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1.

Comunicazioni F.I.G.C.

(Nessuna Comunicazione)

2.

Comunicazioni della L.N.D.

(Nessuna Comunicazione)

3.

Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia

(Nessuna Comunicazione)

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile
Scolastico del C.R.L.
(Nessuna Comunicazione)
1
Com. Uff. N° 18 BIS Stag. Sport. 2015/2016 del 26/10/15

Delegazione Provinciale di Como

5.

Comunicazioni della Delegazione Provinciale
COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

(Nessuna Comunicazione)

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
(Nessuna Comunicazione)

ATTIVITA’ DI BASE
5.1
PROGETTO
“VOGLIAMO
FUN FOOTBALL 2015/2016

GIOCARE

ANCHE

NOI”

–

PREMESSA
Correre dietro ad un pallone, liberare la propria esuberanza motoria, giocare e confrontarsi con
i propri compagni senza costrizioni oltre ad essere attività preferite dai bambini, rappresentano
finalità e obiettivi di ogni Scuola Calcio. Per favorire lo sviluppo psicomotorio, il modello di
attività da proporre dovrebbe essere concepito privilegiando il gioco, il confronto e le attività di
esplorazione. Partendo da questa considerazione, le attività che andremo a proporre per
questa fascia d’età, così particolare, avranno come tema dominante il gioco.
FINALITA’
Verificare il livello di apprendimento dei giocatori e il raggiungimento degli obiettivi prefissati
nel contesto Scuola Calcio sia sul piano motorio che tecnico-situazionale;
Sottolineare l’importanza dell’ aspetto ludico dell’attività sportiva;
Creare un momento di incontro con le realtà sportive della provincia.
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELL’EVENTO
Fascia d’età
La manifestazione coinvolgerà i bambini appartenenti alla categoria Piccoli Amici e Possono
partecipare i bambini nati negli anni 2009 - 2008
Organizzazione generale
La manifestazione prevede il coinvolgimento delle società presenti sul territorio Comasco che
hanno deciso di aderire alla manifestazione .
Le società si confronteranno in più giornate nello svolgimento di giochi ed esercitazioni tecnicomotorie e situazionali/partita. Ogni società dovrà portare tutti i bambini tesserati per la
categoria di riferimento ( 2008 pura, 2009 pura ,2008-2009 mista ).
I gruppi verranno divisi in almeno due sottogruppi in maniera tale da far provare a tutti i
bambini i giochi proposti e diminuire i tempi morti. Tutti i giochi avranno al durata di 15’.
La partita 5vs5 o 4vs4(per i 2009) avrà la durata di due tempi da 15’.
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PROPOSTE DIDATTICHE CATEGORIA 2008
“4>4 segno nelle porticine”
Campo da 30x20 o 25 x20 con 4 porticine di 2m di larghezza posizionate due su ogni linea di
fondo.
Si confrontano due squadre ,la squadra in possesso palla per realizzare una segnatura deve
attraversare con la palla al piede una delle due porticine avversarie. La squadra che difende
deve tentare di impedire il passaggio attraverso la porticina. Non sono previsti calci d’angolo, si
riprenderà con una rimessa laterale a metà campo.
Ad ogni gol subito la squadra dovrà ripartire con il calcio d’inizio a metà campo. Con palla
calciata sul fondo la squadra che batte la rimessa dovrà partire dal fondo tra le due porticine e
la squadra avversaria dovrà arretrate fino a metà campo.

“1vs1 + tiro in porta “
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Esecuzione :
Il giocatore giallo esegue gli appoggi tra over e poi va in porta
Il giocatore blu fa i salti nei cerchi con la palla in mano
Il giocatore rosso fa una corsa con cambi di direzione tra coni e entra nel quadrato rosso.
Controlla il pallone giocato con le mani dal blu e va a calciare in porta
Il verde esegue uno slalom tra i cinesini e affronta il rosso in un 1vs1
“PARTITA 5VS5”
Si svolge una normale partita 5vs5 con i portieri con le stesse regole indicate per la categoria
pulcini primo anno .
PROPOSTE DIDATTICHE CATEGORIA 2009 E MISTA
“3vs3 con 4 porte”
Campo da 25x20 con 4 porticine di 2m di larghezza posizionate due su ogni linea di fondo.
Si confrontano due squadre ,la squadra in possesso palla per realizzare una segnatura deve
calciare in una delle due porticine avversarie. La squadra che difende deve tentare di impedire
il gol. Non sono previsti calci d’angolo, si riprenderà con una rimessa laterale a metà campo.
Ad ogni gol subito la squadra dovrà ripartire con il calcio d’inizio a metà campo. Con palla
calciata sul fondo la squadra che batte la rimessa dovrà partire dal fondo tra le due porticine e
la squadra avversaria dovrà arretrate fino a metà campo.

“1vs1 e tiro in porta “
Svolgimento:
Giocatore blu esegue il percorso motorio e si posiziona in porta
il giallo esegue il percorso motorio ,corre all’interno dello spazio rosso per difendere la porta.
Il rosso esegue uno slalom e cerca di attraversare lo spazio rosso difeso dal giocatore giallo per
poter andare a calciare in porta .
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Regole :
Il difensore può rubare la palla solo all’interno dello spazio rosso e non può uscire.
Il giocatore rosso non può calcier prima di avere superato lo spazio rosso.
“ Partita libera 3vs3 più il portiere ”
Si gioca una normale partita 3vs3 con i portieri. Chi subisce il gol batte da centrocampo. Non
sono previsti calci d’angolo, la palla verrà rimessa in gioco con una rimessa laterale da
centrocampo. Su rimessa dal fondo o palla in mano al portiere il gioco dovrà riprendere
obbligatoriamente con un passaggio corto ( NO LANCI LUNGHI) e la squadra avversaria dovrà
arretrare dietro il centrocampo. Campo 25x20
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Si trasmettono qui di seguito gli elenchi DEFINITIVI delle Società iscritte al seguente
progetto e suddivise nelle varie categorie:
PICCOLI AMICI PURA 2008 (19 squadre iscritte)
Bregnanese
Cabiate
Cacciatori delle Alpi
Cantù GS San Paolo
Casnatese
Esperia Lomazzo Calcio
GSO Castello Vighizzolo
Fenegrò
Fulgor Appiano
Lentatese
Monnet Xenia Sport
Montesolaro
Polisportiva Sant'Agata
Polisportiva Colverde
Rovellese
Sagnino ASD
Salus Et Virtus Turate
Serenza Carroccio sq.A
Serenza Carroccio sq.B
PICCOLI AMICI PURA 2009 (10 squadre iscritte)
Cacciatori delle Alpi
Cantù GS San Paolo
Esperia Lomazzo Calcio
FM Portichetto
Lentatese
Montesolaro
Polisportiva Colverde
Sagnino ASD
Salus Et Virtus Turate
Villa Romanò
PICCOLI AMICI MISTI 2008/2009 (20 squadre iscritte)
Binaghese
Cantù GS San Paolo
Carimate
Cavallasca
Cometa
Esperia Lomazzo Calcio
Faloppiese
Fenegrò
Fulgor Appiano
Giovanile Canzese
Grandate
Guanzatese
Lariointelvi
Libertas San Bartolomeo
Nuova Terraneo
Oratorio Cadorago
Pontelambrese
Sagnino ASD
Tavernola
Tau Sport
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Sul Comunicato Ufficiale di Giovedì p.v. (n° 19) verrà pubblicata la
prima giornata del suddetto progetto in programma per

Sabato 07 Novembre 2015.
con tanto di suddivisione per raggruppamenti e numeri di telefono dei responsabili per contatti
telefonici al fine di meglio organizzare la giornata.
Quest’anno, come già ricordato nella riunione informativa dell’attività di base, il suddetto
progetto si fonde con il progetto regionale “Fun Football” allo scopo di dare alle Società
un’unica proposta, ricca e dai contenuti previsti dal Comunicato Ufficiale n° 1.

Attraverso il suddetto Comunicato Ufficiale si comunica che tutte le
società che hanno fatto domanda per essere identificate come “scuole
calcio riconosciute” ed “elite” hanno presentato domanda per la
partecipazione al suddetto progetto.
Qualora ci fossero altre società che vogliono inserirsi al suddetto progetto si invitano a
contattare gli uffici della scrivente Delegazione Provinciale.

6.

Notizie su Attività Agonistica

(Nessuna Comunicazione)

7.

Giustizia di Secondo Grado Territoriale

(Nessuna Comunicazione)

8.

Errata Corrige

(Nessuna Comunicazione)

IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

________________________________________________________________________________________________
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO IL 26/10/2015
________________________________________________________________________________________________
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