Il Settore Giovanile Scolastico FIGC della Lombardia organizza un nuovo workshop pratico sui principi di
metodologia di allenamento del Calcio a 5 in particolare per gli Under 15 ma estendibile a più annate SGS.
L’obiettivo è quello di promuovere il Calcio a 5 sul territorio come attività propedeutica al miglioramento tecnico,
cognitivo ed esperienziale del giovane calciatore.
L’evento, in programma per domenica 8 maggio, è riservato ai tecnici dell’attività di base e ai responsabili
dei settori giovanili appartenenti alle delegazioni di Como, Legnano e Varese e delle Società di Calcio a 5
lombarde (è particolarmente consigliata la partecipazione a tutte le Scuole Calcio Élite e aspiranti qualificate
nonché alle Società di Calcio a 5 iscritte alla FIGC con propri settori giovanili). Con la presenza di almeno 5
tecnici della stessa società l’evento avrà valore come incontro informativo per il riconoscimento e/o mantenimento
di Scuola Calcio e Scuola Calcio Elite.
Si svolgerà a Solaro (MI), presso il Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo G. Scirea di Corso Berlinguer 2B
e sarà tenuto da Alessandro Bagalà, tecnico federale e allenatore prima squadra Mantova calcio a 5 serie A2.
Programma:




14.30-15.00 check in
15.00-16.15 lezione teorica per gli allenatori
16.30-18.00 lezione pratica con una squadra Under 15

Per accreditarsi all’evento scrivere a: c5.lombardiasgs@figc.it
Si ricorda che l’accesso alla palestra sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass rafforzato
(decreto legge 30 dicembre 2021 n°229) con obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 (decreto legge 24 dicembre 2021 n°221).
Per maggiori informazioni
- Claudio Formicola - Delegato Attività Calcio a 5 FIGC SGS Lombardia mail: c5.lombardiasgs@figc.it - tel:
3334003682
- Giordano Melosi - Referente Attività Calcio a 5 delegazione di Legnano – mail: giordano.melosi@gmail.com tel. 3474617707
- Achille Ostinelli - Referente Attività Calcio a 5 delegazioni di Como e Varese – mail:
achille.ostinelli@puntocometa.org - tel. 3334938615

Si ringraziano il Comune di Solaro (MI)

e la società A.S.D. Universal Solaro

per il Patrocinio concesso all’evento

per la collaborazione nell’organizzazione.

