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NOTIZIARIO UFFICIALE REGIONALE N° 21 del 17/03/2019
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.

Sabato la prima gara amichevole per i ragazzi coinvolti in
Freed by Football

La formazione, composta da giovani sottoposti all’istituto della messa alla prova,
affronterà la squadra dei Magistrati di Reggio Calabria

Si è disputata Sabato 16 marzo, presso il Centro Sportivo Sant’Agata di Reggio Calabria, la prima gara amichevole per i ragazzi
coinvolti nel progetto di responsabilità sociale "Freed by Football", sviluppato dal Tribunale per Minori di Reggio Calabria e la
Federazione Italiana Giuoco Calcio e rivolto ai giovani sottoposti all’istituto della messa alla prova, minori stranieri non accompagnati e
minori cresciuti in famiglie mafiose o in contesti di deprivazione socio-familiare.
Nella prima apparizione ufficiale dal lancio dell'iniziativa, avvenuto lo scorso 5 marzo, a seguito della firma del protocollo d'intesa tra il
Tribunale e la Federazione, la squadra composta da 23 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 affronterà la formazione dei Magistrati di

Reggio Calabria, sotto la direzione dell'arbitro Alessia Farina della sezione di Reggio Calabria, coadiuvata dalle assistenti Giorgia Aloi
e Aurora Morabito, quarto ufficiale: Clara Arfuso.
Il progetto, che prevede lo svolgimento di un'intensa attività di carattere tecnico, a cura della FIGC, sotto la supervisione di Saverio
Mirarchi, Presidente del Comitato Regionale Calabria e Massimo Costa, Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico,
pone al centro del proprio programma educativo la conoscenza e la pratica del gioco del calcio quale potente strumento di socialità e
di riabilitazione per la rieducazione e l’integrazione di ragazzi costretti in situazioni di marginalità.
Fino al mese di giugno i giovani destinatati di Freed by Football saranno pertanto coinvolti in allenamenti settimanali in loco, a cui si
affianca inoltre un percorso formativo, curato dal mediatore sportivo Giulio Roberto Varrà, e finalizzato alla trasmissione di tutti quei
valori positivi che il calcio è in grado di veicolare. Il progetto sarà, pertanto monitorato e supportato da un team di psicologi e giovani
tirocinanti in ambito psicosociale, mediatori e interpreti, per seguire i partecipanti anche in momenti di confronto in aula, nel loro
sviluppo delle competenze trasversali.

Progetto Rete!, definite le tappe del torneo, la finale a giugno a
Bologna

Le Fasi Interregionali si disputeranno ad aprile e maggio nei Centri Federali Territoriali di
Gela, Palermo, Milano, Casalnuovo di Napoli e Noicattaro

Dopo il successo degli ultimi anni, FIGC ed Eni sono insieme anche per la quinta edizione del Progetto Rete!, l’iniziativa di carattere

sociale rivolta ai ragazzi accolti nei Progetti SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) presenti in tutto il territorio
nazionale, per promuovere i processi di inclusione sociale ed interculturale tramite il calcio.
Il Progetto, sviluppato dalla Federazione attraverso il proprio Settore Giovanile e Scolastico e i Coordinamenti Regionali coinvolti, in
condivisione con il Ministero dell’Interno, e grazie al supporto di un partner come Eni, mira infatti a favorire comportamenti eticamente
corretti utilizzando l’attività sportiva come modello per la società civile, migliorare la comprensione dell'importanza dell'attività fisica e
del suo impatto positivo sulla salute e sullo sviluppo sociale e a creare un modello di integrazione tramite l’attivazione di una forte
sinergia con le società sportive dei territori interessati.
Sono circa 560 i giovani minori stranieri, accolti in 49 Sprar di 13 diverse regioni italiane, ad aver aderito all’edizione 2018/2019 di
Rete!, confermando il trend positivo di crescita che in un quinquennio ha coinvolto quasi 2.000 ragazzi: 237 nel 2015, 280 nel 2016,
397 nel 2017, 508 nel 2018, 560 nel 2019.

Come nelle stagioni precedenti Rete! si articolerà attraverso una Fase Regionale, attualmente in corso presso le strutture partecipanti
sotto la guida degli istruttori federali regionali e le successive Fasi Interregionali, previste nei Centri Federali Territoriali di Gela (2
aprile), Palermo (4 aprile), Milano (14 e 15 aprile), Casalnuovo di Napoli (28 e 29 aprile) e Noicattaro (4 e 5 maggio).
La Fase Nazionale, alla quale prenderanno parte le formazioni vincitrici delle cinque tappe territoriali, più una sesta squadra, qualificata
attraverso una Fair Play Wild Card, si disputerà, invece, nel CFT di Corticella (Bologna) il 19 e 20 giugno.
In occasione dell’ultimo atto del torneo, i giovani atleti avranno inoltre l’opportunità di assistere alla gara valida per la fase finale del
Campionato Europeo Under 21 tra Italia e Polonia.

Salute e migrazione:
il Progetto Rete! un modello a livello internazionale

L'iniziativa promossa dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC è stata presentata al Global Forum on Health and Migration

Il calcio come veicolo sociale, con l'obiettivo di favorire i processi di inclusione e promuovere comportamenti corretti attraverso
l'educazione e la formazione. Dal 2015 la FIGC, attraverso il proprio Settore Giovanile e Scolastico, ha profuso il suo impegno nei
confronti di una tematica di grande rilevanza, utilizzando lo sport per sviluppare una progettualità efficace e mirata in tutto il territorio.
Una genesi che fa di Rete! una delle più importanti attività nell'ambito della responsabilità sociale, sviluppata dalla Federazione in
condivisione con il Ministero dell'Interno, l' Anci e il Servizio Centrale Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) e
sostenuta, a livello di partnership, da Eni e Puma.
L'iniziativa si rivolge ai minori stranieri accolti nei Progetti Sprar presenti in tutto il territorio nazionale, e si articola attraverso
l'organizzazione di incontri di natura tecnica effettuati presso le strutture partecipanti e lo svolgimento di un torneo a carattere
nazionale riservato a tutti i ragazzi coinvolti. A contorno dell’attività sportiva, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, è stato inoltre predisposto uno studio sul ruolo del calcio come veicolo di integrazione. Tale studio è stato sviluppato attraverso
la somministrazione di specifici questionari ai ragazzi partecipanti.
Tali prerogative hanno permesso a Rete! di attestarsi quale autentico modello sul tema dell'integrazione e, soprattutto, di svolgere un
ruolo di notevole impatto, e in costante crescita, nei territori interessanti, grazie al coinvolgimento di circa 2.000 ragazzi nell'arco di un
quinquennio: 237 nel 2015, 280 nel 2016, 397 nel 2017, 508 nel 2018, 560 nel 2019.
Un successo, in termini di partecipazione e, soprattutto, di risultati, in grado di generare grande attenzione non solo a livello sportivo,
ma anche in ambito scientifico e internazionale, quale best practice della FIGC per quanto attiene le attività sociali.

A presentare Rete!, al The Global Forum on Health and Migration, il seminario sulla salute e sulla migrazione, tenutosi il 4 e 5 marzo
presso l'Università Pontificia Lateranense, il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, Vito Tisci, che ha sottolineato la
soddisfazione nei confronti di un progetto in crescita, sul quale la Federazione e i suoi partner stanno investendo. "La FIGC e il Settore
Giovanile e Scolastico sono da sempre molto attenti alle politiche sociali - ha dichiarato Tisci - Rete! è simbolo per eccellenza di
fratellanza che riesce ad abbattere le barriere delle razze, del colore della pelle e del credo religioso.
A seguire gli interventi di Vito Di Gioia, Segretario del Settore Giovanile e Scolastico e Fabrizio Tanzilli, Responsabile Nazionale del
Progetto Rete!, che hanno illustrato la struttura e l'organizzazione dell'intera attività, evidenziando sia gli aspetti organizzativi e di
sviluppo, che la legacy lasciata da Rete! a livello territoriale. Un bagaglio di esperienza che ha permesso ai destinatari di aumentare il
proprio grado di inclusione nelle comunità in cui vivono e di poter accedere al mondo dello sport in maniera proficua e strutturata.

1. ATTIVITA’ DI BASE
1.1 MONITORAGGIO TESSERAMENTI SGS SARDEGNA

DELEGAZ.
CAGLIARI
CARBONIA
NUORO
OGLIASTRA
ORISTANO
OLBIA TEMPIO
SASSARI
TOTALE

TESSERATI S.G.S. SARDEGNA AL 14.03.2019
n. tesserati MASCHI
n. tesserate FEMMINE
7688
177
1763
43
2730
75
968
31
2539
58
2037
99
2583
33

20308

516
FONTE A.S. 400

TOTALE
7865
1806
2805
999
2597
2136
2616

20824

14.03.2019

1.2 RIUNIONE TECNICA ATTIVITA’ DI BASE

Sabato 9.03.2019 presso la Club House di Sa Rodia ad Oristano si è tenuta la riunione tecnica dei responsabili provinciali dell’attività
di Base . I lavori , alla presenza del Coordinatore Regionale S.g.s. Mauro Marras sono stati coordinati dal Prof. Andrea Mastio . In
rappresentanza dei vari territori hanno partecipato i collaboratori Prof. Alberto Cappai, Prof. Fabrizio D’Elia, Prof. Gavino Scano,
Prof.Samuele Deiana, Mister Simone Di Franco, Mister Gianni Mureddu, Sig. Franco Mereu
Un momento della riunione dell’attività di base coordinata dal Prof. Andrea Mastio

3.RIUNIONE TECNICA ATTIVITA’ SCOLASTICA
Sabato 9.03.2019 presso la Club House di Sa Rodia ad Oristano si è tenuta la riunione tecnica dei responsabili provinciali dell’
attività Scolastica . I lavori , alla presenza del Coordinatore Regionale S.g.s. Mauro Marras sono stati coordinati dal Prof. Toni
Rodriguez . In rappresentanza dei vari territori hanno presenziato i collaboratori Prof. Salvatore Rosa , Prof. Antonio Floris, Prof.ssa
Luisanna Floris, Prof. Gioele Pititu ,
Un momento della riunione dell’attività di base coordinata dal Prof. Toni Rodriguez

2 CENTRO TERRITORIALE FEDERALE ORISTANO – SANTA GIUSTA
2.1 Torneo Nazionale C.F.T. INCONTRO CON I GENITORI

Sabato 09.03.2019 presso la Club House del Centro di Formazione Tino Carta si è tenuta una riunione con i genitori dei
ragazzi convocati per il Torneo CFT per definire nei dettagli della trasferta programmata . Nella riunione si è discusso anche del
significato delle esperienze che , attraverso il CFT di Oristano i ragazzi stanno vivendo e dei risvolti positivi che le stesse hanno nel
loro processo di maturazione .

2.2. Torneo Nazionale C.F.T.
Lunedì 11.03.2019 si è svolto l’incontro di andata del torneo a margine CFT Roma Formello - CFT Oristano. Hanno partecipato
14 ragazzi unitamente al responsabile tecnico Vincenzo Fadda ed al tecnico dell’under 14 Gianluca Pinna . Il comportamento dei
ragazzi è stato all’altezza sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo comportamentale. I feed back offerti dai ragazzi e dalle famiglie
rafforzano la bontà e e la positività dei programmi del C.F.T. per una crescita del calciatore unitamente alla formazione del giovane
adolescente . Il Coordinamento SGS Sardegna esprime un plauso allo staff , ai ragazzi ed alle famiglie dei partecipanti al Torneo CFT.

I 14 convocati del confronto di andata del torneo C.F.T. in partenza per Roma
2.3 WORKSHOP C.F.T.
WORKSHOP SPORT E SANO STILE DI VITA Nell’ambito delle attività progettuali del C.F.T. si comunica che lo Workshop a margine , si è svolto Lunedì 11.03.2019 alle ore
16.30 presso il Centro Civico di Piazza Othoca – Santa Giusta . Dopo l’intervento del Coordinatore S.G.S. Sardegna a significare
il senso dell’iniziativa è intervenuta la Dott.ssa Giovanna Ghiani specialista in scienze dell’ alimentazione e collaboratrice della
facoltà di Medicina presso l’ Università di Cagliari . All’incontro hanno partecipato circa 30 Genitori ed alcuni ragazzi/e del CFT che a
seguito della relazione della Dott.ssa hanno posto delle interessanti domande inerenti l’argomento in questione.

3 . TORNEO NAZIONALE

FAIR PLAY ELITE UNDER 13

– FASE REGIONALE 4

RADUNO

Sabato 30.03.2019 ad Olbia, presso il Centro Sportivo del Geovillage ” si è svolgerà il quarto raduno della Fase Regionale
del Torneo a margine (categoria Esordienti) con i 10 Club aventi diritto . Si ringrazia la Pol. Olbia per la disponibilità mostrata nella
organizzazione dell’evento di cui a margine .

SABATO 30.03.2019 Centro Geovillage Olbia - Campo Sintetico
CAMPO
CAMPO 1A
CAMPO 2A
CAMPO 1A
CAMPO 2A

ORARIO
Ore 16.00 – 17.00
Ore 16.00 – 17.00
Ore 17.30 – 18.30
Ore 17.30 – 18.30

CLUB
POL FERRINI
ASD POLISPORT NUORO
ARZACHENA C.SMERALDA
OLBIA 1905

DIRIG. ARBITRO

CLUB
POL. PURI E FORTI
ASD ALGHERO CALCIO
SASSARI LATTE DOLCE
SSD ATLETICO CAGLIARI

ASD ALGHERO CALCIO
POL. PURI E FORTI
OLBIA 1905
ARZACHENA C. S.

VENERDI 29 .03.2019 Centro Sportivo Asseminello - Campo Sintetico
CAMPO
CAMPO 1

ORARIO
Ore 18.00 – 19.00

CLUB
CAGLIARI CALCIO SPA

CLUB
C.S. GIGI RIVA

DIRIG. ARBITRO
C.S. GIGI RIVA/CAGLIARI CALCIO

I ragazzi dell’Under 13 dell’ARZACHENA CALCIO C.S. durante la manifestazione del 10.03.2019 a Cagliari

4 CALCIO FEMMINILE
4.1 CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE
Si è in attesa della comunicazione del settore nazionale per definire la conclusione anticipata del torneo scaturita dalle richieste
dei club partecipanti. Sarà cura di questo ufficio comunicare al Comitato LND per la pubblicazione ufficiale del riscontro.

4.2 CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE
In relazione al Campionato a margine si comunica che
Domenica 10.03.2019 alle ore 11.00 si è disputata la gara
CAGLIARI CALCIO SPA – S.S. LAZIO
Sabato
16.03.2019 alle ore 17.00 a Roma si è disputata la gara ROMULEA
– CAGLIARI CALCIO SPA
Domenica 17.03.2019 alle ore 12.00 a Roma si è disputata la gara A.S.D. ROMA C.F. – CAGLIARI CALCIO SPA

4 - 0
0 - 15
1–5

4.2 TORNEO SPERIMENTALE UNDER 12 FEMMINILE MODALITA’ DI GIOCO 6 C 6
A seguito del programma di promozione del calcio femminile il Coordinamento SGS Sardegna riserva ai club regolarmente
iscritti alla categoria Esordienti il Torneo Sperimentale Under 12 Femminile . Le società interessate verranno 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 6 c 6 ; è possibile usufruire al massimo di 4 prestiti da altre società

4.3

ATTIVITÀ

DI SVILUPPO UNDER 15 FEMMINILE ( AMBITO IGLESIENTE - CAGLIARITANO)

Giovedì 07.03.2019 alle ore 15.00 ad Iglesias (Ci) , presso campo sportivo “Monteponi ” in Via Capuccini si è svolto il
quarto raduno dell’attività di cui a margine . Alla presenza del Delegato Provinciale L.N.D. Renato Serra ed il Coordinatore SGS
Mauro Marras, lo staff Tecnico ed Organizzativo hanno condotto l’attività didattica in campo con le ragazze partecipanti . Giova
segnalare ancora una volta che il numero delle atlete partecipanti non è stato soddisfacente , pertanto si richiamano ancora volta le
società delle atlete convocate ad una più attenta lettura dei C.U. e soprattutto , nel caso di assenza prevista ad una corretta
comunicazione Durante l’allenamento si è tenuto un incontro informativo con i genitori delle atlete nel quale si è spiegato il percorso
di promozione del calcio Femminile che il S.G.S. svolge attraverso l’iniziativa in questione.

4.4

ATTIVITÀ

DI SVILUPPO UNDER 15 FEMMINILE ( ATLETE ASSENTI AI RADUNI PRECEDENTI)

Giovedì 21.03.2019 alle ore 15.00 a Santa Giusta (Or) , presso il C.FT. , si svolgerà il quinto raduno dell’attività di cui a margine .
Presenzierà il Team Manager responsabile del calcio femminile Prof. Mario Obinu , il Responsabile Tecnico Giorgio Mascia , il Mister
Antonella Giglio ed il medico Dott. Andrea Casano . Si richiamano le società ad una più puntuale lettura delle convocazioni (CU del
14.03.2019) delle proprie atlete e si sollecita un riscontro di presenze adeguato .

5. ATTIVITA’ SCOLASTICA
5.1 PROGETTO “ SPORT, SALUTE E MARKETING “
Lunedì 11.03.2019 dalle ore 9.00 alle ore ore 13.00 presso l’ ITC 2 di Biscollai (Nuoro) si è dato avvio all’interessante iniziativa
organizzata dall’Istituto superiore ITC di Nuoro con la collaborazione della F.I.G.C. S.G.S. SARDEGNA – C.O.N.I. SARDEGNA
SCUOLA DELLO SPORT – DINAMO SASSARI BANCO DI SARDEGNA – CAGLIARI CALCIO SRL. A seguito della presentazione del
Prof. Salvatore Rosa sono intervenuti il Prof. Sandro Floris ed il Prof. Mauro Marras quali rappresentanti del CONI e della FIGC
SGS SARDEGNA . Nella mattinata, con i circa 60 alunni/e delle classi quarte , sono intervenuti i collaboratori dell’ SGS Dott.
Andrea Mameli ( Psicologo) e la Dott.ssa Giovanna Ghiani (Università di Cagliari) esperta di alimentazione. A seguito delle relazioni
si è svolto un interessante dibattito sugli argomenti trattati con gli alunni/e presenti ed i loro insegnanti.

L’INTERVENTO DELLA DOTT.SSA GIOVANNA GHIANI

5.2

CAMPIONATI STUDENTESCHI CALCIO A 5 SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
In collaborazione con il MIUR sono in fase di svolgimento le fasi provinciali di calcio a 5 delle categorie Cadette – Cadetti –
Allievi – Allieve; sempre presente il supporto dei collaboratori dell’attività scolastica agli eventi organizzati dal MIUR nelle provincie di
Sassari , Nuoro ,Cagliari ed Oristano ai quali va espresso un plauso da parte del Coordinamento SGS Sardegna.

NUORO MARTEDI’ 12.03.2019 I.I.S. F. CIUSA NUORO : FASE FINALE CALCIO A 5 ALLIEVI VINTA DALL’ I.T.C. 1 DI NUORO

NUORO MERCOLEDI’ 13.03.2019 I.I.S. CIUSA NUORO : FASE FINALE CALCIO A 5 ALLIEVE VINTA DALL’ I.I.S. F.LLI COSTA AZARA DI SORGONO

Giovedi 21 Marzo 2019 alle ore 9.30 presso il F. Ciusa di Nuoro e la palestra CONI di Nuoro si svolgeranno le fasi Finali di Calcio
a 5 delle categorie Cadetti e Cadette
Giovedi 21 Marzo 2019 alle ore 9.30 presso l’ I.P.I.A di Sassari in Via Grazia Deledda si svolgeranno le fasi Finali di Calcio a 5
delle categorie Allievi e Cadetti.

6.1 Incontri informativi Scuole Calcio e Scuole Calcio Elite
Le Società , “ ANTAS CALCIO ” “ LANTERI SASSARI ” nell'ambito dei programmi di informazione di cui al C.U. S.G.S. n. 2
del 12.07.2018, hanno organizzato degli incontri con tematiche varie
PUBBLICATO IN CAGLIARI IL 17/03/2019
Il Coordinatore Regionale
Mauro Marras

