La FIGC e le sue componenti, da sempre impegnate nella diffusione e promozione del
gioco del calcio, sensibili alle problematiche successive ai due anni di pandemia (tra cui
le difficoltà economiche patite dalle fasce più deboli della nostra società e la forte
penalizzazione dell’attività pratica subita da tutti i nostri giovani calciatori e calciatrici),
intendono organizzare sul territorio nazionale dei Centri Estivi rivolti ai giovani Under
12, con l’intento di consentire alle bambine e ai bambini coinvolti di passare del tempo
insieme condividendo i valori dello sport, anche attraverso la pratica del giuoco del calcio.
L’iniziativa verrà proposta in forma gratuita e sarà coordinata da staff composti da tecnici
abilitati dal Settore Tecnico, collaboratori della FIGC Settore Giovanile e Scolastico,
arbitri e rappresentanti delle altre componenti federali e sarà svolta presso le strutture
dei Centri Federali Territoriali della FIGC.
La FIGC, per il tramite del suo Settore per l’attività Giovanile e scolastica e del
Coordinamento Federale Regionale del SGS del Friuli Venezia Giulia, con il supporto delle
articolazioni regionali delle componenti federali, organizza un Summer Camp presso il
Centro Federale Territoriale di Cervignano del Friuli (UD) in p.le Lancieri d’Aosta, nel
periodo compreso da lunedì 27 giugno a venerdì 8 luglio pp.vv., suddiviso i due sessioni
da cinque giorni ciascuna dal lunedì al venerdì.
Al Summer Camp potranno partecipare tutti i bambini e bambine, tesserati e non, nate/i
negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
La partecipazione sarà completamente gratuita.
L’iscrizione potrà e dovrà essere effettuata:
- dal 21 giugno 2022 al 24 giugno 2022, entro le ore 12.00, per la settimana del 27
giugno 2022 - 01 luglio 2022;
- dal 21 giugno 2022 al 29 giugno 2022 entro le ore 12.00 per la settimana del 4 luglio
2022 – 8 luglio 2022.
attraverso la compilazione dei moduli allegati al presente bando.

Il numero dei posti sarà limitato al raggiungimento delle prime 40 iscrizioni per la prima
settimana e da 50 iscrizioni per la seconda settimana. Si considererà esclusivamente
l’ordine di arrivo dell’iscrizione.
Il Summe Camp sarà organizzato in presenza di un minimo di 15 adesioni per settimana.
Ciascun bambino o ragazzo e ciascuna bambina o ragazza potrà iscriversi ad una o ad
entrambe le settimane in programma.
Qualora le richieste dovessero superare le disponibilità, la FIGC si riserva di rimodulare le
attività in modo da consentire a tutte le bambine e a tutti i bambini la massima
partecipazione al progetto.
La giornata sarà così organizzata:


7.45 – 8.15 Accoglienza



8.30 – 10.00 Prima attività

 10.00 – 10.30 Pausa (ogni ragazzo e ragazza porterà da casa una borraccia di
acqua / bottiglietta di acqua e la merenda di metà mattinata)


10.30 – 12.00 Seconda attività



12.00 – 13.00 attività autonoma (motoria, tecnica ecc) –



13:00 – 13:15 Termine delle attività

Tutti i partecipanti dovranno essere accompagnati al Summer Camp da un genitore o
dall’esercente la responsabilità genitoriale o da un altro adulto all’uopo delegato.
Entro le ore 13:15 tutti i ragazzi/ragazze dovranno essere ripresi da un genitore o
dall’esercente la responsabilità genitoriale o da un altro adulto all’uopo delegato.
REQUISITI


età dei partecipanti al Summer Camp: anno di nascita 2011, 2012, 2013, 2014,
2015;



partecipanti: ragazzi e ragazze;



certificato di idoneità sportiva non agonistica in corso di validità.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:


per iscriversi al Summer Camp è necessario compilare i moduli allegati al presente
bando;



l’iscrizione potrà e dovrà essere effettuata:
-

dal 21 giugno 2022 al 24 giugno 2022, entro le ore 12.00, per la settimana
del 27 giugno 2022 - 01 luglio 2022;
- dal 21 giugno 2022 al 29 giugno 2022 entro le ore 12.00 per la settimana
del 4 luglio 2022 – 8 luglio 2022.



i moduli allegati al presente bando sono comprensivi dei termini e condizioni per
la partecipazione alle attività del Summer Camp;



i moduli allegati al presente bando, una volta compilati, dovranno essere trasmessi
via mail all’indirizzo friuliveneziagiulia.sgs@figc.it entro le date sopra indicate;



allo scadere dei suddetti termini verrà redatta un’apposita lista con i nominativi
dei ragazzi e ragazze ammessi al Summer Camp;



i nominativi dei partecipanti saranno comunicati via mail ai genitori o agli esercenti
la potestà genitoriale;



nel caso di rinuncia di uno dei primi 40 (prima settimana) o 50 (seconda settimana)
aventi diritto di partecipazione al Summer Camp, si procederà a completamento
in stretto ordine cronologico di arrivo delle domande.

Qualora le richieste dovessero superare le disponibilità, la FIGC si riserva di rimodulare le
attività in modo da consentire a tutte le bambine e a tutti i bambini la massima
partecipazione al progetto.
Il primo giorno di attività i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei
ragazzi/ragazze ammessi al Summer Camp dovranno consegnare una copia dei seguenti
documenti:

1. moduli allegati al presente bando compilati e sottoscritti dal genitore o
dall’esercente la responsabilità genitoriale;
2. documento di riconoscimento del ragazzo/ragazza che parteciperà al
Summer Camp
3. documento d’identità del genitore o dell’esercente la responsabilità
genitoriale.
Chi lo desidera potrà inviare i sopra indicati documenti direttamente via mail al seguente
indirizzo:
friuliveneziagiulia.sgs@figc.it
Per la partecipazione è richiesto il certificato di idoneità sportiva non agonistica in
corso di validità.
Detto certificato dovrà essere inviato via mail entro 2 giorni dall’inizio delle attività
all’indirizzo mail del medico incaricato che sarà fornito dal Coordinatore.
L’originale del certificato di idoneità sportiva non agonistica in corso di validità dovrà
essere consegnato in busta chiusa intestata medico incaricato. L’ufficio del coordinatore
raccoglierà le buste chiuse presso il Summer camp e le consegnerà al medico incaricato.
Per eventuali ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio del Settore Giovanile e Scolastico
del Friuli Venezia Giulia ai seguenti recapiti: Via Scamozzi n.5/A, 33057 Palmanova (UD)
- +39 0432 928424.

