTEO
CALAMOSCA GIUSEPPE
MARIN DANIELE
VANINI IVAN
MIGLIAVACCA FABIO
CORNAGHI MASSIMILIANO
DEBATTISTA GIANMARIA
FRASSONI RICCARDO
DI MINEO MATTEO
ROVATI ALESSANDRO
MOLINELLI ANDREA FRANCESCO
MAZZUCCO ROBERTO
TAMBUSSI PIERFRANCESCO
BODINI ALESSANDRO
RICCABONI PIETRO
VIOLA ANTONIO
MARSEGLIA PIETRO
MONTANARI SIMONE UMBERTO
ZAMPOLLO MANUEL
D’ELIA MASSIMO

MANTOVAN REMO RENZO
BLANCO FRANCESCO
FUCCI DANIELE
ROCATELLO ANDREA
GROSSI MATTIA
HALLIL NOR DINE
ROVIDA ALESSANDRO
DESSI GIANCARLO
BELLANI MAURO
MAIORANA ANTONIO
SALVUCCI FABRIZIO
BALDINI RAMON
MONACO DONATO
BIANCHINI CLAUDIO
DELLA BORRA FEDERICO
GRANVILLANI GIANFRANCO
ZANGRANDI ANDREA
GALLIENA THOMAS
TESTA NICHOLAS
CASANOVA SIMONA
Le lezioni si terranno nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì salvo alcune il giovedì
dalle ore 19,30/20,00 alle ore 22,30/23,00. Le lezioni comprensive degli esami saranno
22 e sarà necessario svolgere un tirocinio di 10 ore (5 sedute di allenamento) e 3 ore di
conduzione gara.
I corsisti(salvo diverse comunicazioni) dovranno presentarsi alle ore 19,30 presso la
Sala "Luigi Calabresi" Via Roma, 1 - adiacente al Municipio - 27028 San Martino
Siccomario (PV) per formalizzare l’iscrizione con il pagamento della quota di
iscrizione e la consegna del certificato medico.
Chi intendesse rinunciare è pregato di comunicare la propria intenzione all’indirizzo
mail base.lombardiasgs@figc.it
Chi non si presenterà alla prima lezione, salvo giustificato motivo, sarà considerato
rinunciatario e verrà sostituito con i corsisti in lista di attesa.
Il corso non consente assenze in numero maggiore di 2 (salvo gravi e giustificati motivi)
e si conclude con una verifica finale scritta sugli argomenti trattati durante il corso.
Non potranno sostenere l’esame finale le persone che hanno superato il limite di assenze
e quelle che durante il corso sono incorse in una squalifica per comportamento scorretto
durante lo svolgimento dell’attività di istruttore o giocatore presso una società affiliata
alla F.I.G.C. .

L’idoneità sarà rilasciata solo a colore che: a) hanno svolto proficuamente il percorso
formativo b) che hanno presentato una tesina pertinente con l’argomento assegnato c)
hanno svolto completamente il periodo di tirocinio d) hanno superato positivamente la
verifica finale rispondendo almeno alla metà delle domande proposte.
2) WOMEN’S FOOTBALL DAY
Si comunica che il giorno 14 aprile 2012 presso l’ex stadio Sada di Monza sito in
Via Guarenti si svolgerà la festa regionale della giornata dedicata al calcio femminile.
La giornata del calcio in rosa vedrà le partecipanti confrontarsi su gare a confronto e
giochi tecnici e attività didattiche .
Potranno partecipare le bambine della categoria pulcini e esordienti.
L’inizio della manifestazione e previsto per le ore 14.30 con ritrovo alle ore 14,00 presso
il Campo sportivo di Via Guarenti e termine per le ore 17.00
Si invitano tutte le delegazioni provinciali a spostare le gare previste per la giornata di
sabato 14 aprile 2012 che vedono impegnate le società di calcio femminile che
parteciperanno alla manifestazione.
A l termine della manifestazione verranno consegnate magliette e gadget alle bambine
partecipanti.
3 MANIFESTAZIONI
FAIR PLAY 2012
ESORDIENTI 1999
FESTA REGIONALE
Domenica 27 maggio 2012 a Milano
Presso la struttura della soc. VIGEJUNIOR
Via Sant’Abbondio n.4
MILANO
FAIR PLAY 2012
Il progetto prevede un torneo provinciale e una festa regionale prevista per il 27 maggio.
Alla festa regionale verrà ammessa la società che avrà conseguito il più alto punteggio
nella fase provinciale/delegazione.
LA MANIFESTAZIONE HA LO SCOPO DI VERIFICARE IL PERCORSO
FORMATIVO DELLA CATEGORIA ESORDIENTI E SI CONFIGURA COME
MOMENTO DI AGGREGAZIONE SOCIALIZZAZIONE, CONFRONTO E
VERIFICA.

NON HA ALCUNA VALENZA DI CARATTERE AGONISTICO E I RISULTATI
VENGONO RACCOLTI UNICAMENTE PER PERMETTERE DI VALUTARE LE
POTENZIALITA’ DI CIASCUNA SQUADRA AMMESSA E CONSENTIRLE DI
CONFRONTARSI CON SQUADRE DI PARI LIVELLO E CHE ABBIANO LE
STESSE POSSIBILITA’ DI SUCCESSO (art. carta dei diritti del fanciullo 1989)
La formula della manifestazione permette di verificare il percorso didattico degli
esordienti.
Per il corrente anno calcistico, si prevede di far svolgere al mattino incontri 7>7 della
durata di 3 tempi da 10’. senza intervalli ma solo cambio giocatori; tutti i giocatori
dovranno scendere in campo in almeno uno dei tre tempi e non potranno essere sostituiti
salvo infortunio
Nella fase pomeridiana 2 tempi da 15’ di 9>9 senza intervalli ma solo cambio giocatori
tutti i giocatori dovranno scendere in campo in almeno uno dei due tempi e non potranno
essere sostituito salvo infortunio .
Nella 2^ fase di finale 11>11 due tempi da 15’ ciascuno 5’ di intervallo con sostituzioni
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari calci di rigore a eliminazione
diretta(la prima squadra che sbaglia perde la gara) dopo il tiro di entrambe le
squadre(non potrà calciare chi ha già calciato).
Per le gare su tre tempi verranno tenuti presenti i risultati dei tre tempi per le gare su due
tempi si terrà conto del risultato finale totale delle reti segnate.
Il sorteggio per l’assegnazione della lettera e del girone verrà effettuato al campo di gara
alle ore 9.30.
Ogni società dovrà presentarsi con 18 giocatori 1999(saranno ammessi solo per
completare la rosa tre 2000 ).
CRITERI DI AMMISSIONE
Verranno ammesse alla festa regionale le società che meglio si sono distinte nella
fase provinciale( 1 per ogni delegazione, più due per Milano e di diritto la società
ospitante) ed anno ottenuto il maggior punteggio secondo i criteri sotto indicati.
ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’
scuole calcio qualificate 5pt
scuole calcio 3pt
centri calcistici di base 1 pt

POSIZIONE DI MERITO SPORTIVO(determinata dal risultato sportivo, punti
disciplina)
1° classificato fase provinciale/regionale 8 pt
2° classificato fase provinciale/regionale 6 pt
3° classificato fase provinciale/regionale 4 pt
4° classificato fase provinciale/regionale 2 pt
PUNTI DISCIPLINA(vengono assegnati a insindacabile giudizio solo alle feste
provinciali e regionali dai collaboratori F.I.G.C. sgs responsabili della manifestazione):
Comportamento dirigenti, istruttori, tecnici,genitori.
CORRETTO
POCO CORRETTO 4pt
SCORRETTO

8pt
0 pt

PREMIO FAIR PLAY ALLA SQUDRA E AL GIOCATORE
Verrà assegnato un premio alla squadra che ha tenuto il miglior comportamento a
giudizio della FIGC SGS organizzatrice.
Verrà assegnato un premio al giocatore che avrà ottenuto il maggior numero di green
card nella manifestazione e si sia distinto per particolari comportamenti di correttezza e
lealtà.
E’ prevista la direzione gara da parte di un dirigente arbitro.
E’ fatto obbligo all’inizio e alla fine delle gare/giochi di salutare i compagni di gioco
della squadra affrontata(punti disciplina).
Il calendario degli incontri sarà definito dalla FIGC SGS e non verrà comunicato
considerato il carattere della manifestazione.
Durante le riunioni informative con le società, che si svolgeranno nel corso della
festa, i responsabili FIGC sgs comunicheranno di volta in volta i confronti da
disputare nelle varie fasi della giornata.
IN OGNI CASO E’ FACOLTA DELLA FIGC SGS LOMBARDIA QUALE
ORGANIZZATORE APPORTARE MODIFICHE E CAMBIAMENTI DELLE
SOPRA RIPORTATE NORME, NEL CASO IN CUI TALI CAMBIAMENTI SI
RENDANO
NECESSARI,
A
INSINDACABILE
GIUDIZIO
DELL’ORGANIZZAZIONE PREVIA COMUNICAZIONE AI RESPONSABILI
DELLE SOCIETA’.
E’ fatto obbligo all’inizio e alla fine delle gare/giochi di salutare i compagni di gioco
della squadra affrontata(punti fair play).

4) INCONTRI FORMATIVI/INFORMATIVI SOCIETA’
1) NUOVA SA.MO. CALCIO
L’incontro che si svolgerà: nella sala del centro civico di Limbiate via Benedetto
Croce ,località villaggio giovi
III° incontro :
giorno 12.04.2012 ore 20.45.
Relatore della serata : Dott. Federico Benedusi
Tema della serata : Autoarbitraggio attività di base .
2) A.S. SANCOLOMBANO e A.S.D. REAL QCM
Sono a invitare gli istruttori e dirigenti delle società di zona operanti nel Settore
Giovanile a partecipare agli incontri che si terranno:
SABATO 14 APRILE 2011
A CERVIGNANO (Campo Comunale “GARBIELLO”)via Fanfulla
dalle 10 alle 12
Argomento dell’ incontro formativo:
“La Collaborazione nella Categoria esordienti”
Formatore: Paolo Migliavacca
…………………………………………………………………………
SABATO 21 APRILE 2011
A SANCOLOMBANO AL LAMBRO (Stadio Comunale “RICCARDI”)via Milano
dalle 10 alle 12
Argomento dell’ incontro formativo:
“Principi di Tattica Individuale per la categoria esordienti”
Formatore: Matteo Bertuol
Auspicando in una vostra presenza e ringraziandovi anticipatamente, vi chiediamo
gentilmente di segnalarci anticipatamente il numero dei partecipanti della vostra società
per poter organizzare al meglio l’incontro.
-per contatti:
A.S.D
REAL
QCM
–
sig.
Lunghi
Claudio
tel.3481558210
email:lunghiteodolindo@libero.it
Fax : 0298239983 e-mail segreteria@asdrealqcm.it
A.S.
SANCOLOMBANO
–sig.Bizzoni
Paolo
tel.3388210273
email:_paolo.bizzoni@alice.it
Fax: 0371898959 e-mail sancolombano.calcio@libero.it

