1. INAUGURAZIONE CENTRO FEDERALE TERRITORIALE MONTICHIARI
La Federazione Italiana Giuoco Calcio e il Settore Giovanile e Scolastico della Lombardia annunciano
l’ inaugurazione del Centro Federale Territoriale di Brescia-Montichiari, che si terrà lunedì 27 febbraio
2017 alle ore 15.00, presso la Sala Eventi del Centro Sportivo Montichiarello, Via Boschetti di Sopra,
13/15 a Montichiari (BS).
Si invitano dirigenti, tecnici e genitori delle società a partecipare all’evento.
2. WORKSHOP CENTRO FEDERALE TERRITORIALE SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
Il Centro Federale di San fermo della Battaglia comunica che lunedì 27 Febbraio alle ore 17.00 presso
l’auditorium del Comune di San Fermo della Battaglia, sito in via Lancini, si terrà il workshop sul tema
“SPORT, ETICA E DOPING”.
Durante l’incontro oltre a questi temi verrà presentato il progetto nazionale della FIGC dei Centri
Federali Territoriali. L’incontro è aperto a tutti ed è gratuito.
Confidiamo in una numerosa partecipazione da parte delle società.
3. CFT COMO-SAN FERMO DELLA BATTAGLIA Convocazioni
In allegato al presente Comunicato si pubblica l’elenco dei convocati del Centro Federale Territoriale di
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA del 27 febbraio 2017
4. CFT MONZA BRIANZA-VERANO BRIANZA Convocazioni
In allegato al presente Comunicato si pubblica l’elenco dei convocati del Centro Federale Territoriale di
MONZA BRIANZA-VERANO BRIANZA del 27 febbraio 2017
5. CFT BRESCIA-MONTICHIARI Convocazioni
In allegato al presente Comunicato si pubblica l’elenco dei convocati del Centro Federale Territoriale di
BRESCIA-MONTICHIARI del 27 febbraio 2017
6. SELEZIONI TERRITORIALI U15 FEMMINILE
In allegato al presente Comunicato si pubblica l’elenco delle ragazze convocate per le selezioni
territoriali U15 del 28 febbraio 2017
7. ORGANIZZAZIONE TORNEI
Le richieste per l’organizzazione dei Tornei sopra indicati, corredate dai relativi regolamenti, debbono
pervenire ai Comitati Regionali territorialmente competenti ai fini della prescritta autorizzazione almeno
30 giorni prima della data di inizio del torneo, se a carattere Regionale, e almeno 20 giorni
prima della data di inizio se il Torneo è a carattere Provinciale o Locale: è data facoltà ai
Comitati Regionali demandare alle Delegazioni della LND territorialmente competenti la prescritta
autorizzazione. I tempi di presentazione sopra citati devono essere tassativamente rispettati è facoltà
dei Comitati Regionali o delle Delegazioni della LND territorialmente competenti respingere richieste
fuori dai termini. I Comitati Regionali hanno facoltà di disciplinare l’attività dei citati Tornei in base alle
rispettive esigenze, ovviamente nel rispetto delle normative emanate in materia, dal Consiglio Direttivo
del S.G.S. e pubblicate sui Comunicati Ufficiali e con apposite circolari. I Tornei che prevedono la
partecipazione di un numero massimo di 3 (tre) squadre di provincia limitrofa confinante, ma di Regione
diversa rispetto alle sede in cui viene organizzato il torneo, sono assimilabili come Tornei a carattere
Regionale.

Disposizioni integrative
Non è consentita l’organizzazione e, l’effettuazione o la partecipazione a Tornei che creino difficoltà
allo svolgimento dell’attività ufficiale Federale o alla frequenza scolastica dei giovani
calciatori. In particolare, i tornei a carattere Regionale, Provinciale o Locale dovranno essere
organizzati prevedendo formule a rapido svolgimento. Alle Società è vietata la partecipazione di
proprie squadre formate da medesimi giocatori della medesima categoria a più Tornei che si svolgono in
contemporanea. E’ vietato altresì rilasciare nulla-osta ai propri tesserati per più Tornei che si svolgono
in contemporanea sia con la Società di appartenenza, che eventualmente con altre Società (prestito).
SI RICORDA PERTANTO CHE NON VERRANNO APPROVATI TORNEI CHE CREANO INTRALCIO O
DIFFICOLTA’ ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ UFFICIALI SULLA BASE DEI CALENDARI
GIA’ A SUO TEMPO DEFINITI.
PER OGNI DETTAGLIO IN MERITO ALL’ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI SI RIMANDA ALLA GUIDA
TORNEI CHE ALLEGHIAMO AL PRESENTE COMUNICATO.
8. CORSI INFORMATIVO-FORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E”
“ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE”, OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO

PER

ASPIRANTI

Iscrizione Corso Informativo-formativo “Grassroots Livello E” per Istruttore Attività di Base” che si
svolgerà a SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (COMO) dal 11 MARZO al 08 APRILE 2017
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso rivolto ad Istruttori non
qualificati che svolgono attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito
delle Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC.


Informazioni generali

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°15 ore.
Il Corso avrà luogo presso il Centro Federale Territoriale- centro sportivo Eracle (Via Fittavolo, 2) e
Auditorium polifunzionale (Via Lancini) sita in San Fermo della Battaglia - Como
Il Corso avrà inizio il giorno sabato 11 marzo 2017 alle ore 9,00
Il termine del corso è previsto il giorno sabato 08 aprile 2017.
(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di
sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi)
Il monte ore verrà ripartito in moduli da tre ore ciascuno, con una frequenza settimanale il
sabato mattina.
Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del Coordinatore
Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti mediante il comunicato
ufficiale della Delegazione Provinciale competente territorialmente.
Sono concesse assenze per un massimo del 1h30’ (una singola sessione giornaliera).
Qualora le assenza superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto,
per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.
Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l’ipotesi di recuperare le ore
perdute in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.
Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso.



Modalità di iscrizione

Per l’accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è svolgere la propria attività
di istruttore presso una Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in
corso, come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.
Al fine di formare persone che abbiano interesse ad iniziare l’attività di Istruttore nella Scuola
Calcio nel prossimo futuro, il Settore Giovanile e Scolastico concede la possibilità di
ammettere al corso ad almeno n°2 candidati in possesso dei requisiti richiesti.
Al Corso verranno ammessi a partecipare i primi 40 aspiranti corsisti che consegneranno presso l’Ufficio
del Coordinatore Federale Regionale LOMBARDIA del Settore Giovanile e Scolastico la domanda di
iscrizione al corso utilizzando il modulo allegato entro e non oltre il 03 MARZO 2017.
Per accedere ai corsi si dovrà compilare l’apposito modulo, in allegato al presente comunicato, e inviarlo
a mezzo posta, mail o depositarlo alla Delegazione Provinciale, territorialmente di competenza entro il
03 MARZO 2017.
La consegna dei moduli di iscrizione presso la Delegazione provinciale di Como dovrà essere
effettuata nei giorni lunedi, martedì, mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 19,00
In alternativa gli aspiranti corsisti potranno spedire la domanda di iscrizione a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: F.I.G.C.-S.G.S. Lombardia Via
Riccardo Pitteri 95/2 – 20134 MILANO o tramite e-mail al seguente indirizzo:
lombradia.sgs@figc.it


Numero dei partecipanti.

Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) unità.
Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 35 unità.
Nel caso di un numero inferiore a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico, viste le
domande depositate presso ciascuna Delegazione Provinciale, potrà organizzare corsi a carattere
interprovinciale e comunque nel rispetto del criterio di vicinanza.
Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la
possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti.


Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi.

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone:
- persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età;
- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO;
- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla
partecipazione al corso.
- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività Sportiva Non
Agonistica prima dell’inizio del corso.
Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la
determinazione degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto sotto
riportato:
 un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare
quello prioritario e quello secondario);
 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di arrivo, a
coloro che non operano in ambito di scuole di calcio delle Società;
 in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in base
all’ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari indicati dalle Società;

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti verranno
invitati a partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti disponibili.
L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Sicilia SGS provvederà a comunicare l’elenco degli iscritti
mediante Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Delegazione Provinciale territorialmente competente.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale
LOMBARDIA del Settore Giovanile e Scolastico tel. 02-21711787–mail: lombardia.sgs@figc.it
Al presente bando si allegano modulo di iscrizione, modello per la dichiarazione DASPO, modello per la
dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul trattamento dei dati, da compilare, firmare
e inviare/consegnare.
9. INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE
1) Giorno: Lunedì 27 febbraio 2017
Ore: 20.30
Società: ASD MapelloBonate calcio
Luogo: Sala civica “Mauro Pellicioli”, Via Caravina, 7 – Mapello (BG)
Tema: “Lo stile di vita da atleta”
Relatore: Sig . Stefano Vecchi, allenatore squadra Primavera F.C. Internazionale Milano
Soggetti coinvolti: giovani calciatori, allenatori, tesserati MapelloBonate, cittadinanza
2) Giorno: Lunedì 27 febbraio 2017
Ore: 20.30
Società: ASD Morazzone
Luogo: Campo sportivo A.S.D. Morazzone Via Europa N. 42 Morazzone (VA)
Tema: “Lo sport uno strumento educativo nel ruolo genitoriale”
Relatore: Dott. ssa Fracassi Stella
Soggetti coinvolti: Genitori, dirigenti, allenatori
3) Giorno: Lunedì 27 febbraio 2017
Ore: 20.45
Società: Varesina Sport CV SSD ARL
Luogo: sede sociale in Via Monte Nero a Venegono Superiore
Tema: “Conoscere meglio le situazioni di gioco grazie al canale
d’informazione”
Relatori: Prof. Marco Broggi e Prof. Stefano Martini
Soggetti coinvolti: tutti gli allenatori e istruttori attività di base e settore giovanile

visivo.

4) Giorno: Lunedì 06 marzo 2017
Ore: 17.30 accoglienza, 17.45 inizio evento
Società: A.C. Milan
Luogo: Centro sportivo Vismara (campo F) Via dei Missaglia, 117 Milano
Tema: “L’importanza dell’1vs1 (tricks e skills)”
Relatori: Andrea Biffi,allenatore Piccoli Amici A.C. Milan
Soggetti coinvolti: incontro aperto a tutti
5) Giorno: Lunedì 13 marzo 2017
Ore: 20.30
Società: ASD Morazzone
Luogo: Campo sportivo A.S.D. Morazzone Via Europa N. 42 Morazzone (VA)
Tema: “Lo sport uno strumento educativo – lo sport e l’apprendimento scolastico”
Relatore: Dott. ssa Fracassi Stella
Soggetti coinvolti: Genitori, dirigenti, allenatori

La

presa

6) Giorno: Lunedì 13 marzo 2017
Ore: 21.00
Società: ASD Insubria Calcio
Luogo: sala centro sportivo di Carnago via Ronco 18
Tema: “Crescere con lo sport”
Relatrici: Dott.sse Resta Valeria e Aloisio Veronica, Psicologhe dello sport
Soggetti coinvolti: allenatori, dirigenti accompagnatori
7) Giorno: Venerdì 24 marzo 2017
Ore: 17.30
Società: U.S. Cremonese Spa
Luogo: centro sportivo G. Arvedi in Cremona largo degli sportivi, 18
Tema: “Normalità e patologie in adolescenza”
Relatrici: Dr. Maffi Nicola, psicologo e psicoterapeuta
Soggetti coinvolti: tecnici e genitori di tutte le società del territorio
8) Giorno: Lunedì 27 marzo 2017
Ore: 17.30 accoglienza, 17.45 – 19.30
Società: A.C. Milan
Luogo: Centro sportivo Vismara (campo F) Via dei Missaglia, 117 Milano
Tema: “Il lavoro coordinativo integrato al lavoro tecnico”
Relatori: Giorgio Spadola, Preparatore atletico A.C. Milan
Soggetti coinvolti: incontro aperto a tutti
9) Giorno: Lunedì 10 aprile 2017
Ore: 17.30 accoglienza, 17.45 – 19.15
Società: A.C. Milan
Luogo: Centro sportivo Vismara, palazzina uffici (aula conferenze) Via dei Missaglia, 117 Milano
Tema: “Il rapporto tra bambino e adulto nel calcio giovanile”
Relatori: Antonello Bolis, Pedagogista A.C. Milan
Soggetti coinvolti: accesso a numero chiuso (max 45 posti)
10) Giorno: Lunedì 24 aprile 2017
Ore: 17.30 accoglienza, 17.45 – 19.30
Società: A.C. Milan
Luogo: Centro sportivo Vismara (campo F) Via dei Missaglia, 117 Milano
Tema: “Allenamento e metodologia nel calcio femminile”
Relatori: Roberta Antignozzi, Allenatrice Esordienti femminile 2004 A.C. Milan
Soggetti coinvolti: incontro aperto a tutti
11) Giorno: Lunedì 08 maggio 2017
Ore: 17.30 accoglienza, 17.45 – 19.15
Società: A.C. Milan
Luogo: Centro sportivo Vismara, palazzina uffici (aula conferenze) Via dei Missaglia, 117 Milano
Tema: “La match analysis nel calcio giovanile”
Relatori: Marco Sangermani, Staff match analysis A.C. Milan, Settore giovanile
Soggetti coinvolti: accesso a numero chiuso (max 45 posti)

