COMUNICATO 10

DATA PUBBLICAZIONE 20/09/2019

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

1 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE F.I.G.C. - L.N.D.
E S.G.S. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N°10 DEL 12/09/2019)
1.1

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

1.1.1.1 ATTRIBUZIONE RICONOSCIMENTO BENEMERENZA “STELLA BIANCA
SPORTIVO” - SOCIETA’ A.S.D. CHISOLA CALCIO

AL

MERITO

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 11 Settembre 2019,
-

-

preso atto dell’istanza trasmessa dalla A.S.D. CHISOLA CALCIO di
riconoscimento della particolare onorificenza sportiva in epigrafe evidenziata,
riguardante l’attività di Settore Giovanile e Scolastico;
verificato che dalla documentazione prodotta dalla richiedente e dagli atti
giacenti presso il Comitato Regionale il suddetto Sodalizio ha conseguito nel
corso della sua attività dieci titoli regionali nelle categorie S.G.S.,
ha deliberato

in ottemperanza al disposto normativo di cui al comunicato ufficiale n. 79 del
20/6/2019 di assegnare alla A.S.D. CHISOLA CALCIO la benemerenza “Stella Bianca al
Merito Sportivo”, autorizzando la stessa ad apporre sugli indumenti di gioco il simbolo
di tale onorificenza sportiva che si distingue in una stella bianca su fondo blu e con
dicitura circolare “Settore Giovanile e Scolastico – Piemonte Valle d’Aosta”.
1.1.2. SEGRETERIA L.N.D.

1.1.1.2 MODIFICA IFAB
CALCIO

ALLA

REGOLA 5,

PUNTO

3

DEL

REGOLAMENTO

DEL

GIUOCO

DEL

In relazione alla Modifica IFAB alla Regola 5, punto 3 del Regolamento del Giuoco del
Calcio si rende noto che la F.I.G.C. ha inteso precisare che, contrariamente a quanto
precedentemente comunicato per le vie brevi, in data 13 Settembre u.s., con propria
nota prot. 2758, ha formalmente ufficializzato che tutti i tesserati che nel
corso delle gare siedono in panchina, ivi compresi dirigenti, tecnici, medici,
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massaggiatori, giocatori di riserva, e che vengono ammoniti dall’arbitro
verranno sanzionati con la squalifica per una gara alla V^ ammonizione e nel
caso di recidiva si applica la progressione indicata dal comma 5 dell’art. 9 del
Codice di Giustizia Sportiva.

1.2

SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

1.2.1. SEGRETERIA S.G.S.

1.1.1.3 CENTRI FEDERALI TERRITORIALI CARMAGNOLA
23/09/2019

E

ALBA – GIORNATA OPEN DAY

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 Scolastico Luciano Loparco
comunica che nella giornata di Lunedì 23 Settembre 2019, a partire dalle ore
16.30, il Centro Federale Territoriale di CARMAGNOLA (TO) si presenterà alle
società della provincia, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi e allieve
classe 2006/2007, e alle loro famiglie presso l’impianto sito in Corso Roma, 24 –
Carmagnola (TO). Alle ore 18 seguirà l’iniziativa FOOTBALL FAMILY DAY, con varie
attività dedicate ai famigliari dei ragazzi partecipanti.
Sempre nella giornata di Lunedì 23 Settembre 2019, a partire dalle ore 17.00,
anche il Centro Federale Territoriale di ALBA (CN) si presenterà alle società della
provincia, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi e allieve classe
2006/2007, e alle loro famiglie presso l’impianto sito in Strada di Mezzo – 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.
In questa stagione inoltre entrambi gli Open Day, nonché il “Football Family Day” di
Carmagnola, sono inseriti tra le attività della Settimana Europea dello Sport (23-30
settembre 2019). La Settimana Europea dello Sport è un’iniziativa promossa dalla
Commissione europea per stimolare i cittadini dell’Unione ad una corretta e
consapevole attività fisica, indipendentemente dall'età o dal livello di forma. Anche
quest’anno, per il quinto consecutivo, l’Ufficio per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri è impegnato nell’iniziativa in qualità di coordinatore nazionale
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e il Settore Giovanile e Scolastico ha sposato in pieno l’iniziativa organizzando
diversi eventi per promuovere il movimento, l’attività fisica, il gioco e il
divertimento.
Le giornate si comporranno di due momenti, strutturati come segue:
1) Incontro di presentazione rivolto a tutti i genitori, dirigenti, tecnici,
allievi/allieve, a cura del Responsabile Organizzativo, del Responsabile Tecnico e
del Responsabile Area Psicologica del C.F.T.: verranno presentate
caratteristiche, mission, obiettivi e staff del Progetto – durata circa 1 ora;
2) Attività in campo – durata circa 2 ore.
I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di
giuoco, oltre a parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.
Sono inoltre richiesti:
- c o p i a d e l c e r t i f i c a t o di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica
per chi abbia compiuto il 12° anno di età)
- copia compilata della liberatoria per minorenne o maggiorenne che trovate in
allegato.

2 COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
2.1

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

2.1.1.

VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

Il Segretario
ANGELO SANTOMAURO

Il Delegato
GIULIO LANZA

Pubblicato in Biella e affisso all’albo della Sede il giorno 20 Settembre 2019
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