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COMUNICAZIONI 
 

Comunicazioni Segreteria  
 
 

Allegati – Comunicati e Circolari della L.N.D. 
 

Con il presente Comunicato Ufficiale si pubblicano in allegato, per opportuna conoscenza, i seguenti 

Comunicati Ufficiali e le seguenti Circolari rilasciati dalla L.N.D.. 
 

 

 Comunicato Ufficiale n. 242 - abbreviazione termini Giustizia Sportiva ultime 4 giornate e spareggi 

Eccellenza maschile e femminile e Serie C/C1 di Calcio a 5 maschile e femminile. 

 Comunicato Ufficiale n. 243 - abbreviazione termini Giustizia Sportiva play-off Eccellenza maschile e 

femminile e Serie C/C1 di Calcio a 5 maschile e femminile. 

 Circolare n. 103 L.N.D. - Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping. 

 

*** 
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Comunicazioni S.G.S. 

 
 

Incontri informativi SGS 
 

In considerazione di quanto previsto al punto 9) C.U. N°5 FIGC SGS del 31/07/2020 ai fini del 

riconoscimento delle Scuola di Calcio, si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico all'interno del 

Programma di Sviluppo Territoriale, organizzerà Workshop su temi tecnici ed educativi dedicati a tecnici, 

dirigenti, genitori e atleti delle Società del territorio. 

A tal proposito, si rende noto che la partecipazione delle Società ai workshop, potrà essere considerata 

valida nell'ambito dei 4 incontri previsti nel "Programma di Informazione". 

Tale partecipazione per poter essere validata dal Coordinatore Federale Regionale SGS, dovrà essere 

significativa e la Società dovrà essere rappresentata dallo Staff tecnico al completo (in occasione dei 

Workshop tecnici e/o educativi loro dedicati) e con gruppi di genitori sufficientemente ampi (nel caso di 

workshop di carattere educativo). 

Per quanto sopra si comunicano gli incontri che verranno organizzati nel mese di aprile 2021. 

Le Società interessate per poter partecipare dovranno trasmettere a tutti coloro che intende far aderire il 

link di ogni singolo evento. In sede di riunione, sarà possibile registrare le presenze al fine della validazione 

per il riconoscimento richiesto. 

Gli incontri informativi verranno svolti con l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams.  

Resta a discrezione della Società scegliere se partecipare a uno o più degli incontri in programma. Nel caso 

le Società intendano organizzare in maniera autonoma gli incontri previsti dal C.U. N°5 FIGC SGS, si ricorda 

che la richiesta deve pervenire almeno 15 giorni prima dello svolgimento mediante la compilazione del 

form presente al seguente link: 

https://figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/umbria/comunicazioni/incontrisgs2020/ e che la 

scadenza prevista per l’organizzazione di tali incontri è il 30 aprile 2021. 

 

Indicazioni per il collegamento: 

1. Nella singola pagina web dedicata ad ogni evento, sarà possibile registrare la partecipazione nei 15 
minuti precedenti e durante tutto il corso del webinar, compilando il form disponibile.  
Nel caso in cui più persone seguano da un unico dispositivo l’incontro, la registrazione della presenza va 

ripetuta per ogni singolo partecipante. 

Si raccomanda di prestare la massima attenzione in sede di registrazione segnalando  la società di 

riferimento in quanto non sarà possibile effettuare modifiche successivamente. 

2. Effettuata la registrazione della presenza, si può accedere alla riunione (fare click al riferimento di 
accesso presente nella pagina web). 
 

https://figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/umbria/comunicazioni/incontrisgs2020/


Pag. 717  /  94 

3. Esistono due opzioni di accesso: 
a. Sarà possibile partecipare all'incontro tramite un proprio account Microsoft Teams già creato 

oppure eseguendo l'accesso come ospite sul Web 
b. Se non si dispone dell'app Teams, è comunque possibile partecipare alla riunione in modalità 

browser web, si raccomanda, per fruire in maniera ottimale dei contenuti, preventivamente di 
eseguire il download dell’applicazione su pc, desktop o portatile all’inizio della riunione, al 
seguente collegamento, (click qui)  

4. Procedere nella scelta delle impostazioni audio e video (disattivare microfono e webcam) 
5. Selezionare Partecipa ora 
6. Si passerà in una sala d'attesa dove all’ora dell’evento si aprirà il collegamento con i relatori. 
Si invitano gli ospiti ad entrare con il microfono e la telecamera spenti per non appesantire la trasmissione 

di rete. 

Workshop Aprile 2021: 

 Regolamento di gioco:  
o Tema: Attività di Base: La circolare n°1 – regolamenti di gioco 
o Data: 16 aprile 2021 ore 18:00 
o Relatori: Prof. Luigi Abenante – Prof. Emanuele Rossi 
o Link riferimento evento:  

https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/umbria/agenda-

attivita/workshopregolamento-di-gioco2021-04-16/  

 

 Area Psicologica:  
o Tema: Le relazioni tra Tecnico - Giovane - Genitore all’interno della Società 
o Data: 21 aprile 2021 ore 18:00 
o Relatore: Dott.ssa Giulia Guidotti 
o Link riferimento evento:  

https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/umbria/agenda-

attivita/workshopareapsicologica2021-04-21/  

 

 Area Medica:  
o Tema: Stile di Vita e Sana Alimentazione 
o Data: 28 aprile 2021 ore 18:00 
o Relatore: Dott. Antonio Maria Andricciola 
o Link riferimento evento:  

https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/umbria/agenda-

attivita/workshopareamedica2021-04-28/  

 

 Area Tecnica: 
o Tema: I principi del Settore Giovanile e Scolastico La tecnica nel PST: Nuove indicazioni e 

metodologie. Incontro organizzato in collaborazione con AIAC Provinciale Perugia 
o Data: 29 Aprile 2021 ore 18:00  
o Relatori:  Basilico Mauro – Abenante Luigi 
o Link riferimento evento:  

https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/umbria/agenda-

attivita/workshopareatecnica2021-04-29/  

 

*** 

al%20seguente%20collegamento,%20(click%20qui)%20o
al%20seguente%20collegamento,%20(click%20qui)%20o
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/umbria/agenda-attivita/workshopregolamento-di-gioco2021-04-16/
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/umbria/agenda-attivita/workshopregolamento-di-gioco2021-04-16/
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/umbria/agenda-attivita/workshopareapsicologica2021-04-21/
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/umbria/agenda-attivita/workshopareapsicologica2021-04-21/
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/umbria/agenda-attivita/workshopareamedica2021-04-28/
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/umbria/agenda-attivita/workshopareamedica2021-04-28/
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/umbria/agenda-attivita/workshopareatecnica2021-04-29/
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/umbria/agenda-attivita/workshopareatecnica2021-04-29/
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Incontri Informativi Scuole Calcio 

 

Si informano le Spett.li Società che, come riportato con C.U. n. 91 del 26/03/2021, ALLEGATO N°12 
Calendario attività mese di Aprile 2021 CFT. 
 
Ad integrazione della suddetta comunicazione, di seguito si integra l'elenco delle società partecipanti: 
 
“ 
VENERDÌ  09.04.2021  A.S.D. CANNARA 
VENERDÌ  23.04.2021  A.S.D. SANTA SABINA 
MERCOLEDÌ  28.04.2021  POL.D. AMC 98 
“ 

*** 

 

Società: A.S.D. JULIA SPELLO TORRE 

Tema incontro: Workshop di tipo tecnico 

Titolo: "La programmazione della scuola calcio, priorità scelte e obbiettivi” 

Data incontro: 16/04/2021 - ore 18.45 

Relatori: FLAVIO CECCARELLI 

Soggetti Coinvolti: Allenatori, Atleti, Dirigenti, Genitori 

Link Accesso:  https://meet.google.com/bcv-yqan-vcv 

 

********************** 

 

PUBBLICATO IN PERUGIA IL  06  APRILE  2021. 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Valerio Branda Luigi Repace 

https://teams.microsoft.com/join/1lauxmob90oa
https://teams.microsoft.com/join/1lauxmob90oa

