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Stagione Sportiva 2021 – 2022 

CIRCOLARE S.G.S. N° 12 del 22/12/2021 

1.    ATTIVITA’ DI BASE 

        1.1 Incontri informativi 

Si pubblica link incontri informativi  

https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/lombardia/comunicazioni/incontri-informativi-
scuole-calcio-%C3%A9lite-scuole-calcio-201221/ 

   1.2 Agenda eventi Area di sviluppo territoriale 

Nell'ottica di formare i tecnici del territorio attraverso il progetto Evolution Programme, si allegano le uscite degli 
staff federali presso le società facenti parte il progetto, si ricorda che gli incontri sono aperti a istruttori e dirigenti in 
possesso di Green Pass. 

USCITE STAFF AST SETTIMANA DAL 20/12 AL 24/12 

AST BERGAMO 

DATA ORA SOCIETA’ INDIRIZZO 

23/12/2021 17:30 MAPELLO C.S. Comunale Via del Lazzarino Mapello (BG) 

    1.3 Futsal Winter Cup 

Le iscrizioni sono riservate a TUTTE le società FIGC della delegazione di appartenenza della manifestazione. 
La partecipazione è principalmente consigliata e auspicata per tutte le scuole calcio élite, riconosciute della 
provincia e aspiranti qualificate nonché alle società di Calcio a 5 iscritte alla FIGC con propri settori giovanili.  
Tutte le società dovranno presentare una rosa di 10/12 giocatori per ogni annata iscritta e indicare i due 
tecnici che si occuperanno di seguire il gruppo di ragazzi nella manifestazione. 
Tutti i giocatori iscritti dovranno essere impiegati in maniera omogenea e con lo stesso minutaggio nell’arco 
delle partite incontro (vengono esentati dall’obbligo di giocare solo in caso d’infortuni). 
 
I cambi si effettuano con la formula del cambio volante e sono illimitati durante le partite purché rispettino 
il criterio precedente. 
 
Tutte le squadre si affronteranno in un girone all’italiana.  
 
Il regolamento sarà inviato alle Società iscritte. 
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Per maggiori Informazioni ed adesioni contattare i numeri in basso: 
 
RESPONSABILI DELL’ATTIVITÁ 
 
Claudio Formicola, DELEGATO REGIONALE SGS C5 (Milano) c5.lombardiasgs@figc.it 333-4003682 
Massimo Cuppini, collaboratore Bergamo e Brescia C5 348-8207532  
Achille Ostinelli, collaboratore Como e Varese 333-4938615 
Eduardo Magno, collaboratore Lecco, Sondrio e Monza Brianza 393-8806661 
Michael Cangiano, collaboratore Pavia e Lodi 333-9967710 
Alessandro Bagalà, collaboratore Mantova e Cremona 340-8377583 
Giordano Melosi, collaboratore Legnano 347-4617707 
 

    1.4 Corso Grassroots Livello E per istruttori di attività di base 

In allegato corsi Grassroots Livello E per istruttori di attività di base per le seguenti delegazioni: CREMONA/BRESCIA – 

COMO/LECCO – MILANO – PAVIA/LODI – VARESE/LEGNANO. Per le altre delegazioni verranno istituiti nuovi bandi nel 

corso dell’anno 2022. 

PUBBLICATO IN MILANO IL 22/12/2021 

                    IL COORDINATORE 

                             MAURO SPOLDI 

mailto:c5.lombardiasgs@figc.it

