SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
COORDINAMENTO REGIONALE SARDEGNA

Stagione Sportiva 2022/2023
COMUNICATO UFFICIALE S.G.S. N° 06 DEL 09/09/2022

1.

Comunicazioni del Coordinamento Sardegna SGS

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Sardegna Prof.
Fabrizio d’Elia rende noto che, il giorno Mercoledì 21 Settembre 2022 alle ore 18:00 presso “Hotel
Pegasus Il Vialetto” sito in Via Predda Niedda 37 in Sassari, si terrà un’assemblea con le società
che svolgono l’attività di base con la Delegazione di Sassari.
I temi dell’incontro riguarderanno:
- i nuovi requisiti per il sistema di qualità dei Club Giovanili per la stagione sportiva 2022-2023;
- lo svolgimento dei tornei autunnali dell’attività di base.
All’evento parteciperanno il consigliere federale regionale LND Roberto Desini, il delegato
provinciale LND Peppino Pinna e il RTR SGS Vincenzo Fadda.

2.

Attività di Base – Incontro Scuole Calcio Èlite

Si informa che, il giorno giovedì 15 Settembre 2022 alle ore 18.30 sulla piattaforma Teams
si svolgerà un incontro con le Scuole Calcio Elite riconosciute nella stagione sportiva 2021/2022.
L’incontro avrà l’obiettivo di far conoscere alle società, i criteri ed i requisiti previsti nel sistema di
riconoscimento dei livelli di qualità dei club giovanili per la stagione sportiva 2022/2023.
Il link di partecipazione verrà inviato nei prossimi giorni.

2.1. Incontro Scuole Calcio
Si rende noto che, il giorno venerdì 16 Settembre 2022 alle ore 18.30 sulla piattaforma Teams
si svolgerà un incontro con le Scuole Calcio riconosciute nella stagione sportiva 2021/2022.
L’incontro avrà l’obiettivo di far conoscere alle società, i criteri ed i requisiti previsti nel sistema di
riconoscimento dei livelli di qualità dei club giovanili per la stagione sportiva 2022/2023.
Il link di partecipazione verrà inviato nei prossimi giorni.
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3.

Attività Scolastica

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Sardegna Prof.
Fabrizio d’Elia informa che, a seguito della Settimana Europea dello Sport, il Coordinamento
Federale Regionale SGS Sardegna intende organizzare il “Play Days”.
Si tratta di una manifestazione che ha l’obiettivo di promuovere l’attività femminile giovanile,
favorendo la relazione tra le bambine, le famiglie e le società di tutto il territorio.
L’evento si svolgerà il giorno Sabato 15 Ottobre 2022 alle ore 10:30 in Settimo San Pietro (CA)
presso il campo sportivo sito in Via Cuccuru Nuraxi, ed è rivolto:
- alle bambine delle scuole primarie che hanno partecipato al progetto “Giococalciando”;
- alle ragazze delle scuole medie che partecipano al progetto “Ragazze in Gioco” di età compresa
tra 11 e 14 anni.
Gli istituti scolastici che vorranno partecipare devono inviare la propria adesione entro e non oltre il
05 Ottobre 2022 alla seguente e-mail: scuola.sardegnasgs@figc.it indicando il numero dei
partecipanti (Cognome e Nome) con le rispettive date di nascita.

4.

Attività Femminile

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Sardegna Prof.
Fabrizio d’Elia comunica che, a seguito della Settimana Europea dello Sport, il Coordinamento
Federale Regionale SGS Sardegna intende organizzare il “Play Days”.
Si tratta di una manifestazione che ha l’obiettivo di promuovere l’attività femminile giovanile,
favorendo la relazione tra le bambine, le famiglie e le società di tutto il territorio.
L’evento si svolgerà il giorno Sabato 15 Ottobre 2022 alle ore 10:30 in Settimo San Pietro (CA)
presso il campo sportivo sito in Via Cuccuru Nuraxi, ed è rivolto a:
- tutte le società del territorio regionale che svolgono l’attività femminile giovanile;
- alle giovani calciatrici che partecipano al progetto “Calcio+15.
Le iscrizioni da parte delle società interessate devono pervenire entro e non oltre il 05 Ottobre alla
seguente e-mail: fem.sardegna@sgs@figc.it, indicando il numero dei partecipanti (Cognome e
Nome) con le rispettive date di nascita.

IL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE
Prof. Fabrizio d’Elia
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