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Stagione Sportiva 2022 – 2023 

 

CIRCOLARE S.G.S. N° 9 del 22.09.2022 

 

1.    ATTIVITA’ DI BASE 

1.1 Comunicato nr. 1 FIGC stagione 2022/2023 
Il comunicato ufficiale numero 1 si può consultare al seguente link: 

 https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/  

 
1.2 Settimana Europea dello Sport - Play Days – Calcio femminile – domenica 24 
settembre 

Anche quest’anno si terrà La Settimana Europea dello Sport, in programma ogni anno dal 23 al 30 settembre. 
Questa iniziativa è stata lanciata dalla Commissione europea nel 2015 per promuovere lo sport, gli stili di vita sani 
e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità europea. In Italia è promossa 
dal Dipartimento per lo Sport e da Sport e Salute con il quale abbiamo rinnovato la collaborazione anche per 
questa edizione. 
  
Siamo ben lieti di partecipare alla Settimana Europea dello Sport con attività del Settore Giovanile e Scolastico su 
tutto il territorio Nazionale. 
 
In Lombardia, il Play Days,  aperto a tutte le bambine delle annate 2011/2012/2013/2014 sarà il giorno 24/09/22 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il centro sportivo Ugo Guazzelli sito in via IV Novembre a Riozzo (MI).  
  
Per poter partecipare all’evento basta il semplice invio di una mail a fem.lombardiasgs@figc.it con l’indicazione 
di nome, cognome e anno di nascita della piccola atleta. 
  
VI ASPETTIAMO NUMEROSE !!! 
  
https://figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/lombardia/news/play-days-giornata-di-promozione-
del-calcio-femminile-rivolta-alle-bambine-dal-2011-al-2014-tesserate-e-non/ 



 

 

1.3 Sistema di qualità dei Club Giovanili: riunione informativa con le società del 
territorio. 

Presentati i requisiti e il percorso relativo alle qualifiche. Ulteriori informazioni li trovate al seguente link: 

https://figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/lombardia/news/sistema-di-qualit%C3%A0-dei-club-
giovanili-conclusa-la-riunione-informativa-con-le-societ%C3%A0-del-territorio/ 

1.4 Amichevole Italia-Svizzera Under 20, Varese 27 settembre 2022: procedura per 
richiesta biglietti. 

La procedura di richiesta biglietti gratuiti è consultabile al seguente link: 

https://figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/lombardia/news/amichevole-italia-
svizzera-under-20-varese-27-settembre-2022-procedura-per-richiesta-biglietti/ 

1.5 Campionati Nazionali Femminili under 17 e under 15: pubblicata la composizione 
dei gruppi e l’integrazione al regolamento dei campionati 

Le informazioni sono reperibili al seguente link: 

https://figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/lombardia/news/campionati-nazionali-femminili-
under-17-e-under-15-pubblicata-la-composizione-dei-gruppi-e-l-integrazione-al-regolamento-dei-campionati/ 
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