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COMUNICAZIONI 

Comunicazioni C.R. 

ESTRATTO DAL COMUNICATO N. 73 DEL 31/05/2019 
 

 

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 
 

2.1. Segreteria S.G.S. 
 

2.1.2. CENTRO FEDERALE TERRITORIALE ALBA – 
GIORNATA OPEN DAY 04/06/2019 
 
I Centri Federali Territoriali F.I.G.C. intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la 
formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici, ma anche di tecnici, dirigenti e di tutti i soggetti 
coinvolti nella crescita dei giovani atleti. Il progetto è inserito nell’ambito del Programma di Sviluppo 
Territoriale promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., che rappresenta una proposta 
tecnica, formativa e culturale che unisce, valorizza e raccorda molteplici attività. 
 
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Luciano Loparco comunica che, nella giornata di 
Martedì 4 Giugno 2019, dalle ore 18,00, il Centro Federale Territoriale di ALBA (CN) si presenterà alle 
società della provincia, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro giocatori/giocatrici classe 2006 e 2007, e alle 
loro famiglie presso l’Impianto Sportivo Ferrero – Strada di Mezzo n. 1 – Alba (CN).  
 
L'obiettivo dell’Open Day è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, geograficamente 
prossime al Centro Federale Territoriale, il clima che si respira all'interno di un C.F.T. e le relative modalità di 
coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti coinvolti rispetto alle diverse attività del 
progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo che quella formativa e informativa in aula. 
 
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva. 
 
La giornata si comporrà di due momenti, strutturati come segue: 
 
1) Incontro di presentazione rivolto a tutti i genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve, a cura del 
Responsabile Organizzativo, dell Responsabile Tecnico e del Responsabile Area Psicologica del C.F.T.: 
verranno presentate caratteristiche, mission, obiettivi e staff del Progetto a genitori, dirigenti, tecnici e 
giocatori/giocatrici (durata di circa un’ora, si svolgerà in contemporanea con l’allenamento); 
2) Attività in campo (durata di circa due ore). 
 
I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, 
copia del certificato di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di 
età), copia compilata della liberatoria per minorenne che trovate in allegato, un paio di scarpe ginniche e un 
paio di scarpe da calcio. 
 
N.B. Pertanto, le Società interessante sono tenute a dare conferma della propria presenza comunicando al 
Responsabile Organizzativo, in forma scritta ENTRO IL 31/05/2019 all’indirizzo mail 
andrea.genta.cftalba@gmail.com, il numero esatto dei bambini che prenderanno parte all’ attività.  
 



 

Pag. 3       /     DP AL 45 

3 

Per info contattare il Responsabile Organizzativo del CFT, sig. Andrea Genta, tel. 333-4779885, e-mail: 
andrea.genta.cftalba@gmail.com.  
 

2.1.3. PARTECIPAZIONE A CENTRI ESTIVI O “OPEN DAY” 
ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 
 
In merito a quanto in oggetto, il Coordinatore Regionale S.G.S. Luciano Loparco rammenta alle Società 
affiliate che il Comunicato n. 1 del Settore Giovanile Scolastico disciplina in modo chiaro e ferreo le modalità 
con le quali le Società affiliate e i tesserati possono eventualmente svolgere le attività in oggetto.  
 
Si rammenta altresì che i sodalizi e i tesserati sono tenuti a rispettare scrupolosamente le modalità indicate 
sul sopraccitato Comunicato n° 1.  
 

2.1.4. PARTECIPAZIONE A TORNEI ORGANIZZATI DA 
SOCIETÀ CONSORELLE   
 
In merito a quanto in oggetto, il Coordinatore Regionale S.G.S. Luciano Loparco rammenta alle Società 
affiliate quanto sia fondamentale, in caso di partecipazione ad un Torneo organizzato da una Società 
consorella, verificare sempre che tale manifestazione abbia ricevuto la necessaria autorizzazione dall’ente 
competente, sia esso il S.G.S. nazionale, il Comitato Regionale o la Delegazione Provinciale/Distrettuale di 
competenza.  
 
Tale controllo si può effettuare consultando in primis i Comunicati Ufficiali degli organi che autorizzano il 
Torneo, quindi verificando sul sito piemontevda.lnd.it la news che ogni Delegazione pubblica tutti i venerdì, 
riportante i Tornei organizzati dalle proprie Società dipendenti e regolarmente autorizzati in quella settimana.   
 
Si ricorda infine che la partecipazione a un Torneo non autorizzato comporta l’invalidità della copertura 
assicurativa dei tesserati in caso di incidente o infortunio.  
 

Comunicazioni Segreteria  

 

1.    RITIRO MATERIALE  
 
Le società sottonotate sono pregate ad un celere ritiro presso la Delegazione Provinciale di Alessandria sita 
in via Trotti n.77. 
 
Cartellini: 
    

ACF Alessandria Atletico Fraschetta Aurora 

Bistagno Cassine Dertona CG 

FBC Ozzano 1919 Ronzonese Fortitudo F.O. Lerma 

Lisondria Mirabello Monferrato 

Pastorfrigor Frassineto Pol. Frugarolese San Giuliano Vecchio 

Tiger Novi Turricola Terruggia Viguzzolese 
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Il Segretario 

(Carlo Mario Bisoglio) 
 Il Delegato 

(Giandomenico Mondo) 
   

   
   
   
 

Il presente Comunicato Ufficiale, ex art. 13 comma 1 N.O.I.F., è stato pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione 
Provinciale di Alessandria in data 31 Maggio 2019. 
 

 

 

 

 

 

 
 


