Cagliari, 22/06/2016

Al Presidente L.N.D. Comitato Regionale Sardegna
Prof. Andrea Delpin
Ai Delegati Provinciali L.N.D. di
Cagliari , Carbonia, Nuoro, Oristano,
Sassari,Tempio Pausania, Tortolì
Alle Società operanti nell’ attività di base
Delegazioni Cagliari , Carbonia, Nuoro, Oristano,
Sassari,Tempio Pausania, Tortolì

OGGETTO : INCONTRO CONCLUSIVO STAGIONE 2015 2016 SCUOLE CALCIO
Gent. mi tutti ,
Al fine di elaborare una sintesi relativa alle attività svolte della stagione appena conclusa si comunica
che MERCOLEDI 29 Giugno 2016 alle ore 17.00 presso il Centro Federale “ Tino Carta” di Sa Rodia è
convocata una riunione obbligatoria per le Scuole di Calcio ed opportuna per i Centri Calcistici di B.
La riunione in esame ha lo scopo di analizzare i punti di forza e quelli di debolezza delle attività
programmate e svolte nella stagione sportiva 2015 2016 ; sarà l’occasione per i dirigenti e gli
istruttori delle società per analizzare gli aspetti tecnico didattici ed organizzativi offerti ai giovani
atleti , evidenziarne le criticità e rafforzarne gli aspetti positivi.
Ogni scuola calcio è tenuta a consegnare il Programma di Informazione (pag. 2 punto 9 dei
requisiti delle “Scuole Calcio” – C.U. n 2 del 2 Luglio 2015) realmente svolto durante la stagione,
evidenziandone gli aspetti positivi, i feed back riscontrati e le proposte in funzione del sostegno
dell’importante arricchimento culturale per le scuole di calcio .
Ogni società dovrà presenziare con almeno un tecnico e quella di un dirigente ; sarà gradita , peraltro,
la presenza di qualsiasi altro componente della società medesima che voglia dare un contributo
all’iniziativa. Questo il programma :
ore 16.45
ore 17.00
ore 17.30
ore 18.00
ore 18.30
ore 18.40
ore 19.10

Breve presentazione ed organizzazione dell’ incontro
Analisi e proposte in AMBITO ORGANIZZATIVO – CALENDARIZZAZIONE
Analisi e proposte in AMBITO TECNICO - DIDATTICO
Analisi e proposte in AMBITO REGOLAMENTARE – GRADUATORIE DI MERITO
Coffè Break
Analisi e proposte in AMBITO EDUCATIVO – FORMATIVO
Informativa sui CENTRI FEDERALI TERRITORIALI E PROGRAMMA SVILUPPO DEL
CALCIO GIOVANILE
ore 19.40 Sintesi e conclusione dei lavori
ore 20.00 Rientro in sede
Certi dell’ importante contributo che le società sapranno dare si coglie l’occasione per inviare i saluti
più cordiali
Il Coordinatore Federale SGS Sardegna
Mauro Marras
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