
  
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

         

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
09128 – CAGLIARI – sardegna.sgs@figc.it  COORDINAMENTO REGIONALE  SARDEGNA 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Stagione Sportiva 2018 – 2019 
 
 

 

NOTIZIARIO UFFICIALE REGIONALE  N° 6  del 2/11/2018 
 

 

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.  
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. 
 
 
 

1 DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2018 /2019 
 

1.1. DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI SARDEGNA  C.U.  SGS N.27 del 31.10.2018   UNDER 15 FEMMINILE 
 

Si comunica che a seguito delle richieste pervenute in conformità  con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore 

Giovanile e Scolastico del 02 Luglio 2018 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le 
seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini 
che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria: 
 
 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA SOCIETA’ 

SCOGNAMIGLIO ELEONORA 14.07.2003 CAGLIARI CALCIO SPA 

  
 
 

2 ATTIVITA’ DI BASE  
 

2.1.  AVVIO  ATTIVITA’ DI  BASE  -  FASE AUTUNNALE  
 

             Si comunica che anche la Delegazione di Olbia Tempio , pur con notevole ritardo relativo a problemi organizzativi , ha 
programmato le gare della categoria Esordienti e Pulcini unitamente alla programmazione dei primi Open Day delle categorie Primi 
Calci e Piccoli Amici .  
Giova ricordare  che tutte le attività programmate della fase autunnale di tutte le Delegazioni si concluderanno entro e non oltre il 22 
Dicembre 2018 come da struttura programmatica 2018 2109 condivisa con le Delegazioni e Società  appartenenti . 
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2.2  PRESENZA COLLABORATORI SGS  GARE  ESORDIENTI , PULCINI , P. CALCI , P. AMICI 

  
             Si ribadisce quanto già comunicato precedentemente  che, come da accordi condivisi nelle riunioni con i Delegati Provinciali e 
le società , il Coordinamento del S.G.S.  mette a disposizione alcuni collaboratori che  potranno  presenziare alle gare    programmate 
da ogni delegazione provinciale .  
A tal proposito giova ricordare che la VERIFICA  in questione ha il compito esclusivo  di supportare le società orientandole ai corretti  
percorsi  dell’attività federale unitamente al rispetto dei regolamenti  ma anche  dell’indirizzo tecnico e metodologico da adottare con i 
propri tesserati.  
 

  

DELEGAZ. Collaboratori   S.G.S. autorizzati a svolgere l’attività di verifica gara  
CAGLIARI Alessandro Piras – Paolo Uccheddu – Gian F. Maurandi – Enrico Frongia – G.Luca Putzu – Ciro Gallo – D. Podda 

CARBONIA Simone Di Franco – Luca Piccardi  
NUORO Samuele Deiana – Andrea Mastio – Toni Rodriguez – Salvatore Rosa   
OGLIASTRA Fabrizio D’elia – Patrizia Chessa  
ORISTANO Gavino Scano – Gian Luca Pinna – Antonella Giglio 
OLBIA TEMPIO  Mimmo Petroccia – Gianni Mureddu – Mauro Uscidda – Gioele Pititu  
SASSARI Alberto Cappai – Marco Pinna – Mino Sotgiu   
 

 

 
 

2.3  RIUNIONE   TECNICO ORGANIZZATIVA  TORNEO UNDER 13 PRO – UNDER 13 ELITE     2018  2019 
  

  Mercoledì 31 Ottobre 2018 alle ore 16.00  si è svolta a Cagliari presso la sede Sgs Sardegna la riunione Tecnico organizzativa  per 
l’organizzazione dei Tornei UNDER 13  PRO e UNDER 13 ELITE . Hanno presenziato tutte  le società invitate unitamente ai collabora 
tori  S.G.S.  Paolo Uccheddu , Pinuccio De Villa , Gianfranco Maurandi  e Ciro Gallo .  Queste le società presenti :  
 
 
Lega A                                     : CAGLIARI CALCIO S.P.A.    
 
Lega Pro                                 : ARZACHENA C.S. CALCIO SRL   - OLBIA 1905 S.R.L. 
   
Scuole Calcio Elite                :  A.S.D. ALGHERO   - SASSARI CALCIO LATTE DOLCE    - POLISPORT NUORO    - POL. PURI E  
                                                   FORTI   - C.S. GIGI RIVA    - S.S.D.A.R.L.  ATLETICO CAGLIARI   - POL.FERRINI CAGLIARI     
 . 
 
            La riunione , svoltasi in un clima molto sereno e costruttivo , ha avuto inizio con una introduzione del Coordinatore Regionale 
SGS  Mauro Marras  volta a chiarire i principi salienti della proposta,  ovvero la valorizzazione dell’attività svolte dalle società 
professionistiche  e dalle  Scuole Calcio Elite  ; si è ribadito che lo scopo dei Tornei in questione oltre a valorizzare il percorso 
educativo delle singole società , permette di promuovere ulteriormente il valore di Fair Play ed a  dare opportunità di verifica del 
percorso tecnico-didattico realizzato .   
I vari interventi si sono orientati alle ipotesi di svolgimento delle attività , alle loro strutture temporali  ed  alle location per la disputa 
delle gare  . Tutte le società hanno condiviso la buona  opportunità dei Tornei in questione al fine di  aumentare la quantità e la qualità 
dei confronti  ; a seguito dei numerosi interventi  di ordine tecnico ed organizzativo si è fatta  sintesi  di alcune  proposte relative alla 
struttura dei Tornei in un ottica di una crescita  adeguata del giovane calciatore . 
L’inizio del Torneo Under 13 Pro è stata individuata il  23.12.2018 mentre il Torneo Under 13 Esordienti Elite  il 12 o 13 
Gennaio 2019. Sarà cura degli uffici dell SGS inviare il programma dettagliato della fase Regionale dei Tornei in esame  
Il Coordinamento Federale esprime un plauso per il marcato spirito collaborativo e costruttivo delle società presenti. 
 
 
 
 



3 

 

               2.4. RIUNIONE  ORGANIZZATIVA  RESPONSABILI REGIONALI  SCOLASTICA-BASE-FEMMINILE -CALCIO A 5 
 

 Si comunica che Giovedì 08 Novembre  alle ore 17.00  presso la sede LND di Oristano in Via Repubblica ( c/o impianti  Sa Rodia )si 
svolgerà una riunione tecnico programmatica con i responsabili Regionali dell’Attività Scolastica Toni Rodriguez , dell’Attività di Base  
Andrea Mastio , del Calcio Femminile Mario Obinu e del Calcio a 5 Diego Podda . 
Coordinerà la riunione il Coordinatore Regionale S.g.s. Mauro Marras    
 
 
               2.5 RIUNIONE TECNICO  ORGANIZZATIVA  RESPONSABILI   ATTIVITA’ DI BASE  
  

  Si comunica che Sabato 10 Novembre  alle ore 9.30  presso la Club House di Sa Rodia di Oristano in Via Repubblica si svolgerà 
una riunione tecnico programmatica con i responsabili Provinciali dell’attività di Base  Alberto Cappai – Mimmo Petroccia – Samuele 
Deiana – Fabrizio D’elia – Gavino Scano – Paolo Uccheddu – Simone Di Franco  ed i collaboratori Stefano Mura , Franco Mereu , 
Gianni Mureddu , Maura Fiori, Ciro Gallo, Patrizia Chessa . La riunione sarà Coordinata  dal Coordinatore SGS  Sardegna e dal 
Responsabile Regionale Attività di Base  . L’incontro sarà utile  per monitorare l’avvio delle attività , evidenziarne le criticità emerse ed i 
punti di forza di questo inizio  stagione.  
 
                    

2.6  ATTIVITA CATEGORIE  PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI  -  PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE 

  
  Si comunica che , in relazione alla nuova circolare del  Programma di sviluppo Territoriale -   pervenuta il 21 Ottobre 2018 , sono 
sospese  le programmazioni delle attività  delle categorie in questione eccezion fatta per le attività  di Open Day .  
Sarà cura di questo Coordinamento Regionale ilustrare e condividere con i territori  il nuovo progetto e la successiva strutturazione 
delle attività Piccoli Amici e Primi Calci . l 
 

3.         ATTIVITA’ SCOLASTICA  
 

3.1   WORKSHOP  NAZIONALE   

 

           Si è svolto a Roma, presso la sede nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, il Workshop per la programmazione 
delle attività con i responsabili regionali dell’attività scolastica. In rappresentanza della Sardegna era presente il  Responsabile 
Regionale Prof. Toni Rodriguez  . Dopo aver analizzato i risultati raggiunti nell’anno scolastico appena trascorso che hanno 
evidenziato in tutti i progetti notevoli incrementi di istituti e studenti coinvolti, l’attenzione è stata rivolta ai principali obiettivi della 
prossima stagione: dallo sviluppo del progetto Tifiamo Europa che accompagnerà gli studenti nel percorso di avvicinamento ai 
Campionati Europei Under 21 del 2019 alla promozione del calcio femminile in connessione con le scuole calcio del territorio.  

Sono stati 50.261 gli studenti delle 779 scuole elementari coinvolti nel progetto Giococalciando, un incremento del 54% degli istituti 
partecipanti rispetto alla scorsa stagione, mentre i Campionati Studenteschi hanno registrato un incremento del 28% degli istituti 
coinvolti per un totale di 43.710 studenti. Ma è la partecipazione femminile ad aver segnato i risultati più importanti con 6.265 ragazze 
delle scuole medie ed un aumento del 116% delle studentesse partecipanti al progetto Ragazze in Gioco. Il programma Il Calcio e le 
ore di lezione grazie al supporto di tutte le leghe e le componenti ha invece coinvolto circa 80.000 studenti.  

Numeri che pongono la FIGC tra le primarie organizzazioni sportive del Paese anche per quanto concerne il coinvolgimento 
dei giovani in ambito scolastico. 

Lo sviluppo dell’attività scolastica, da sempre eccellenza della nostra Federazione che recentemente ha ottenuto il prestigioso 
riconoscimento UEFA del “Best Grassroots Project”, prosegue quindi senza sosta incrementando la collaborazione tra istituzioni 
scolastiche e Società di Calcio, la formazione diretta delle insegnanti e degli insegnanti tramite i corsi Grassroots Livello E, la 
promozione delle politiche di tutela dei diritti dei bambini e la loro salvaguardia. 

Una programmazione articolata e dettagliata rivolta a tutti gli ordini e gradi del sistema scolastico italiano, aperta a tutti, abili e 
diversamente abili con format sempre di natura didattico - sportiva che integrano l’educazione ai valori positivi dello sport alla pratica 
del calcio. 

Di seguito i programmi presentati: 
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• Scuola Primaria: "GiocoCalciando" 

• Scuola Secondaria di Primo Grado: "Campionati Studenteschi" e "Ragazze in Gioco" 

• Scuola Secondaria di Secondo Grado: "Campionati Studenteschi” 

• Scuola primaria e secondaria: “Il calcio e le ore di lezione” e “Tifiamo Europa” 

• Convenzioni con i Licei scientifici ad indirizzo sportivo per “l’attività di didattica integrata” 

• Convenzioni con istituzioni scolastiche secondarie di II grado per “l’alternanza scuola lavoro” 

• Corsi per arbitro scolastico 

• Convenzioni con i Corsi di Scienze Motorie 

 

       4.   ATTIVITA’ FEMMINILE  
 
        4.1 STAGE CALCIO +15 : STAGE PER LE CALCIATRICI  U15  DEL TERRITORIO 

  
 Nell'ambito del programma di crescita del movimento femminile italiano, il Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione con l Club 
Italia, e in condivisione con l'Ufficio Sviluppo Calcio Femminile, prosegue nel percorso di formazione tecnica rivolto alle giovani 
calciatrici coinvolte nel Progetto Calcio+15.  
 

 

Dal 31 ottobre al 4 novembre, 36 atlete tesserate per le società del territorio, prenderanno parte a uno stage tecnico ed educativo 
presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Tirrenia, nel corso del quale svolgeranno addestramenti di carattere tecnico e 
incontri incentrati sulla sfera formativa sotto la guida dello staff della FIGC. 

 All’evento formativo in questione è  presente la calciatrice FLAVIA FANCELLU della società ASD FC Sassari Torres Femminile ,  la 
Psicologa del C.F.T. di Oristano Dott.ssa GIANNA  MANCA ed il Tecnico della rappresentativa Under 15 F e dell’Under 15 del C.F.T. 
di Oristano GIORGIO MASCIA  

Il Coordinamento  del Settore Giovanile  della Sardegna esprime un plauso ai partecipanti della nostra Regione 
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5. CENTRI FEDERALI TERRITORIALI  - C.F.T. ORISTANO 
 
 

5.1         2° SEDUTA DI ALLENAMENTO – ANNULLAMENTO  PER  ALLERTA  METEO  

           Si porta a conoscenza che la 2° seduta di allenamento programmata per Lunedì 29.10.2018 è stata annullata a seguito delle        
avverse condizioni climatiche ed allerta meteo e successiva  comunicazione alle società interessate da parte  del responsabile 
Organizzativo Mauro Marras  

 
5.2         3°  SEDUTA  DI ALLENAMENTO  C.F.T.    

 
          Lunedì  05 Novembre  2018  presso il campo comunale di Santa Giusta si svolgerà la seduta di allenamento n. 03  con inizio 
dalle 15.00 ;  in allegato il file delle convocazioni .             
 
 

5. 3        WORKSHOP TECNICO C.F.T.      
    
         Lunedì  12 Novembre  2018  alle ore 18.30 presso la   sala del Centro Civico di Santa Giusta  si  terrà  il primo Workshop 
Tecnico dal Titolo “ Il Format CFT – I pilastri, L’ allenamentola e la conduzione “ . Parteciperanno alla serata tutti i tecnici, Dirigenti ed 
addetti ai lavori delle Società del territorio  ma sarà gradita la presenza di tecnici e dirigenti di altre società e territori  

 
 
 

 

 
               PUBBLICATO IN  CAGLIARI  IL  02/11/2018 

 
Il Coordinatore Regionale 

 
 

Mauro Marras  
 


