Cagliari lì 30/09/2019

Spett. Dirigenti Scolastici
Scuole di 1° e 2° grado

Settimana Europea dello Sport # beactive
MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE FEMMINILE

“PLAY DAYS ” PULA 10.10.2019

Gent.mi Tutti

A seguito della comunicazione di Giovedì 26 Settembre nel cu del Comitato Regionale LND Sardegna e
dopo il grande entusiasmo creatosi dopo il mondiale svoltosi in Francia , la FIGC, attraverso il Settore
Giovanile e Scolastico e i propri Coordinamenti Regionali propone l'iniziativa finalizzata allo sviluppo del
calcio femminile che si svolgerà in tutto il territorio nazionale.
In occasione della Settimana Europea dello Sport –#beactive , in programma dal 23 Settembre al 30
Settembre 2019, (in Sardegna rinvio al 10.10.2019) in ogni regione italiana hanno avuto luogo delle
attività di carattere ludico-sportivo con lo scopo di dare la possibilità alle ragazze di misurare le proprie
abilità e promuovere il tesseramento delle giovani calciatrici;
All’interno di questa cornice programmatica Federale il Coordinamento Regionale del Settore Giovanile e
Scolastico in collaborazione con F.C. PULA e con il Patrocinio del Comune di Pula ha previsto l’evento a
PULA – Giovedì 10 Ottobre 2019 h. 9.30 – 13.00
9.30 Centro Culturale Casa Frau Piazza de Popolo - 10.30 Campo Sportivo Via E. Porrino
All’evento in questione , sono invitate a partecipare le alunne degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado.
In particolare sono sollecitate ad una partecipazione attiva le scuole medie che hanno aderito al progetto “
Ragazze in Gioco”. Le modalità di svolgimento della manifestazione in campo saranno costituite da attività
di tipo ludico motorio con e senza palla ; in particolare nell’evento si proporranno mini partitelle dal 3:3 al
6:6 , prove di abilità tecniche e/o coordinative con palloni n. 3 e 4 e confronti vari . Saranno inoltre
proposte gare e mini tornei per le bambine partecipanti ed una attività adeguata per le ragazze under 15
Giova ricordare che prima di svolgere le attività previste l’accompagnatore ufficiale della scuola
partecipante dovrà consegnare l’elenco delle bambine /ragazze partecipanti attestanti la loro
certificazione medica e la liberatoria debitamente compilata e firmata dai genitori nel caso di minorenni
.
Al fine di agevolare l’organizzazione dell’evento si prega di inviare la scheda di partecipazione in carta
intestata a sardegna.sgs@figc.it e marioobinu@hotmail.it :
Martedì 8 Ottobre 2019
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SCUOLA
SOCIETA’ SPORTIVA PROFESSIONISTICA
SCUOLA CALCIO ELITE – SCUOLA CALCIO – CENTRO CALCISTICO
SOCIETA’ CALCIO A 5
DENOMINAZIONE UFFICIALE SOCIETA’ O SCUOLA
______________________________________________________________________________________
N

NOME

COGNOME

DATA NASCITA

RESIDENZA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Il Sig. _____________________________________ in qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO
della scuola _________________________________________________________
dichiara che le alunne in elenco sono in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva prevista dalle
normative vigenti .
________________lì_____________
Timbro e Firma
___________________________________
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Confidando nel Vostro prezioso contributo per la promozione del Calcio Femminile in Sardegna si inviano i
saluti più cordiali .

Cagliari 30 Settembre 2019

Si allega :
Liberatoria
Locandine promozionali

Il Coordinatore Federale Regionale
Mauro Marras
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