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     Cagliari, 23/05/2016 
                                                                                                              

Gent.mo Presidente L.N.D. Comitato Regionale Sardegna  
Andrea Delpin  

Gent.mo Delegato  Calcio a 5  L.N.D.  Regionale Sardegna  
Alberto Carta   

Gent. mi Dirigenti Scolastici della Sardegna  
Scuole di ogni ordine e grado  

Gent.mi Coordinatori di Ed.Fisica   
Cagliari - Nuoro – Sassari - Oristano 

Gent.mi   Collaboratori del Coordinamento SGS Sardegna  
Gent. Delegati Provinciali L.N.D. di 

Cagliari , Carbonia, Nuoro, Oristano, 
Sassari,Tempio Pausania, Tortolì 

e p.c. al Direttivo L.N.D. Comitato Regionale Sardegna  
 

 
 

Oggetto :    Manifestazione Calcio Femminile “ WOMEN’S FOOTBALL DAY ” Oristano 28 MAGGIO  2016 –  
 
Nell’ambito della programmazione annuale delle attività di calcio Femminile , si ha il piacere di  comunicare 
alle SS.LL.  che il Coordinamento Regionale della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico in collaborazione con 
la L.N.D.  e Delegazione Regionale di calcio a5,  organizzerà  Sabato 28 maggio p.v. presso il Centro di 
Formazione Federale “ TINO CARTA” di Sa Rodia - Oristano,  la manifestazione  

 
“ Women’s Football Day 2016  “ 

 
L’iniziativa è  condivisa dall’ Organismo Regionale per lo sport a Scuola dell’U.S.R. Sardegna che ne apprezza 
le finalità formative, educative e sociali in quanto si pone quale naturale proseguo delle attività intraprese 
nelle singole Istituzioni Scolastiche ed attuate dai  docenti di Educazione Fisica nell’ambito delle attività 
sportive scolastiche curriculari ed extracurriculari, culminate con la partecipazione ai Campionati 
Studenteschi 2016.   
 
La manifestazione, una vera e propria festa del calcio femminile, sarà coordinata dallo staff del Settore 
Giovanile e Scolastico Regionale e guidata da tecnici Federali  di esperienza e competenza quali Manuela 
Tesse, ex atleta della Nazionale Italiana, Alessandro Piras responsabile L.N.D. del Calcio Femminile e tanti  
altri professionisti del settore ; l’iniziativa è rivolta alle ragazze tesserate FIGC – SGS – LND , alle alunne delle 
Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado della Sardegna che intendono avvicinarsi a questa disciplina 
sportiva; per loro saranno proposte  attività propedeutiche al gioco del calcio, giochi a confronto, giochi di 
abilità con la palla e, naturalmente, dei confronti – partita . La partecipazione delle alunne  dovranno essere 
autorizzate dal dirigente scolastico ; le stesse dovranno consegnare copia  della certificazione di idoneità 
sportiva  richiesta dalla scuola per svolgere le attività di avviamento alla pratica sportiva ; le calciatrici  
tesserate con le società dovranno consegnare copia della certificazione di idoneità secondo le norme di 
legge ( non agonistica under 12 – agonistica over 12 ) 
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Partecipanti  

 

 Alunne Scuola primaria  e/o tesserate Scuola di  calcio FIGC – SGS  “Under  11” 

 Alunne Scuola secondaria di 1° grado  e/o tesserate Scuola di calcio FIGC – SGS  “Under 13” 

 Alunne Scuola secondaria di 2° grado  e/o tesserate FIGC – SGS  “Under 15”  

 Alunne Scuola secondaria di 2° grado  e/o tesserate FIGC – SGS e “Over 15” 

 Bambine che partecipano o hanno partecipato al Progetto per lo sviluppo dell’attività femminile  

 Bambine accompagnate dal genitore che vogliono provare a giocare a calcio  
   
 
Si chiede alle SS.LL. di darne  comunicazione alle società ( Ambito Federale) ed ai docenti di Educazione 
Fisica e per loro tramite alle alunne che manifestano interesse alla pratica della disciplina del calcio (Ambito 
Scolastico) ; tutte le partecipanti potranno  prendere parte all’iniziativa accompagnate dai rispettivi genitori 
o dai dirigenti e/o tecnici di società. Di seguito il programma della serata :  

 
SABATO 28 MAGGIO 2016 

CENTRO DI FORMAZIONE FEDERALE  “TINO CARTA” SA RODIA – ORISTANO 
 

Ore 16.00  
Arrivo delle ragazze partecipanti ed operazioni di accredito  presso l’ingresso di Viale Repubblica. Le 
partecipanti dovranno consegnare alla segreteria copia della certificazione di idoneità medico-sportiva già 
utilizzato in occasione della partecipazione ai C.S. Scolastici e/o durante i campionati federali . 
Ore 16,30  
Area Gazebo : saluto delle Autorità presenti e breve riunione tecnico – organizzativa    
Inizio attività presso il Campo  Centrale e/o  i campi di calcio a5  (nei campi di calcio a 5 è vietato l’uso delle 
scarpe da calcio ) :  
Giochi a Confronto , Giochi Partite, Giochi di abilità suddivise nelle seguenti categorie :  
Under 11 – Under 13 – Under 15 – Over 15  - le attività si svolgeranno nel Campo A    
Ore 17.30    : Break 
Ore 17.45    : Ripresa delle attività  
Confronti  gara  “ Con rispetto scrivendo ” Scuole Elementari  - Pulcini /Esordienti                  ( Under 13) 

Confronti  gara  “ Ragazze in Gioco ”           Scuole Medie  Esordienti/Giovanissime                  ( Under 11) 

Confronti  gara   “ Giovani Calciatrici”         Scuole Medie /Superiori - Giovanissimi                   (Under 15) 

Confronti  gara    “Categorie  Allieve”          Superiori di Secondo Grado                                       (Over 15) 
 
Ore 19,30 Cerimonia di chiusura alla presenza di Testimonial e rappresentanti M.I.U.R. – L.N.D. – S.G.S. 
 
Al fine di agevolare l’organizzazione  le adesione dovranno essere inviate entro venerdì 27 maggio p.v. 
via mail a: sardegna.sgs@figc.it   indicando nome, cognome  data di nascita e scuola o società di 
appartenenza.   
La Vostra presenza è naturalmente molto gradita . Cordiali saluti  
 

                                                                                                                     Il Coordinatore F.I.G.C. - S.G.S. Regionale 

 
 
 

                   


