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CIRCOLARE S.G.S. N° 2 del 27.01.2022 

1.    ATTIVITA’ DI BASE 

           1.1 Incontri informaRvi 
Si pubblica link incontri informa2vi  
h4ps://figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/lombardia/comunicazioni/incontri-informaRvi-scuole-
calcio-élite-scuole-calcio-240122/ 

            1.2 Agenda evenR Area di sviluppo territoriale 
Nell'o7ca di formare i tecnici del territorio a9raverso il proge9o Evolu2on Programme, si allegano le uscite degli staff 
federali presso le società facen2 parte il proge9o,  si allega il link  

h4ps://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/lombardia/comunicazioni/centri-federali-territoriali-
della-lombardia-convocazioni-giovani-atleR-310122/ 

 1.3 Winter Cup 
Visto il prorogarsi della situazione pandemica e l’incertezza dei prossimi giorni il Sgs della Lombardia ha deciso di non 
effe9uare la manifestazione, che verrà riproposta nella prossima stagione 2022/2023. Le Delegazioni potranno 
organizzare una giornata promozionale, in data 20 febbraio 2022, invitando le Società iscri9e alla FWC. 

APERTURA CODICI ISCRIZIONE CAMPIONATI PRIMAVERILI: le Società potranno iscriversi, tramite portale, da venerdì 
21 gennaio a venerdì 25 febbraio. Inizio campiona2 domenica 06/13 marzo. 

Le iscrizioni sono riservate a TUTTE le società FIGC  

La partecipazione è principalmente consigliata e auspicata a tu9e le scuole calcio élite, e aspiran2 qualificate nonché 
alle società di Calcio a 5 iscri9e alla FIGC con propri se9ori giovanili. 

Campionato Primi Calci Calcio a 5 Provinciale  

Fase Primaverile dal 13 marzo 2022. 

Anno di nascita: 2013-2014 (2015 dopo il compimento del sesto anno di età, deroga per le ragazze nate nel 2012). 

A7vità prevista: Giochi di abilità tecnica e par2te 5 vs 5 

Tempi di gioco: 3 x 10’ alterna2 ai giochi di abilità 

Pallone: n. 3 a rimbalzo controllato. 
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Campionato Pulcini Calcio a 5 Provinciale Futsal Challenge 

Fase Primaverile dal 06 marzo 2022. 

Anno di nascita: 2011/12 (possono giocare i bambini na2 nel 2013 che abbiano compiuto gli 8 anni di età, deroga per 
le ragazze nate nel 2010). 

A7vità prevista: par2te 5 vs 5, oltre ai 3 tempi di gioco è previsto lo svolgimento di un gioco a confronto scelto tra 
quelli propos2 nel Proge9o #FutsalChallenge (vedi link so9ostante) 

allegato-9-torneo-pulcini-calcio-a-5-futsal-challenge.pdf 

Tempi di gioco: 3 x 15’; 

Pallone: n. 3 a rimbalzo controllato; 

Campionato Esordien2 Calcio a 5 Provinciale  Futsal Challenge 

Fase Primaverile dal 06 marzo 2022. 

Anno di nascita: 2009/10 (possono giocare i bambini na2 nel 2011 che abbiano compiuto i 10 anni di età; deroga per 
le ragazze nate nel 2008). 

A7vità prevista: par2te di 5 vs 5, oltre ai 3 tempi di gioco è previsto lo svolgimento di un gioco a confronto scelto tra 
quelli propos2 nel Proge9o #FutsalChallenge (vedi link so9ostante). 

allegato-10-torneo-esordien2-calcio-a-5-futsal-challenge.pdf 

Tempo di gioco: 3 x 20’ 

Pallone: n.3 a rimbalzo controllato; 

CAMPI DI GIOCO E POSSIBILITA’ DI TURNO INFRASETTIMANALE PER ACCORDO TRA SOCIETA’. 

Ai fini della partecipazione e dell’iscrizione al campionato si rammenta che tu9e le a7vità SGS devono essere svolte 
su campi omologa2. 

Sono ammesse le par2te, oltre che al chiuso, anche su campi in erba sinte2ca all’aperto. Le dimensioni del terreno di 
gioco sono quelle previste dal Regolamento di Calcio a 5 (25≈42m x 15≈25 m).  

Dimensioni delle porte: 3x2metri (porte regolamentari per Calcio a 5).  

Il pallone u2lizzato per le gare è convenzionalmente iden2ficato con il numero “3 a rimbalzo controllato”.  

Nel caso non si avesse a disposizione un campo di calcio a 5, si raccomanda di segnare con nastro apposito le linee per 
facilitare la rimessa laterale ai giovani calciatori come da regolamento calcio a 5.  

Le società iscri9e ed i loro allenatori verranno invitate a partecipare ad a7vità divulga2ve ed informa2ve di 
presentazione SGS Lombardia sul campo nel periodo antecedente l’inizio campiona2. 

Le par2te possono essere organizzate per accordo tra società nell’intero corso della se7mana compreso tra la data 
indicata e la fine della se7mana successiva (es. par2ta domenica 6 marzo può essere giocata per accordo tra società 
nel periodo dal 6 marzo al 11 marzo compreso). E’ vietato giocare il sabato. 

In tu9e le par2te è previsto l’auto arbitraggio. 

PUBBLICATO IN MILANO IL 27.01.2022 

                    IL COORDINATORE 

                             MAURO SPOLDI


