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NOTIZIARIO UFFICIALE REGIONALE N° 18-19 del 17/02/2019
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.

Freed by Football
primo allenamento per il ragazzi coinvolti nel progetto
L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione dalla Federazione e dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

Entusiasmo e soddisfazione alla partenza di Freed by Football, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Tribunale per i Minorenni di
Reggio Calabria e la Federazione Italiana Giuoco Calcio per l’educazione e la riabilitazione di ragazzi in condizioni di marginalità e
disagio.
Sabato mattina, presso il Centro Sportivo Sant’Agata di Reggio Calabria, i 23 i partecipanti di età compresa tra i 12 e i 18 anni,
selezionati dal Tribunale, hanno incontrato lo staff di volontari qualificati composto da giuristi, psicologi ed educatori, e coordinato da

Claudio Romeo, ideatore e referente del progetto per il Tribunale, e da Giulio Varrà, mediatore sportivo e laureando in Scienze e
tecniche psicologiche presso l’Università degli Studi di Messina.
Dopo una breve presentazione dei ragazzi e del percorso che li vedrà protagonisti fino alla fine del mese di giugno, il primo
allenamento diretto dagli istruttori Nucera, Poner e Denisi, coordinati da Donatella Cimino, responsabile regionale dell’attività di base,
nel corso del quale i giovani hanno svolto una serie di test tecnici e fisici, concludendo con una mini partita. Nei prossimi mesi, oltre
alle sedute tecniche, il gruppo sarà impegnato in una serie di amichevoli con istituzioni e realtà del territorio il cui ricavato sarà devoluto
in beneficenza.
Come spiegato in occasione dell’Intesa sottoscritta a Roma il 23 Gennaio scorso tra i Presidenti delle due Istituzioni, Roberto Di Bella
e Gabriele Gravina, il progetto si rivolge a giovani sottoposti all’istituto della “messa alla prova”, ragazzi cresciuti in contesti di
criminalità organizzata o di disagio familiare e minori stranieri non accompagnati, puntando sul calcio quale strumento educativo.
A cura della FIGC l’intera organizzazione dell’attività sportiva calendarizzata, sotto la supervisione di Saverio Mirarchi, Presidente del
Comitato Regionale Calabria e Massimo Costa, Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico.

A Roma la riunione programmatica con i Coordinatori Regionali
Federali S.G.S. 8 e 9 Febbraio 2019

Si è conclusa la due giorni di lavori per i Coordinatori Regionali Federali del Settore Giovanile e Scolastico, convocati presso la sede
della Federazione, per una riunione programmatica e di aggiornamento. Ad aprire la giornata iniziale, un incontro con i referenti
amministrativi territoriali, sulle nuove direttive da seguire, il saluto del Presidente SGS, Vito Tisci, che nel ringraziare tutti i presenti, ha
ribadito l'impegno e gli obiettivi di un organo fondamentale per lo sviluppo del movimento giovanile italiano.
L’ introduzione al programma dell'incontro è stato curato dal Segretario SGS, Vito Di Gioia, che assieme a Rosanna D'Achille (Resp.
Promozione e Territorio SGS), ha illustrato il planning delle attività che nei prossimi mesi saranno sviluppate in tutto il territorio. La
seconda metà della stagione 2018-2019 rappresenta per il Settore Giovanile e Scolastico il periodo nel quale si concludono le varie
progettualità avviate nel corso dell'anno. Dai Tornei U13 Fair Play Elite e U13 Pro, alla Danone Nations Cup, fino alle iniziative
legate ai Centri Federali Territoriali, le attività di carattere femminile, Calcio+15 e i Campionati U15 e U17, e quelle di ambito
sociale, come il Progetto Rete! e Freed by Football.
A seguire, l'intervento di Fabrizio Tanzilli (Resp. Stampa e Comunicazione SGS e Progetto Rete!), che ha illustrato i progressi
della comunicazione territoriale, grazie al lancio del nuovo sito della Federazione, che sta consentendo alle strutture

periferiche una maggior capillarità anche per quanto attiene i flussi informativi e promozionali.
In chiusura un focus sul Progetto Rete!, una delle principali attività sociali della FIGC, in merito al quale sono attualmente in corso le
fasi regionali e che dal mese di aprile, fino a giugno, si articolerà con le fasi interregionali e la fase nazionale.
Sabato 9 febbraio, con la seconda giornata di aggiornamento , come da programma, si è focalizzata l’attenzione sulla
programmazione dell'Attività Scolastica, ( Elisabetta Lauri ) e in particolare del progetto #TIFIAMOEUROPA, lanciato in occasione
del Campionato Europeo U21 che si disputerà a giugno in Italia, sul programma di sviluppo territoriale, avviato attraverso i Centri
Federali Territoriali, e sull'Attività di Base, Femminile e di Calcio a 5. Massimo Tell, Grassroots Manager SGS, Maurizio
Marchesini, Responsabile Tecnico dei Centri Federali Territoriali e Gian Piero Persichetti, Responsabile Organizzativo dei Centri
Federali Territoriali hanno sviluppato gli argomenti con grande capacità e semplicità .

Il Settore Giovanile e Scolastico FIGC incontra le società di Lega Pro
La riunione, organizzata in ottemperanza delle licenze nazionali, si è svolta Lunedì 11 febbraio presso la sede
dell'Università Luiss di Roma

Dopo la riunione di aggiornamento della scorsa
settimana, dedicata alle società di Serie A e B,
secondo appuntamento formativo con i club
professionistici, organizzato dal Settore Giovanile
e Scolastico della FIGC, nell’ambito del sistema
delle licenze nazionali. Destinatari del seminario
i responsabili dei vivai dei club della terza lega
professionistica italiana, presenti in gran
numero presso l’Università Luiss, sede del
seminario che prima dell’apertura dei lavori,
assieme ai relatori,

hanno osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia di Rio che ha coinvolto diversi ragazzi del Flamengo.
Ad aprire la giornata il saluto di Lorenzo Valeri, Presidente Commissione Dirigenti e Direttori Sportivi, che ha dato il benvenuto ai
dirigenti sportivi sottolineando la soddisfazione e l’impegno del proprio ateneo per quanto attiene la realtà sportiva e i suoi sviluppi
lavorativi. A seguire l’intervento del Presidente SGS Vito Tisci, che nel portare il saluto del Presidente Federale, Gravina, ha ribadito
l’importanza di un’occasione di confronto con le società, che per quanto riguarda l’attività giovanile, costituiscono una componente
fondamentale per la crescita dell’intero movimento. “E’ fondamentale instaurare una forte sinergia tra la Federazione e le società - ha
dichiarato Tisci - lo sviluppo del calcio giovanile passa attraverso un lavoro condiviso tra tutte le componenti. Ed è per questo che
incontri del genere sono davvero importanti nell’ottica di avviare un percorso di crescita qualitativo”.
Introduzione ai lavori a cura di Vito Di Gioia, Segretario Nazionale SGS, che nel presentare il programma della terza edizione del
seminario formativo, ha sottolineato quanto fatto e sviluppato in ambito giovanile, nonché l’importanza di un confronto periodico su
tematiche tecniche, regolamentari e organizzative.
Primo argomento del giorno, la Tutela dei Minori, un tema che riguarda molto da vicino le società, affrontato prima da Cristiana
Capelli (Resp. Ufficio Tutela Giovani Tesserati FIGC SGS) e dal Prof. Domenico Costantino, dell’Università degli Studi di Bari
Osservatorio di Diritto Sportivo e Tutela del Minore, che si è soffermato in particolare sulla responsabilità delle società Sportive e sul
ruolo dei genitori, legata soprattutto alla compatibilità tra l’ordinamento giuridico e l’ordinamento sportivo nell’ottica dell’attività calcistica
dei giovani tesserati.
Significativo il contributo di Filippo Galli, che ha portato ai colleghi presenti la propria esperienza nell’ambito dell’organizzazione di un
Settore Giovanile, attraverso un percorso di interazione e condivisione. “Pensarsi come rete - ha dichiarato Galli - è uno degli aspetti
principali del vostro lavoro, perché è grazie all’apertura e alla condivisione delle proprie buone pratiche che il sistema può crescere ed
evolversi”. Significativo, in quest’ottica, lo scambio informativo tra i rappresentati delle società, che hanno espresso e illustrato pareri
ed esperienze positive, come il lavoro sull’Attività di Base e il rinnovato interesse dei club su quanto svolto a livello giovanile. A
seguire, un focus sugli obiettivi che dovrebbero perseguire i vivai, dalla formazione di calciatori per la prima squadra, fino al rapporto
con il territorio, ovvero la capacità di svolgere il ruolo di vera e propria agenzia educativa attraverso lo sviluppo di attività mirate a
tematiche quali la cultura sportiva e la responsabilità sociale. Non meno importante un approfondimento sugli strumenti per l’ottimo
funzionamento di un settore giovanili: dagli aspetti organizzativi, allo scouting, fino alla metodologia applicata ai tesserati.
Legato all’Attività Scolastica l’intervento di Raffaele Ciambrone, in rappresentanza della Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR, che ha illustrato il Programma di Formazione degli Studenti Atleti di alto livello. Un
progetto sperimentale che ha l’obiettivo di superare eventuali criticità riscontrate dai ragazzi nel conciliare l’impegno scolastico e
l’attività sportiva, a cui per l’anno 2018-2019 hanno fatto richiesta di adesione 8.000 studenti, di cui oltre 2.000 che praticano calcio.
In relazione allo sviluppo, alla formazione, alla promozione e alla gestione del talento, il Settore Giovanile e Scolastico ha avviato un
Programma di Sviluppo Territoriale che con cadenza settimanale si rivolge a circa 5.000 calciatori e calciatrici U13, U14 e U15 di tutte
le regioni italiane, attraverso un’attività mirata, uniforme e finalizzata alla proposizione di un modello di lavoro fondato su determinati
principi.
Ad affrontare i temi, Massimo Tell, Grassroots Manager SGS, Maurizio Marchesini, Responsabile Tecnico dei Centri Federali
Territoriali e Gian Piero Persichetti, Responsabile Organizzativo dei Centri Federali Territoriali. Al centro dell’intervento gli ambiti
organizzativi, di formazione e di monitoraggio, lo stretto legame tra lo sviluppo delle Scuole Calcio Elite e il sistema di licenze nazionali
e licenze UEFA, i corsi CONI FIGC, fondamentali per implementare la professionalità dei nostri istruttori, fino a una specifica
regolamentazione per ogni singola categoria.
Non meno importante la parte promozionale, costituita dagli eventi sviluppati in tutto il territorio e dedicati sia all’attività di Base che al
movimento femminile, con le decine di Open Day organizzati a livello locale, il programma Calcio+15 e le Selezioni Territoriali U15
Femminili, nonché con le manifestazioni di interesse nazionale come la Danone Nations Cup (U12 Femminile), i tornei U15 e U17
Femminili e U13 Fair Play Élite e U13 Pro.
Nel corso della relazione spazio a un’accurata descrizione organizzativa e di quanto viene svolto settimanalmente nei Centri Federali
Territoriali istituiti dalla Federazione con l’obiettivo di estendere la propria attività oltre i confini delle rispettive sedi, ma con un
sostanziale indotto nelle realtà sportive e sociali presenti nei territori limitrofi. Attraverso questo modello sarà infatti possibile incidere
sulla crescita tecnica e formativa dei soggetti coinvolti - ragazzi e ragazze, nonché tecnici e genitori - dando corpo a un circolo virtuoso
esteso all’intera area geografica di riferimento.
In termini di risultati, quello più significativo, oltre a una maturazione tecnica sui giovani calciatori riguarda l’attività femminile, che nei
CFT è dedicata alle giovani atlete U15, che grazie a quanto sviluppato trovano sbocco nelle rappresentative nazionali giovanili.

Entrando nel dettaglio degli aspetti tecnici - come ribadisce Marchesini - l’obiettivo principale di un modello sviluppato da un’apposita
Commissione Tecnica Nazionale, è rappresentato dalla trasformazione dei principi della Federazione in comportamenti chiave. Ovvero
da un sistema che attraverso i 7 pilastri fondamentali applicati a livello nazionale nel programma di allenamento può incidere
sull’effettiva crescita tecnica dei ragazzi.
In chiusura di giornata, un argomento di diretta competenza dei dirigenti dei club come le competizioni giovanili U17, U16 e U15 che
per tutta la stagione impegnano i calciatori delle società. A esplicitare l’argomento Stefano Tribuzi, Responsabile delle Competizioni
Giovanili FIGC SGS, che con il supporto di Francesco Magni, Giudice Sportivo Nazionale SGS, ha illustrato l’evoluzione del format
dei campionati professionistici, con un successivo focus sui principali aspetti di Giustizia Sportiva.

Il cordoglio del Settore Giovanile e Scolastico per la tragedia di Rio
Lutto al braccio e minuto di raccoglimento nelle gare organizzate dal SGS per le vittime del settore giovanile del Flamengo

Il Settore Giovanile e Scolastico esprime il suo cordoglio per le vittime della tragedia che ha colpito il settore giovanile e del Flamengo.
In segno di vicinanza alle persone coinvolte e alle loro famiglie, come disposto dalla Federazione, i calciatori impegnati nelle gare del
fine settimana organizzate dal SGS scenderanno in campo con il lutto al braccio

1. ATTIVITA’ DI BASE

MONITORAGGIO TESSERAMENTI SGS SARDEGNA . SUPERATI I 20.000 TESSERATI /E E LE 500 TESSERATE !!!!!

DELEGAZ.
CAGLIARI
CARBONIA
NUORO
OGLIASTRA
ORISTANO
OLBIA TEMPIO
SASSARI
TOTALE

TESSERATI S.G.S. SARDEGNA AL 13.02.2019
n. tesserati MASCHI
n. tesserate FEMMINE
7492
170
1732
43
2665
72
950
29
2469
56
2002
99
2552
32

19862

501
FONTE A.S. 400

TOTALE
7662
1775
2737
979
2525
2101
2584

20363

13.02.2019

E’ con grande soddisfazione che si prende atto del superamento delle 500 tesserate !!!!! Il raggiungimento di un numero così
importante per il movimento femminile sardo è sicuramente il frutto dell’impegno costante di tanti dirigenti federali e di società,

unitamente ai tecnici che hanno promosso negli anni scorsi i vari Open Day , Woman’s Football Day, Feste Femminili , Rosa
Pintadera ecc. L’ impegno ed il lavoro ripagano sempre per il sacrificio e la disponibilità mostrata dal mondo sportivo.

2.

RIUNIONI ATTIVITA’ DI BASE CON LE SOCIETA’ : FASE PRIMAVERILE

I Delegati Provinciali ed i collaboratori dell’attività di base hanno svolto le riunioni con le le società per illustrare i programmi della
fase primaverile dell’attività di base :
Nuoro
Martedì 5.02.2019 , Sassari Mercoledì 6.02.2019 , Carbonia Mercoledì 6.02.2019 ,Tortolì Mercoledì 6.02.19
Oristano Giovedì 7.02.2019 . Numerose le società che hanno partecipato agli importanti appuntamenti proposti dalle
Delegazioni L.N.D. e S.G.S. Sardegna.

2.1 TORNEO NAZIONALE

FAIR PLAY ELITE UNDER 13

– FASE REGIONALE 2

RADUNO

Domenica 10.02.2019 , presso il centro sportivo “Tino Carta” loc. Sa Rodia Oristano si è svolto il secondo raduno della Fase Regionale del
Torneo a margine (categoria Esordienti) con i 10 Club aventi diritto . Si ringrazia il Comitato Regionale LND Sardegna per la disponibilità mostrata
nella organizzazione dell’evento partecipato da 200 atleti , 14 tecnici , 10 Dirigenti e 250 genitori .

Centro Sportivo “ Tino Carta” Oristano Via Repubblica
CAMPO
CAMPO 1A
CAMPO 2A
CAMPO 1A
CAMPO 2A

ORARIO
Ore 10.00 – 11.00
Ore 10.00 – 11.00
Ore 11.30 – 12.30
Ore 11.30 – 12.30

CLUB
SASSARI LATTE DOLCE
ASD POLISPORT NUORO
POL. FERRINI CAGLIARI
SASSARI LATTE DOLCE

CLUB
POL. PURI E FORTI
CAGLIARI CALCIO SPA
ASD ALGHERO CALCIO
ARZACHENA C. SMERALDA

DIRIG. ARBITRO
CAGLIARI CALCIO SPA
POL. PURI E FORTI
ARZACHENA C. S.
ASD ALGHERO CALCIO

Centro Sportivo “ Tino Carta” Oristano Via Repubblica
CAMPO
CAMPO 1B
CAMPO 2B
CAMPO 1B
CAMPO 2B

ORARIO
Ore 10.00 – 11.00
Ore 10.00 – 11.00
Ore 11.30 – 12.30
Ore 11.30 – 12.30

CLUB

CLUB

OLBIA 1905
C.S. GIGI RIVA
ARZACHENA C. SMERALDA ASD ALGHERO CALCIO
OLBIA 1905
CAGLIARI CALCIO SPA
C.S. GIGI RIVA
SSDARL ATLETICO CAGLIARI

DIRIG. ARBITRO
SSDARL ATLETICO CA
C.S. GIGI RIVA
POL. FERRINI CA
OLBIA 1905

Centro Sportivo “ Tino Carta” Oristano Via Repubblica
CAMPO

ORARIO

CLUB

CLUB

DIRIG. ARBITRO
ASD POLISPORT NU

CAMPO 1C

Ore 10.00 – 11.00

POL. FERRINI CAGLIARI

SSDARL ATLETICO CAGLIARI

CAMPO 1C

Ore 11.30 – 12.30

ASD POLISPORT NUORO

POL. PURI E FORTI

SASSARI LATTE DOLCE

Domenica 10.03.2019 a Cagliari , (location da definire ) si svolgerà il terzo raduno della Fase Regionale del Torneo a margine .

3.

CALCIO FEMMINILE

3.1 CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE
In relazione al Campionato a margine , prosegue l’attività programmata dell’importante competizione . Sabato 16.02.2019 presso
il Campo comunale di Ossi alle ore 17.45 si è svolta la 5 gara del campionato a margine F.C. SASSARI TORRES CALCIO
FEMMINILE - CAGLIARI CALCIO S.P.A

3.2. CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE UNDER 15
In relazione al Campionato a margine , si comunica che dopo il ritiro della F.C. SASSARI TORRES FEMMINILE sarà il solo
CAGLIARI CALCIO S.P.A. a rappresentare la Sardegna nel campionato a margine . Gli altri 5 club partecipanti appartengono alla

Regione Lazio . A tal proposito si informa che Sabato 23.02.2019 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Asseminello – Località Sa
Ruina si disputerà la gara CAGLIARI CALCIO SPA – A.S. ROMA

3.3. TORNEO DANONE NATION CUP UNDER 12 FEMMINILE
Il Coordinamento SGS comunica che alla scadenza delle iscrizioni del 13.02.2019 del torneo a margine risulta iscritto un club
della Sardegna ovvero il CAGLIARI CALCIO S.P.A .

3.4. TORNEO SPERIMENTALE UNDER 12 FEMMINILE
A seguito del programma di promozione del calcio femminile il Coordinamento SGS Sardegna proporre ai club regolarmente
iscritti alla categoria Esordienti il Torneo Sperimentale Under 12 Femminile . Il Club interessato dovrà inviare una mail di
adesione temporanea entro e non oltre il 4 marzo a : sardegna.sgs@figc.it . Le società verranno successivamente convocate da
questo ufficio per condividere insieme la fattibilità del percorso proposto . Si fa presente che le età di riferimento saranno 2006 – 2007
e 2008 se compiuto il 10 anno di età . La modalità di gioco sarà 8 c 8 ; è possibile usufruire al massimo di 3 prestiti da altre società

3.5 ATTIVITÀ DI SVILUPPO UNDER 15 FEMMINILE ( AMBITO DELLA GALLURA

E DEL SASSARESE)

Giovedì 07.02.2019 alle ore 15.00 a Tempio Pausania (Ot), presso campo sportivo “Nino Manconi” in Via Antonello
Muzzetto si è svolto il secondo raduno dell’attività di cui a margine . Alla presenza del Coordinatore SGS Mauro Marras, i tecnici
Giorgio Mascia ed Antonella Giglio unitamente al Medico Dott. Andrea Casano hanno partecipato 20 ragazze di varie Società .
Durante l’allenamento si è tenuto uno Workshop con i Genitori delle Atlete nel quale si è spiegato il senso dell’iniziativa e del percorso
di promozione del calcio femminile che il SGS svolge nel territorio .

3.6 ATTIVITÀ DI SVILUPPO UNDER 15 FEMMINILE ( ORISTANESE , NUORESE, OGLIASTRA,MARGHINE)
Giovedì 21.02.2019 alle ore 15.00 a Norbello (Or) , presso campo di calcio a 9 in Via delle Autonomie, si svolgerà il
terzo raduno dell’attività di cui a margine . Sarà presente il Coordinatore S.G.S. Mauro Marras, il Team Manager responsabile del
calcio femminile Prof. Mario Obinu , il Responsabile Tecnico Giorgio Mascia , il suo secondo Mister Antonella Giglio ed il medico
Dott. Andrea Casano . La convocazione è rivolta alle ragazze tesserate degli anni 2004 - 2005 e 2006 regolarmente tesserate con le
società dell’Oristanese, Marghine e Planargia , Nuorese ed Ogliastra . Si ricorda loro che ogni atleta dovrà portare con se la
Certificazione di idoneità sportiva agonistica il documento personale e la copia della tessera federale . Durante l’allenamento si terrà
uno Workshop con i Genitori delle Atlete nel quale si è spiegherà il senso dell’iniziativa e del percorso di promozione del calcio
femminile che il SGS svolge nel territorio .

4 . CENTRO TERRITORIALE FEDERALE ORISTANO – SANTA GIUSTA
Si comunica che Lunedì 18 Febbraio 2019 si svolgerà la 19 a seduta di allenamento del CFT di Oristano . Al fine di diffondere
nel territorio gli aspetti tecnici – organizzativi e metodologici del CFT si sollecita la presenza dei Tecnici dei Dirigenti e delle
famiglie per assistere alla seduta di allenamento .

4.1

Sport e sano stile di vita: Il CFT di ORISTANO ha programmato lo Workshop Lunedì 25 Febbraio

5. ATTIVITA’ SCOLASTICA
5.1

Progetto Valori in Rete

Il progetto , Valori in Rete, si svilupperà attraverso l'attivazione di quattro progetti che negli ultimi anni hanno fatto riscontrare una
grande partecipazione in tutto il territorio nazionale: Giococalciando, rivolto in particolare alla scuola primaria, i Campionati

Studenteschi e Ragazze in Gioco, per la scuola secondaria, con l'obiettivo di favorire anche lo sviluppo del calcio femminile, e
il Calcio e le Ore di Lezione. Al termine la scadenza delle iscrizioni abbiamo avuto questo riscontro :
 34 iscrizioni delle scuole primarie al progetto GIOCOCALCIANDO ,
 25 iscrizioni delle scuole medie a RAGAZZE IN GIOCO in collaborazione con un club
 5 iscrizioni delle scuole al progetto , il Calcio e le Ore di Lezione. in collaborazione con i club Prof., lega Prof. , AIAC.
 Ad arricchire la progettualità del 2018/2019, il contesti #TIFIAMOEUROPA, un'iniziativa attivata in occasione del Campionato
Europeo UEFA Under 21, che si disputerà dal 16 al 30 giugno 2019 a Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste, Udine e San
Marino, finalizzata alla costruzione, tra gli alunni delle scuole di ogni livello e grado, del concetto comune di Casa Europea.
.
5.2 WORKSHOP REGIONALE ATTIVITA’ SCOLASTICA
Sabato 23.02.2019 a Nuoro , alle ore 9.30 presso il Liceo Scientifico Sportivo “ Fermi” si terrà lo workshop di cui a
margine per illustrare le attività che si avvieranno nelle Scuole di ogni ordine e grado della Sardegna dal prossimo mese di Marzo
Alla Riunione presenzierà il Responsabile Regionale dell’ attività scolastica Prof. Toni Rodriguez , quello provinciale Prof.
Salvatore Rosa unitamente al Coordinatore Regionale SGS Mauro Marras e personalità delle istituzioni degli enti locali , del mondo
dello sport e del mondo della Scuola.

6. Incontri informativi Scuole Calcio e Scuole Calcio Elite
Le Società , “ PGS SAN PAOLO CAGLIARI ” “ WILIER ALGHERO ” “ PGS ARBOREA “ “ SANT ELENA QUARTU ” “
TERTENIA “ SIGMA CAGLIARI “ 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 viene allegato al presente C.U.

PUBBLICATO IN CAGLIARI IL 17/02/2019
Il Coordinatore Regionale
Mauro Marras

