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Stagione Sportiva 2018 – 2019

NOTIZIARIO UFFICIALE REGIONALE N° 13 del 21/12/2018
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.

Gli Auguri del Presidente SGS Vito Tisci
per le prossime Festività Natalizie
"Un ringraziamento alle società, ai tesserati e ai volontari che ogni giorno contribuiscono allo
sviluppo del calcio giovanile"

In occasione delle prossime Festività Natalizie, desidero porgere i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo alle nostre
Società affiliate e a tutti i tesserati, con l’auspicio per tutti di poter vivere momenti ancora più esaltanti dopo un anno piuttosto delicato
di tutto il calcio italiano.
Mi auguro che il 2019 sia un anno positivo anche per tutti coloro che hanno un ruolo attivo nel percorso educativo dei nostri ragazzi. Mi
riferisco in particolare ai volontari che operano all’interno delle Società e a tutta la classe arbitrale, il cui impegno quotidiano per lo
sviluppo di questo Sport, svolto con grande spirito di servizio, è sotto gli occhi di tutti.
Desidero formulare un ringraziamento speciale al neo Presidente Federale, Gabriele Gravina, e al Vice Presidente Vicario e
Presidente della LND, Cosimo Sibilia per il sostegno manifestato in qualsiasi occasione verso il Settore Giovanile e Scolastico che
rappresento, nonché per la grande attenzione dedicata alla promozione del calcio giovanile italiano dalla nuova Governance. Con
questi presupposti, sono sicuro che insieme traguarderemo obiettivi ancora più ambiziosi e prestigiosi. La capacità di fare sistema
tipica delle grandi squadre è una prerogativa della Famiglia Federale di cui mi onoro di far parte, e questo rappresenta per me un
motivo di grande orgoglio.
Adesso però ci avviciniamo a grandi passi verso il nuovo anno. Il 2019 rappresenta una nuova sfida per continuare a migliorare
nell’interesse delle nostre Società affiliate. Con questo nobile proposito, mi è gradita l’occasione per rinnovare a titolo personale, del
Segretario e di tutti i dipendenti del Settore Giovanile e Scolastico, l’auspicio di un anno foriero di ogni gratificazione personale e
professionale, che ci aiuti a mantenere invariati i più alti valori umani, sportivi e sociali del nostro Calcio.
Vito Tisci

Gli Auguri del Coordinatore S.G.S. Sardegna

Il Coordinatore S.G.S. Sardegna
Mauro Marras

Agli Auguri del presidente Nazionale si associano quelli miei personali e del Coordinamento Regionale del S.G.S. Sardegna , rivolti al
Presidente del Comitato Regionale L.N.D. Sardegna Gianni Cadoni ed ai suoi Consiglieri , ai Delegati Provinciali LND ed i loro
Collaboratori, all’A.I.A., all’ A.I.A.C., all’A.I.C. a tutte le Società , ed ai loro staff tecnici ed organizzativi unitamente agli atleti/e ed
alle loro famiglie.
In particolare ho il piacere di formulare i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo con un sincero ringraziamento a tutti i
collaboratori dell’Attività di Base, del C.F.T. di Oristano, dell’Attività Scolastica, del Calcio Femminile , del Calcio a 5, del
Team degli psicologi/ghe che svolgono l’attività nel territorio con impegno , costanza ed encomiabile spirito di servizio.

Mauro Marras

Sviluppo Territoriale:
i pilastri del programma rivolto all'Attività di Base

10 incontri formativi organizzati dal 24.11al 15.12.2018 dal S.G.S. Sardegna
Prosegue il percorso formativo avviato dal Settore Giovanile e Scolastico della Federazione, nell’ottica di dare maggiore e adeguata
diffusione ai principi tecnici e didattici promossi nell’ambito del Programma di Sviluppo Territoriale. Il Programma avviato nella nuova
stagione sportiva rappresenta l’evoluzione e l’implementazione di quanto già avviato a livello periferico attraverso l’istituzione di una
diversa attività in campo il sabato mattina rivolta in particolare alle categorie di Base. Un ulteriore step di sviluppo, attuato inizialmente
presso i Centri Federali Territoriali della FIGC presenti in tutto il Paese e con la previsione di essere allargato a tutte le società de
territorio. 10 sono stati gli incontri svolti sino ad oggi nelle strutture già attivate dal Settore Giovanile e Scolastico, nel rispetto di un filo
conduttore che da nord a sud sposa un concetto uniforme e condiviso, e che intende estendere il proprio raggio d’azione anche fuori
dai confini dal singolo C.F.T., andando ad impattare su tutto il territorio.
Il format dedicato alle categorie dell’attività di base, articolato in una parte pratica e una prettamente divulgativa e informativa, è rivolto
alle Scuole Calcio e alle Società affiliate coinvolte con l’obiettivo di aumentare le opportunità di gioco e la formazione dei giovani
calciatori e di formare gli allenatori delle società partecipanti attraverso il loro coinvolgimento in tutte le attività in essere.
Alla base del Programma Tecnico una metodologia fondata su 10 presupposti che definiscono le linee guida da seguire e condividere
nell’ottica di un approccio di facile comprensione, applicabile a tutte le categorie dell’attività di base, adatto a società professionistiche
e dilettantistiche e utile ai tecnici di tutti i livelli.

LOCATION

GIORNATA

ORARIO

COORDINATORE

Club Convocati

Carbonia

Sabato
24.11.2018

Ore 15.00

Simone Di Franco
Paolo Uccheddu

Antas – Carloforte – Portoscuso - Ex Biancoblu –
Villamassargia

Nuoro

Domenica
25.11.2018

Ore 10.00

Andrea Mastio
Fabrizio D’Elia

Pizzinnos – Orani – Puri e Fort i -Oliena Calcio –
Polisport Nuoro

Lanusei

Sabato
01.12.2018

Ore 16.00

Fabrizio D’Elia
Marcello Puddu

Lanusei –Acc.Ogliastra –Villagrande -Tortoli
Tertenia

Sassari

Domenica
02.12.2018

Ore 10.00

Alberto Cappai
Mino Sotgiu

Latte Dolce – Cus Sassari – San Paolo-Quartieri
Riuniti – Lanteri

Isili

Lunedì
03.12.2018

Ore 15.30

Paolo Uccheddu
G.Luca Putzu

Isili – Orrolese – Tuili – Villamar Airone Mandas

Santa Giusta

Sabato
8.12.2018

Ore 9.30

Vincenzo Fadda
Gavino Scano

U.s.Oristanese – Gsd G. Frassinetti – Asd Nurachese –
Asd Gs Terralba – Asd Samugheo

Olbia

Sabato
15.12.2018

Ore 9.30

Andrea Mastio
Mauro Uscidda

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

Alghero

Sabato
15.12.2018

Ore 15.00

Alberto Cappai
Massimo Malfitano

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

Santa Giusta

Sabato
15.12.2018

Ore 15.00

Vincenzo Fadda
Gavino Scano

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

Selargius

Sabato
15.12.2018

Ore 15.30

Giorgio Mascia
Alessandro Piras

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

Nelle iniziative programmate sono stati coinvolti 50 Club , circa 100 Istruttori e 500 bambini/e della categoria in esame . L’attività di
formazione proseguirà nel prossimo mese di Gennaio e coinvolgerà tutti i club dei vari territori ed i loro istruttori .

1. DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2018 /2019
1.1. DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI SARDEGNA C.U. SGS N.36 del 20.12.2018

COGNOME
FIRINU

NOME
GIORGIA

DATA DI
NASCITA
04.02.2003

SOCIETA’
A.S.D. ATHLETIC SOLARUSSA

DEROGA
UNDER 15

2. ATTIVITA’ GIOVANILE AGONISTICA
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 già esplicitato dalla norme di cui ai C.U. n.1. e n. 5 dell’ S.G.S. :
1) 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) .
2) C.U. n. 5 sgs del 27.07.2018
La limitazione ad un numero massimo di 5 calciatori nati nel 2006 non si applica alle
società dilettantistiche e di puro settore giovanile che necessitano di un numero maggiore di calciatori della

medesima annata al solo fine di completare l’organico per la partecipazione al campionato. Non saranno in nessun
caso considerate eventuali necessità ulteriori per motivazioni di carattere diverso ovvero finalizzate alla formazione
di più di un organico utile alla partecipazione al campionato under 14 anche se di diverso livello o comunque in
presenza di un numero sufficiente di calciatori dell’annata 2005 utili alla composizione di almeno una squadra nel
campionato under 14
Si informa che l’ufficio del Coordinamento regionale S.G.S. 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
.
3 . CENTRO TERRITORIALE FEDERALE ORISTANO – SANTA GIUSTA
3.1 Lunedì 17 Dicembre 2018 , parallelamente alla seduta di allenamento n. 09 del C.F.T., si è svolta l’attività laboratoriale con la
Dott.ssa del CFT di Oristano Gianna Manca con il seguente contenuto :
“Opportunità e Rischi delle nuove Tecnologie: come usare in modo consapevole Internet e i Social Network .
3.2. Nell’ambito del programma di informazione e formazione svolto dal C.F.T. di Oristano si informa che Lunedì 17 .12.2018
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso il Centro Civico di Santa Giusta ( Via Garibaldi) si è svolto il 1° Workshop psicologico rivolto
ai genitori dei partecipanti al CFT di Oristano . Titolo dello Workshop è stato 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.

Allo Workshop psicologico tenuto dalla Dott.ssa Francesca Casano hanno partecipato 30 Genitori che hanno interagito
proficuamente nello stimolante dibattito della serata proposta dal CFT di Oristano.

4. ATTIVITA’ DI BASE

TERMINE FASE AUTUNNALE

- 1° STEP TORNEI DI SOCIETA’ 23.12.2018 – 06.01.2019

.A seguito della condivisione del programma annuale SGS con il Comitato Regionale LND e le rispettive Delegazioni Provinciali
si conferma che Sabato 22.12.2018 avranno termine le attività dei tornei delle categorie della fase autunnale ; dal 23.12. 2018 al
6.01.2019 si aprirà il primo step dedicato ai tornei di Società e/o manifestazioni ed attività varie organizzate dai club.
4.1 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 15 Gennaio 2019 dovrà essere

svolto almeno il 2° incontro . L’inserimento delle società nell’ elenco delle scuole calcio elite e scuole calcio sarà correlato anche a
questo adempimento.
4.2. Incontri informativi scuole calcio ed aspiranti scuola calcio elite
Le Società , “ A.S.D. ALGHERO CALCIO “ , “ ARZACHENA “ ,” ASD SELARGIUS”, “ A.S.D. VILLAMASSARGIA” 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 Regionale di Giovedì 20.12.208

5.0 ATTIVITA’ DI CALCIO A5
5.1 FUTSAL DAY 6.01.2019

SGS – LND – DIVISIONE CALCIO A5

Il Coordinamento del SGS Sardegna , unitamente al Comitato Regionale LND e la Divisione Calcio a 5 organizzeranno le attività
dell’evento a margine presumibilmente ad Elmas . I dettagli della manifestazione verranno resi noti al più presto.

PUBBLICATO IN CAGLIARI 21/12/2018
Il Coordinatore Regionale
Mauro Marras

