
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 

COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 12 NOVEMBRE 2014 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

TROFEO NON SOLO GOAL 2014/2015 
 

PREMESSA 
Anche per la corrente stagione sportiva, così come avvenuto nelle precedenti edizioni, il Coordinamento Regionale del 
Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, d’intesa con la Direzione Scolastica Regionale, 
in riferimento agli esistenti accordi tra MIUR e CONI, propone alle Scuole Medie di 1º grado la partecipazione alla 20ª 
edizione del Trofeo “NON SOLO GOAL” 2014/2015; un progetto che ha il prioritario scopo di promuovere sia l’attività 
sportiva ad indirizzo calcistico, sia attività culturali rispondenti agli interessi degli alunni ed alla programmazione didattica 
di ogni singola Scuola. 
Il progetto persegue l’obiettivo di utilizzare la pratica sportiva come strumento per l’educazione alla legalità, ai valori 
genuini dello sport, da estendere agli altri comportamenti in ambito sociale, e di sviluppare il senso di appartenenza al 
territorio. 
 

REGOLAMENTO DEL TROFEO 
Il Trofeo si svolgerà su base provinciale e regionale in due fasi: una destinata all’attività culturale da svolgersi in orario 
antimeridiano , l’altra consistente in un torneo di calcio a 11 con squadre miste maschili e femminili da svolgersi nelle ore 
pomeridiane.  
La partecipazione al trofeo è subordinata allo svolgimento di entrambe le attività. 
Per la disputa degli incontri, tenuto conto prevalentemente della vicinanza territoriale, le Scuole partecipanti saranno 
concentrate normalmente in gruppi di quattro, delle quali una funzionerà da sede del concentramento. 
Le vincenti dei rispettivi raggruppamenti disputeranno gli incontri delle fasi successive (provinciali e regionale) per 
l’aggiudicazione del Trofeo. 
 

1ª fase (attività culturale) 
Le Scuole partecipanti presenteranno un lavoro teatrale svolto dai propri alunni, iscritti e frequentanti, anche non 
partecipanti all’attività sportiva, attinente a temi a sfondo pedagogico-sociale, quali: 
 
- l’emarginazione e l’integrazione   - la pace nel mondo 
- lo sfruttamento dei minori    - la violenza nello sport 
- il razzismo      - i beni culturali 
- l’inquinamento e la tutela dell’ambiente   - il folklore e la cultura locale, ecc. 
 

La presentazione del lavoro dovrà essere contenuta in circa 20 (venti) minuti e potrà giovarsi dell’ausilio di 
accompagnamento musicale, cartelloni, disegni, fotografie, o altro materiale. 
Il lavoro teatrale potrebbe essere sostituito da un breve filmato, oltre che sui temi sopra indicati, su aspetti storico-
culturali, paesaggistici, ambientali e sociali del territorio. Tale filmato dovrà avere sempre come protagonisti gli alunni. 
Alle Scuole dei Comuni disposti ad ospitare i concentramenti si chiede di individuare una sala per le attività 
culturali e di predisporre le attrezzature necessarie verificandone l’efficienza, in particolare degli impianti 
amplifonici. 
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2ª fase (attività sportiva) 
 
INCONTRI ELIMINATORI 
Le rappresentative delle Scuole (preferibilmente quattro) facenti parte di ogni singolo concentramento disputeranno gare 
eliminatorie per determinare la classifica dal 1º al 4º posto. 
Gli accoppiamenti per la disputa delle gare eliminatorie saranno stabiliti per sorteggio, il giorno della gara. 
Ogni rappresentativa, costituita a seguito dello svolgimento di un torneo interclassi, dovrà essere composta da sedici 
(16) alunni/e: gli alunni devono essere nati dal 1 gennaio 2002 in poi; le alunne, che dovranno essere almeno quattro 
(4) delle quali non meno di due (2) dovranno partecipare al gioco in ogni momento delle gare, potranno essere nate 
anche nell’anno 2001. 
Prima della disputa degli incontri, ogni Scuola consegnerà al rappresentante del Coordinamento regionale incaricato 
dell’organizzazione, una distinta di gara, redatta in triplice copia, con i nominativi dei sedici calciatori/calciatrici che 
scenderanno in campo.  
Alla distinta dovrà essere allegato, per ciascun alunno/a, un apposito attestato di riconoscimento, redatto su carta 
intestata della Scuola e recante la foto con sovrapposto il timbro, a firma del Dirigente Scolastico, con indicati: data di 
nascita, e classe, nonché l’eventuale l’indicazione della società calcistica detenente ll tesseramento F.I.G.C. 
Inoltre, per quanto riguarda gli alunni tesserati per società calcistiche, le Scuole non potranno utilizzarne più di 8 (otto), 
dei quali non più di quattro presenti in campo contemporaneamente. 
Non saranno ammesse a disputare le gare le Scuole che dovessero presentare una documentazione 
incompleta. 
Le gare verranno suddivise in tre tempi di 10’ ciascuno, durante i quali tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno 

giocare almeno un tempo nei primi due, mentre nel terzo tempo potranno essere effettuati cambi liberi con la procedura 
cosiddetta “volante”; eventuali sostituzioni nei primi due tempi potranno essere autorizzate solo in caso di serio e 
accertato impedimento per infortunio. 
Le rappresentative composte da un numero di elementi inferiore a quello stabilito (16) dovranno disputare i tre 
tempi della gara in inferiorità numerica, vale a dire con 10 atleti in campo; resta ferma, comunque, l'obbligatoria 
costante presenza in campo di almeno due calciatrici, nonché quella limitativa dell’impiego di calciatori 
tesserati federalmente. 
Nella distinta di gara i giocatori/giocatrici dovranno essere elencati secondo l'ordine della loro entrata in campo all'inizio 
della gara; quindi, nell'elenco predetto saranno seguiti, da altri cinque calciatori/calciatrici, che subentreranno 
obbligatoriamente nel secondo tempo. 
Le rappresentative vincenti le predette gare disputeranno un incontro per i posti dal 1º in poi; mentre le perdenti si 
incontreranno per la determinazione dei posti successivi. 
Se al termine di una gara le due squadre dovessero trovarsi in parità, per designare la vincente, si eseguiranno i calci di 
rigore secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme federali. 
La Scuola vincente il raggruppamento sarà ammessa agli incontri della fase successiva il cui regolamento, essendo 
condizionato dal numero delle Scuole partecipanti alla manifestazione, sarà reso noto dopo l’acquisizione delle adesioni. 
 
 

ADEMPIMENTI 
Le Scuole che intendono aderire al Progetto dovranno inviare la loro adesione, entro il 30 novembre 2014, 
all’Ufficio Scolastico- Servizio Educazione Motoria, Fisica e Sportiva- della provincia di appartenenza, e alla 
F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico - Coordinamento Regionale Calabria - via Contessa Clemenza, 1 – 88100  
Catanzaro (tel. 0961/752718 - fax 0961/759977 – e-mail calabria.sgs@figc.it), utilizzando il modello allegato che si 
raccomanda di compilare in ogni sua parte. 
E’ appena il caso di precisare che le Scuole partecipanti dovranno curare gli adempimenti amministrativi e sanitari: 
assicurazione e certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 
Nella fase eliminatoria, le spese di trasporto degli alunni partecipanti e degli accompagnatori saranno a carico delle 
singole Scuole, mentre negli incontri della giornata conclusiva sarà valutata la possibilità di un intervento economico 
dell’Ufficio di Coordinamento del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. 
Sussistendone i presupposti, se il Trofeo avrà svolgimento in più province della Regione, al termine delle fasi provinciali, 
tra le Scuole vincenti, sarà effettuato un concentramento finale per l’individuazione della Scuola “Campione”. 
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Anche per tale fase varranno le disposizioni relative alle fasi provinciali, compresa la possibilità di un intervento 
economico della FIGC per ciò che riguarda le spese di trasporto Le Scuole, infine, cureranno anche i rapporti con i 
Comuni segnalando, in tempo utile, le Amministrazioni disponibili ad organizzare il concentramento che comporterà i 
seguenti indispensabili impegni: 
a) disponibilità di un campo di calcio ben funzionante; 
b) presenza di una ambulanza con medico alle gare ; 
c) disponibilità di una struttura idonea (sala o area attrezzata) per la consumazione di una colazione al sacco a cura dei 
partecipanti. 
 
 

Riunione programmatica 
La riunione con i referenti delle Scuole aderenti per definire i dettagli della manifestazione, il cui svolgimento è previsto 
nei mesi di aprile e maggio 2015, sarà fissata dopo l’acquisizione delle adesioni. 
Le Scuole vincenti le rispettive fasi provinciali parteciperanno alla manifestazione regionale. 
Le fasi provinciali si svolgeranno, presumibilmente, nei mesi di aprile e maggio; la fase regionale avrà luogo subito dopo 
la determinazione delle “vincenti” provinciali e dopo aver concordato con le Scuole interessate la data e la località di 
svolgimento del concentramento finale. 
 
 

IL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE 

- Piero Lo Guzzo - 

 

 
Referenti 
Informazioni e ragguagli potranno essere assunti contattando il Coordinatore Federale Regionale Piero Lo Guzzo al numero 

telefonico   368-3418546,  nonché i  Collaboratori   dell’Ufficio   di  Coordinamento: Dott. Camillo COSCIA (339-4486257) - Prof. 

Rodolfo ARACRI (329-7040110 – 0961/725435). 
 

(nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 al numero telefonico 0961-752718) 

(nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00 al numero telefonico 0961-752718) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 12 NOVEMBRE 2014 

 

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Coordinamento Regionale Calabria 
Via Contessa Clemenza, 1 

88100 CATANZARO 
 

(tel. 0961-752718–31 telefax 0961 759977 calabria.sgs@figc.it) 
 

 

TROFEO NON SOLO GOAL 2014/2015 
Modello di adesione 

da inviare al competente Ufficio Scolastico Provinciale ed al Coordinamento Regionale S.G.S. entro il 30 
novembre 2014 
 
 

Il Dirigente Scolastico comunica che la Scuola _________________________________ 

 
INTENDE PARTECIPARE 

 
alla 20^ edizione del trofeo ”NON SOLO GOAL 2015” promosso dalla Federazione 

Italiana Giuoco Calcio – Settore Giovanile e Scolastico - per l’anno scolastico 2014/2015 

 

A tale scopo comunica i seguenti dati: 

 

denominazione della scuola _________________________________________________ 

indirizzo __________________________________________________c.a.p. __________ 

telefono _________________________________________________________________ 

telefax __________________________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________ 

docente responsabile ______________________________________________________ 

recapito telefonico _________________________________________________________ 

 

data________________ 
Il Dirigente Scolastico 

 

Timbro della Scuola ___________________________ 

 


