ATTIVITA’ CATEGORIA “PICCOLI AMICI”
“FUN FOOTBALL”
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Settore Giovanile e Scolastico

Fun Football
È un evento organizzato da ciascuna Regione in una o più sedi, parallelamente o a
conclusione dell’attività ufficiale. Per ciascun evento vengono coinvolti dai 300 ai 1.500
bambini e bambine delle Scuole di Calcio appartenenti alla categoria Piccoli Amici (età
compresa tra i 5 e gli 8 anni) per un totale di circa 60.000 tesserati e 6.800 Scuole di
Calcio. Gli eventi si svolgono nello stesso week-end in tutto il territorio nazionale,
prevedendo attività ludiche, sportive e di animazione.
Festa regionale denominata “FUN FOOTBALL”
Il “FUN FOOTBALL” consiste nell’organizzazione di un “villaggio del divertimento” i cui
contenuti verranno diffusi sia a livello nazionale che regionale.
Alla festa saranno invitate le società che meglio si sono distinte nel corso della stagione
sportiva secondo requisiti meritocratici, che non sono evidentemente legati a
classifiche.
Eventualmente, nel caso in cui le Società meritevoli risultino maggiori delle disponibilità
previste, si effettuerà un sorteggio.
Ciascuna Regione deciderà il numero di Scuole di Calcio che, per ciascuna Provincia,
parteciperà alla festa, riservando alcuni posti per Centri Calcistici di Base, invitati con
gli stessi criteri.
Il Villaggio del “FUN FOOTBALL” dovrà prevedere la partecipazione contemporanea di
circa 350 bambini per ciascuna festa, di cui almeno 80-100 appartenenti ai Centri
Calcistici di Base.
Sarà una festa del vero divertimento, per cui verranno organizzate diverse attività (oltre
i consueti giochi popolari, “giochiamo insieme” e partite), come ad esempio:
- mostra di disegno
- zona di ristoro (con dolci, bevande, ecc.)
- maschere
- cinema all’aperto
- giostra
- animazione
- clown, mimi o altro
- concorso “FUN FOOTBALL” (gare di tiri nelle porticine o nel “7”, di palleggi, chi
tiene di più la palla sul piede, tiro a canestro, chi tira più alto, ecc.)
- tiro alla fune
- gioco con mamma o con papà
- percorso animato (percorso creato sulla base di un cartone animato come ad
esempio “TARZAN”, o “PETER PAN”, ecc.)
Nelle grandi regioni è consigliabile che i “VILLAGGI” siano più di uno, dividendo la
regione in zone (2 o 3 raggruppamenti interprovinciali), dando, in questo modo,
possibilità di partecipazione al maggior numero possibile di Scuole di Calcio.
Ogni festa, inoltre, dovrà prevedere una premiazione finale organizzata in strutture tipo
teatri, cinema o altro, con spettacolo finale adatto ai bambini.
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PICCOLI
AMICI

SCUOLE DI
CALCIO

Attività
Provinciale

4 settimane
attività
ufficiale

Attività
tradizionale

giochi
vari

1° ipotesi
1 o 2 Scuole di Calcio
per Provincia
2° ipotesi
20-30 bambini
(rappresentanti le
Scuole Calcio) per
Provincia

CENTRI
CALCISTICI DI
BASE

Scuole di Calcio che
fanno attività con i
"Piccoli Amici" e che
hanno mostrato una
migliore organizzazione
tecnico-didattica

200-400
bambini

GIORNATA
REGIONALE DEI
PICCOLI AMICI
"FUN FOOTBALL"

4-6 bambini per
ogni Scuola
Calcio scelta
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