
competenza, tenuto conto che si necessita di un riscontro entro MERCOLEDÌ' 12 Giugno 2019 compilando il file allegato ed
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inviandolo alta mail : sardeana.sas@fiac.lt
Confidando una proficua collaborazione si coglie l'occasione per inviare i saluti più cordiali

Cagliari lì 06.06.2019
li Coordinatore Federale S.G.S. Sardegna

Mauro Marras

Come ogni anno al termine della stagione sportiva si rinnova l'appuntamento annuale del noto evento
dedicato al calcio femminile "ROSA PINTADERA" . L'obiettivo della iniziativa è quello di toccare con mano lo "stato dell'arte"
del calcio femminile in Sardegna ma anche di riunire tutte le componenti che si sono prodigate per la promozione del "calcio
in rosa"nella stagione che volge ormai al termine ; sarà l'occasione per incontrarsi ed iniziare a formulare ipotesi, strategie
e programmi per la prossima stagione sportiva e scolastica.
La manifestazione si terrà GIOVEDÌ' 13 GIUGNO 2019 presso il Centro di Formazione Federale " Tino Carta " di Sa Rodia ad
Oristano - Via Repubblica ; l'accreditamento delle partecipanti è previsto perle ore 16.00 . Le attività in campo ( partite ed
attività ludiche per le minori) avranno inizio alle 16.30
Alla manifestazione, oltre ai club dì calcio alle calcio a 5 , possono partecipare tutte le atlete delle categorie primi calci -
piccoli amici - pulcini - esordienti - giovanissimi che svolgono attività In seno alla propria società , le singole alunne e le
rappresentative femminili delle scuole di primo e secondo grado di calcio a 5 e calcio a 11 che hanno partecipato al
campionati studenteschi ed al progetto M.l.U.R. - F.I.G.C. Valori in rete . Ogni eventuale rappresentativa di club o scolastica
dovrà essere munita del proprio corredo.
E' prevista inoltre la partecipazione della rappresentativa regionale Under 15 SGS ed Under 15 del C.F.T. di Oristano , è
invitata la rappresentativa Regionale di calcio a 5 .
Al fine della inclusione e delia promozione della disciplina sia in ambito agonistico che scolastico è invitato il C.I.P. Sardegna
oltre ad una rappresentanza delle ragazze dello Special Olympics e/o di studentesse con tipologie diverse di disabilità .
Tutte le atlete partecipanti dovranno essere tesserate F.I.G.C. , ovvero tesserate ad associazioni di inclusione sociale, o ,nel
caso delle scuole , essere iscritte al portale MIUR Campionati Studenteschi 2018 - 2019 . Ogni partecipante dovrà essere in
possesso della certificazione medica prevista dalla normativa vìgente. E' prevista anche I iscrizione di una singola alunna
purché corredata dalla certificazione medica ed accompagnata dal genitore o da adulto che ne fa le veci se minorenne.
Al fine di una maggiore riuscita deirevento si chiede alle S.S.LL di divulgare la presente nota nell'ambito della propria

OGGETTO : Evento Promozionale Calcio Femminile "ROSA PINTADERA

Gentmi tutti

Coordinamento Regionale Sardegna

Al Comitato Regionale LND Sardegna
Alle Delegazioni Provinciali L.N.D.

AI Responsabile Calcio a 5 Sardegna
Alle Società Sportive di calcio a 11 e calcio a 5 Femminili

All'ufficio Regionale di Educazione Fisica
Agli uffici Provinciali di Educazione Fisica

Alle Scuole di 1** e 2" grado interessate
Al C.I.P. Sardegna
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SCUOLA

SOCIETÀ' SPORTIVA PROFESSIONISTICA 0 LEGA PRO

SCUOLA CALCIO ELITE - SCUOLA CALCIO - CENTRO CALCISTICO

SOCIETÀ'CALCIO A 5

DENOMINAZIONE UFFICIALE SOCIETÀ' - SCUOLA - ALTRO

N NOME COGNOME DATA NASCITA RESIDENZA
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05
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14

15

16

17

18

in qualità di PRESIDENTE - DIRIGENTE SCOLASTICOIl Sig.
della scuola/società sportiva/altro

dichiara che le alunne/atlete / in elenco sono in possesso del certificato di idoneità all'attività sportiva prevista dalle
normative vigenti.

n  Timbro e Firma
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