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Stagione Sportiva 2021 – 2022 

COMUNICATO UFFICIALE S.G.S. N° 2 del 30/09/2021 

1.    ATTIVITA’ DI BASE 

       1.1 Note per l’attività di base – PROTOCOLLO SANITARIO 
 

I dati riguardanti l’epidemia del COVID sono confortanti ma ci dicono che dobbiamo continuare ad avere una grande 
attenzione e che dobbiamo continuare a seguire i protocolli tenendo presente che la nostra priorità è la tutela della 
salute dei ragazzi/e che giocano nelle nostre società 

Per quanto riguarda l’attività di base ricordiamo che   

1) i ragazzi sotto i 12 anni sono esentati dal possesso del Green pass e non è previsto alcun tampone per praticare 
l’attività non agonistica. 

2) E’ sempre richiesta l’autocertificazione come nella scorsa stagione 

3) E’ indispensabile il certificato di idoneità sportiva non agonistica (non sono ammessi altri tipi di certificati quali 
buona salute, sana e robusta costituzione o attività ludico motoria) 

4) E’ obbligatorio rispettare tutte le norme di contenimento del virus quali: 

- la restrizione degli accessi alle persone sintomatiche,  

- il distanziamento fisico,  

- l’utilizzo delle mascherine,  

- la sanificazione degli ambienti,  

- il ricambio d’aria,  

- l’igiene delle mani  

- l’etichetta respiratoria. 

5)   Gli adulti, allenatori e dirigenti, devono avere il Green Pass. 

6)   L’uso degli spogliatoi e delle docce è consentito a patto di rispettare tutte le norme di igiene, sanificazione, 
distanziamento e l’uso della mascherina quando prevista. 

7)   Al pubblico è richiesto il Green pass per l’accesso alle tribune. 

 
Fonte:  
‘Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022’ del 4/08/2021 
e successive modifiche a cura della FIGC 
‘Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere’ a cura della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.Dipartimento per lo sport, aggiornato al 1 Giugno 2021 
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1.2 Selezioni Territoriali U15 F zona 2 

In allegato convocazione Selezioni Territoriali U15 F zona 2 che si terrà il giorno 08/10/2021 a Meda. 

     1.3 Programmazione categorie primi calci e piccoli amici fase autunnale 

Il SGS della Lombardia ricorda che a partire da fine Ottobre verrà organizzata l’attività per le categorie in oggetto 

seguendo le modalità di gioco previste da C.U. SGS n°1 del 01/07/2021 quindi: 

• Piccoli Amici: 3c3 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Evolution Programme Piccoli Amici e Primi 
Calci) 
• Primi Calci: 5c5 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Evolution Programme Territoriale Piccoli 
Amici e Primi Calci) 
 
Per l’attività Autunnale NON saranno previsti raggruppamenti a 3/4 squadre ma un calendario con incontri a 2 squadre 

per agevolare il rispetto del protocollo nella gestione degli spazi e soprattutto la tutela della salute. 

     1.4 Proroga termini richiesta scuola calcio 

Il SGS della Lombardia ha deciso di prorogare fino al 15 Ottobre 2021 la scadenza per la richiesta di SCUOLA CALCIO, 

per quanto concerne le SCUOLA CALCIO ÉLITE sono invece chiuse. 

Dopo il 1 Ottobre pubblicheremo una news con l’elenco delle richiedenti. 

Ricordiamo che per inviare tutta la documentazione necessaria è indispensabile compilare il seguente form (non 

verranno accettate domande inviate con altra modalità) 

LINK richiesta Scuola Calcio 

Maggiori dettagli sono riportati nelle NEWS del sito FIGC SGS Lombardia raggiungibile da:  

https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/lombardia/news/scuole-calcio-e-scuole-calcio-

%C3%A9lite-si-%C3%A8-svolta-online-la-riunione-informativa-con-le-societ%C3%A0-del-territorio/  

Per qualsiasi necessità scrivete all’indirizzo base.lombardiasgs@figc.it 

     1.5 Torneo Under 13 Futsal Elite’ 2021 – Attività Nazionale Giovanile di calcio a cinque 

U13 

Gruppo 1 Emilia Romagna -  Lombardia 

IMOLESE CALCIO 1919 SRL 

BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. 

MANTOVA CALCIO A 5 SSDRL 

Di seguito il calendario delle gare del Gruppo 1 che si disputeranno prima del posticipo di serie A di calcio a 5 il 10-

17- e 24 o ottobre pp.vv., alle ore 15.00 presso il palazzetto dello sport SKY Arena di Salsomaggiore (PR) sito in via Via 

U. La Malfa.  

1° Incontro 

10 OTTOBRE ORE 15.00 

IMOLESE CALCIO 1919  -   BOLOGNA FC 1909  

2° Incontro 

17 OTTOBRE  ORE 15.00 

MANTOVA CALCIO  - PERDENTE 1° INCONTRO 

3° Incontro  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflusf-qA9uwfkr0Bh_QgX9lGh-Lhyq5GukwBM8C3277VEMYA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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24 OTTOBRE  ORE 15.00 

VINCENTE 1° INCONTRO – MANTOVA CALCIO  

Si ricorda che prima della gara h. 14.30 dovrà svolgersi un gioco a confronto  

Si rammenta infine, che sarà applicato il Protocollo FIGC COVID – 19, pertanto per gli avvenimenti sportivi al chiuso 

sarà necessario essere in possesso di Green Pass o Tampone  

A fine gara la Divisione Calcio a 5 invita gli atleti dei due Club alla visione del posticipo della Serie A calcio 5 con diretta 

SKY Sport. 

Per info contattare il referente Calcio a 5 SGS Bonacci Ronny 338-5617138 

    1.6 Programma Corso Entry Level Calcio a 5 

1 INCONTRO – 2H – sabato 18 settembre 2021  

• Presentazione del corso 
• CU N°1 e modelli regolamentari nelle categorie della Scuola Calcio a 5 
• Progetti e proposte per il Calcio a 5 nelle categorie di base (“Io calcio a 5” – “Sei Bravo a scuola di...”)    
• La carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti  
• La Tutela dei minori  

2 INCONTRO – 2H – sabato 25 settembre 2021  

• I fattori della prestazione 
• Mezzi e didattica di allenamento in attività giovanile  
• Il profilo psicomotorio del bambino  
• Complessità e principi metodologici  
• Esempio di metodologia operativa nell’attività di base  
• L’apprendimento della tecnica calcistica  

3 INCONTRO – 2H – sabato 02 ottobre2021  

• Lo stile di conduzione  
• Le relazioni psicologiche nella scuola calcio a 5  

4 INCONTRO – 2H – sabato 09 ottobre2021   

• Il Futsal come mezzo di formazione tecnico-tattica  
• Dal Futsal al Calcio: propedeuticità nella combinazione di discipline  

5 INCONTRO – 2H – sabato 16 ottobre2021   

• Dalla teoria alla pratica (Interazione con i corsisti sulla composizione di esercitazioni        

6 INCONTRO – 2H – sabato 23 ottobre2021  

• La Tutela Sanitaria  

Numero 2 Incontri pratici da 3 ore ciascuno presso AST E CFT (più vicine ai corsisti) da programmare tra fine ottobre e 
i primi di novembre.  

                                              PUBBLICATO IN MILANO IL 30/09/2021 

          IL COORDINATORE 

             PROF. GIUSEPPE TERRANEO 


