
 

 

GIORNATE “OPEN DAY” GIUGNO 2017  

 

I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la 

formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici. Tale progetto rappresenta una 

proposta formativa e culturale che unisce, valorizza e raccorda molteplici attività, in quanto 

sorretto dalla convinzione che l’esperienza sportiva possa diventare un potente strumento 

educativo e formativo della persona nella sua globalità . 

 

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico comunica che dal 5 al 23 Giugno 2017  

il Centro Federale Territoriale di Oristano  si presenta alle società del territorio di competenza . 

Il programma di Venerdì 9 Giugno 2017 si svolgerà a Ghilarza a  partire dalle ore 17.00  presso la 

sala polivalente adiacente il campo sportivo comunale .  

Il programma del 9 Giugno prevede il coinvolgimento degli allievi e allieve della classe 2005 delle 

società del territorio geograficamente più vicine : Abbasanta – Ghilarza – Pizzinnos Macomer – 

Samugheo – Sorgono – Meanasardo – Aritzo – Tonara – Ovodda – Atzara – Borore – Monterra – 

Norbello  . 

L’obiettivo dell’ “Open – Day”  è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, 

geograficamente prossime al Centro Federale , il clima che si respira all’interno di un CFT e le 

relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti coinvolti 

rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo che 

quella formativa e informativa in aula . 

L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva . 

L’incontro , come tutte le altre giornate programmate ,  si comporrà di 2 momenti  strutturati 

come segue :  

 

1) Incontro di presentazione rivolto a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività del 

CFT (genitori,dirigenti,tecnici,allievi/allieve) – Responsabile Organizzativo, Responsabile 

Tecnico e responsabile Area Psicologica presentano caratteristiche , obiettivi/mission e 

staff del CFT – durata circa un ora  

2) Attività in campo – durata circa 2 h – secondo il programma inviato dal responsabile 

tecnico nazionale Maurizio Marchesini e coordinato dal responsabile tecnico del CFT 

Vincenzo Fadda  

 

Si evince pertanto che l’incontro ha i seguenti obiettivi :  

 

a) Promuovere e fare corretta informazione rispetto al progetto e alle sue caratteristiche  

 

b) Attivare sinergie positive con le diverse attività del territori 

 



 

 

I  ragazzi e le ragazze coinvolti/e i dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di 

giuoco, oltre a parastinchi, certificato di idoneità per l’attività sportiva ( attività agonistica per chi 

abbia compiuto il 12 anno di età ) , un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. 

 

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:   

Sig. Mauro Marras 

Tel. 3475310817 e-mail: sardegna.sgs@figc.it; m.marras@figc.it  

 

STAFF 

Responsabile Organizzativo C.F.T.: Mauro Marras 

Responsabile Tecnico C.F.T.: Vincenzo Fadda 

Istruttore Under 15 F: Giorgio Mascia 

Istruttore Under 14 M: Gavino Scano 

Istruttore Under 13 M: Andrea Mastio 

Preparatore dei portieri: Maurizio Nulchis 

Preparatore Atletico: Lorenzo Cagli  

Medici: Andrea Casano, Gianni Pippia  

Fisioterapisti: Marco Carta 

Psicologo: Gianna Manca, Francesca Casano  

Collaboratori Tecnici: Gianluca Pinna, Toni Rodriguez, Antonella Giglio 

Collaboratore Organizzativo: Nicola Orrù 

 

 

 

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

         

 


