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Stagione Sportiva 2018 – 2019

NOTIZIARIO UFFICIALE REGIONALE N° 12 del 14/12/2018
A TUTTE LE SOCIETA’ CHE SVOLGONO ATTIVITA’ GIOVANILE
Con il presente Notiziario saranno trattati i contenuti inerenti le attività dell SGS Sardegna , iniziative di carattere tecnico ed
educativo, come Workshop, incontri e corsi di formazione/informazione, sviluppati anche nell’ambito del Programma di
Sviluppo dei Centri Federali Territoriali, nonché le iniziative legate allo sviluppo delle attività in ambito scolastico ed altro.
Resta inteso che per quanto attiene le informazioni di carattere organizzativo relative alle attività ufficiali si
rimanda a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sardegna LND e delle Delegazioni
Provinciali/Locali interessate.

Riunito il Consiglio Direttivo SGS,
presente anche il Presidente Gravina
Comunicate le nomine dei Coordinatori Regionali del Settore Giovanile e Scolastico

Si è svolta a Roma, presso la sede della FIGC, l’ultima riunione del 2018 del Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico. Un
appuntamento al quale, oltre al Presidente SGS, Vito Tisci, al Segretario SGS, Vito Di Gioia e ai componenti del Direttivo
appartenenti a tutte le componenti federali rappresentate, ha preso parte anche il Presidente Federale, Gabriele Gravina che
assieme agli altri presenti ha osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Luigi Agnolin, Presidente del Settore Giovanile
e Scolastico della FIGC al 2005 al 2007, avvenuta lo scorso Settembre.
Ad aprire i lavori il Presidente Tisci, che nel salutare i membri del Consiglio e il Presidente FIGC, ha ribadito come negli ultimi anni la
struttura abbia ripreso la sua missione statutaria, sviluppando una notevole progettualità in tutti i settori di propria competenza con
l’obiettivo di favorire la crescita dell’intero movimento giovanile. Un impegno che si è tradotto in diverse innovazioni per quanto attiene
l’Attività Scolastica, grazie alla proficua collaborazione con il MIUR, l’Attività di Base, attraverso il riconoscimento delle qualifiche Elite
alle Scuole Calcio del territorio, ai regolamenti dei Campionati Giovanili, all’attenzione sull’Attività Femminile, fino al costante lavoro
delle Commissioni istituite per lo sviluppo del calcio giovanile.
“In questi ultimi anni abbiamo fatto un grande lavoro – ha dichiarato il Presidente SGS Vito Tisci – e per questo vanno ringraziate

tutte le componenti, dal Consiglio Direttivo, allo Staff Nazionale SGS, ai Coordinamenti Regionali e ai migliaia di tecnici e
collaboratori che abbiamo in tutto il territorio, che hanno messo passione e spirito di servizio in ogni iniziativa che è stata
sviluppata. Non è un caso – ha proseguito Tisci – che la UEFA abbia riconusciuto il valore del Torneo Under 13 Fair Play
Elite come best practice a livello internazionale per l’Attività di Sviluppo del Calcio Giovanile Elite e Giococalciando come
miglior progetto europeo nelle scuole”.
Dopo l’introduzione del Presidente Tisci, la parola è passata al Presidente Federale, Gravina, che ha illustrato ai presenti alcuni
concetti fondamentali per il rilancio del calcio italiano, sottolineando quanto, in quest’ottica, sia importante ragionare in una logica di
sistema.

“Siamo in una fase di passaggio storica – ha dichiarato il Presidente Gravina – un momento in cui tutte le componenti
devono concentrare le energie nella stessa direzione per attuare una vera e propria rivoluzione culturale. Come sistema
calcio dobbiamo recuperare il valore relazionale e alzare l’asticella della qualità, andando incontro alle esigenze di tutti,
iniziando proprio dai dirigenti, e ritrovare una credibilità in termini economici, progettuali e di sostenibilità. Un cambiamento
che deve riguardare l’interesse generale, dalla base al vertice e in quest’ottica il Settore Giovanile e Scolastico
deve rappresentare un pilastro fondamentale per dare valore alla crescita del sistema sportivo, intesa come
sviluppo, programmazione e formazione”.
Al termine del saluto del Presidente Gravina, l’inizio dei lavori con le comunicazioni del Presidente Tisci, il quale ha
illustrato ai presenti un quadro dell’attività svolta negli ultimi mesi in ambito giovanile, iniziando dalla struttura territoriale per
l’attuale stagione sportiva, con la nomina dei Coordinatori Regionali SGS (leggi il Comunicato Ufficiale). A seguire un focus
sullo svolgimento delle finali nazionali dei Campionati Studenteschi (Categorie Allievi e Allieve), le riunioni dei Delegati
territoriali SGS per le varie attività in essere (Base, Scolastica, Femminile e Stampa), l’ampliamento del Programma di
Sviluppo Territoriale con l'introduzione dell'attività di formazione per le categorie di Base, le iniziative sviluppate in
occasione della Settimana Europea dello Sport, i riconoscimenti delle qualifiche Elite per l'attuale stagione per le Scuole
Calcio e la presentazione della quinta edizione del Progetto Rete!.
L'incontro è proseguito seguendo l'Ordine del Giorno stabilito, con l'approvazione del Consiglio Direttivo dello scorso 26
giugno e la ratifica delle qualifiche di Elite per la stagione sportiva 2018/2019 per 624 Scuole Calcio di tutto il territorio. Nel
corso della riunione, i membri del Consiglio Direttivo sono inoltre intervenuti per affrontare le varie tematiche di competenza
del Settore Giovanile e Scolastico.
1. DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2018 /2019
1.1. DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI SARDEGNA C.U. SGS N.35 del 13.12.2018

Nessuna Deroga per la Sardegna in questo comunicato

2 ATTIVITA’ DI BASE
2.1 TESSERAMENTI E VISITE MEDICHE DI IDONEITA’ SPORTIVA

Tenendo conto anche delle difficoltà registrate in alcuni territori relativamente alle visite per la idoneità sportiva dei ragazzi/e
si sollecitano le società a definire al più presto le pratiche aperte e VIGILARE che gli stessi ragazzi /e non pratichino l’ attività
di campo ( anche gli allenamenti) in assenza del regolare tesseramento e visita di idoneità sportiva .

2.2 STEP INCONTRI INFORMATIVI ASPIRANTI SCUOLA CALCIO ELITE E SCUOLA CALCIO
Il Coordinamento Regionale SGS comunica che le società aspiranti Scuola Calcio Elite o Scuola Calcio devono adempiere agli
impegni relativi alla pubblicazione e svolgimento degli incontri a margine. In particolare che entro il 20 Dicembre 2018 dovrà essere
svolto almeno il 1° incontro ed entro il 15 Gennaio 2019 il 2° incontro. L’inserimento delle società nell’ elenco delle scuole calcio
elite e scuole calcio sarà correlato anche a questo adempimento.
3

ATTIVITA’ GIOVANILE ED AGONISTICA
3.1

CATEGORIA GIOVANISSIMI (UNDER 14) LIMITI DI ETA’

A seguito di una serie di quesiti posti a questo ufficio ma soprattutto a tutela delle società e dei calciatori e calciatrici
utilizzati nelle gare della categoria a margine si ribadisce quanto indicato dal CU n. 1 SGS del 2.07.2018 : Qualora fosse
necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Giovanissimi” coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno
di età nel corso dell’anno in cui ha iniziato la stagione sportiva(ovvero nati nel 2006, dopo il compimento del 12° anno di età,
limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori, fatto salvo quanto previsto per le società professionistiche) .
Si informa che l’ufficio del Coordinamento regionale SGS è è a disposizione delle società per eventuali ed ulteriori approfondimenti in
merito . Si informa altresì che , qualora si riscontrassero anomalie rispetto alle norme , si procederà con la giustizia sportiva e si
adotteranno le prescrizioni che si riterranno opportune oltre a procedere con un costruttivo richiamo alle società inadempienti .
4.0 CENTRO TERRITORIALE FEDERALE ORISTANO – SANTA GIUSTA
4.1 Lunedì 17 Dicembre 2018 si svolgerà la seduta di allenamento n. 09 con inizio dalle 15.00 ; in allegato il file delle convocazioni
. Nella stessa seduta i ragazzi svolgeranno un attività laboratoriale con la Dott.ssa Gianna Manca con il seguente contenuto :
“Opportunità e Rischi delle nuove Tecnologie: come usare in modo consapevole Internet e i Social Network .
4.2. Nell’ambito del programma di informazione e formazione svolto dal C.F.T. di Oristano si informa inoltre che sempre Lunedì 17
alle ore 16.30 presso il Centro Civico di Santa Giusta ( Via Garibaldi) la Dott.ssa Francesca Casano relazionerà nello
Workshop rivolto ai genitori dei partecipanti al CFT di Oristano . Titolo dello Workshop sarà il seguente :
Etica & Fair Play:
L'alleanza educativa per uno sport che aiuta il giovane atleta a crescere dentro e fuori dal campo di gioco.
4.3. Giornate di Formazione ESORDIENTI/GIOVANISSIMI
Lunedì 10 Dicembre alle ore 18.30 presso il campo sportivo dell’ US Arborea si è tenuto il terzo incontro delle giornate in
questione rivolto ai tecnici del territorio delle categorie Esordienti e Giovanissimi. All’ incontro hanno partecipato i componenti
dello Staff del CFT di Oristano. La presenza dei tecnici così come la loro partecipazione attiva è stata soddisfacente.
4.4 Giornate di Formazione : PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE.
Continua il programma di formazione per le categorie Primi Calci e Piccoli Amici seguendo le linee guida della circolare n.1 Attivita’
di Base (CU sgs n.23 del 19.10.2018) . Ogni giornata prevede la partecipazione di 5 società che dovranno portare con loro da 10 a 12
bambini/e delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci regolarmente tesserati (12 totali); i referenti SGS e/o CFT, dopo una breve
introduzione, faranno svolgere un allenamento ai bambini/e secondo il nuovo programma tecnico (il format verrà inviato alle società
prima dell’evento). Seguirà l’importante fase del post allenamento orientata alla condivisine del format tecnico individuando punti di
forza e criticità. Il programma si realizza seguendo due direttrici: la prima verso i giovani calciatori/trici e la seconda orientata alla
formazione dei tecnici presenti , pertanto i tecnici del territorio sono inviatati anche al di fuori delle società partecipanti . Questa la
struttura organizzativa :

LUOGO

GIORNO

RADUNO

INIZIO ATTIVITA

SOCIETA’ COINVOLTE

SANTA GIUSTA
CAMPO COMUNALE
CFT

SABATO
15.12.2018

h.15.00

h.15.30

SELARGIUS
IMPIANTO V. PORCU

SABATO
15.12.2018

h.14.30

h.15.00

Pol. Ferrini – SS Atletico Cagliari – C.S. Gigi
Riva – ASD Futura calcio Sales – ASD
Selargius

OLBIA
IMPIANTI GEOVILLAGE

SABATO
15.12.2018

h.9.00

h.9.30

Olbia Calcio 1905– Pol. Porto Rotondo – Pol.
Calcio Budoni – Pol. Civitas Tempio – A.s.
Monti di Mola

ALGHERO
IMPIANTO MARIA PIA

SABATO
15.12.2018

h. 15.00

h.15.30

Asd Alghero – Ssd Turris – Asd Marzio Lepri
Torres – Asd Seunis – S.sd Nettuno

GSD Freccia Parte Montis – U.S.Othoca
– ASD Cuglieri – ASD Simba – ASD
Nurachese

UNA DELLE FASI DELLA PROPOSTA DIDATTICA PRESENTATA NELLA GIORNATA DI FORMAZIONE P. AMICI E P. CALCI TENUTASI PRESSO IL
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE DI SANTA GIUSTA DI SABATO 8 DICEMBRE 2018

5 .0 Incontri informativi scuole calcio ed aspiranti scuola calcio elite
Le Società , “ ATLETICO CAGLIARI SSDARL “ - “ S.G.S. TURRITANA” – “OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.” – “G.S.D. FRECCIA
PARTE MONTIS” – “ATLETICO BONO” – “POL. D. QUARTIERI RIUNITI” - “C.S. GIGI RIVA” - “POL. PURI E FORTI” - “A.S.D.
ARZACHENA 2015” - “A.S.D. ANTIOCHENSE 2013 “ “ A.S.D. LANUSEI CALCIO” “ A.S.D. ANTAS CALCIO” “ ASD
PIZZINNOS “ nell'ambito dei programmi di informazione di cui al C.U. S.G.S. n. 2 del 12.07.2018, organizzano i seminari secondo il
programma che è stato allegato al C.U. LND di Giovedì 12.12.2018

PUBBLICATO IN CAGLIARI 14/12/2018
Il Coordinatore Regionale
Mauro Marras

