
  
PROGRAMMA   MENSILE   APRILE   annata 2013 

 

Per le partite infrasettimanali i ragazzi sono sempre tutti convocati si raccomanda di comunicare per 

tempo chi non possa partecipare perché non si verifichi la situazione di essere pochi o in sotto-numero 

in quel caso verranno convocati i bambini dell’annata 2014. Occorre presentarsi alla convocazione con 

la tuta di rappresentanza con la quale poi si tornerà a casa, si gioca con la divisa d’allenamento. 

Ricordare sempre di portare con se uno zainetto dove avere la borraccia personale. 

Le partite avranno una durata di circa un’ora dal momento che si inizia a giocare, se viene svolta 

regolarmente sono 3 tempi da 15 minuti più i giochi che hanno una durata di ulteriori 15 minuti ma se 

gli spazi lo permettono si possono svolgere in contemporanea; a volte può capitare che si chieda di 

giocare un 4 tempo, in quel caso l’incontro i allungherebbe di ulteriori 15 minuti. 

 

L’allenamento per i portieri sarà svolto nella giornata del mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 poi 

continueranno l’attività con i compagni. 

 

Giovedì 21 verrà effettuato un all’allenamento congiunto assieme agli amici di San Vittore, al campo 

parrocchiale di San Vittore vicino alla chiesa dalle ore 16.30 alle ore 18.00, chi non riesce ad arrivare 

per le 16.30 non si preoccupi inizierà l’attività non appena sarà al campo. Abbiamo aggiunto questa 

seduta d’allenamento per recuperare una di quelle che saltano per lunedì di Pasqua e del 25 aprile. 

 

Mercoledì 6 l’allenamento verrà svolto assieme ai Tecnici Federali del Settore Giovanile Scolastico 

della Federazione Italiana Gioco Calcio, si aggregheranno ai primi calcia anche qualche pulcino 2012 

in modo da avere tutto il campo disponibile per il lavoro proposto dai Tecnici Federali. 

     

LUNEDI’  04 ORE 17.00 – 18.30 allenamento al campo sportivo di Villarco 

MERCOLEDI’ 06 ORE 17.00 – 18.30 allenamento al campo sportivo di Villarco 

    GIORNATA CON LA F.I.G.C. 

GIOVEDI’ 07 Ritrovo ORE 16.50 via Arzignano a Villachiaviche vicino al campo da 

baseball inizio partita ore 17.00 circa. 

 

LUNEDI’ 11 Ritrovo ORE 17.00 via della Resistenza 120 Savignano  

inizio partita ore 17.10 circa.  

MERCOLEDI’ 13 ORE 17.00 – 18.30 allenamento al campo sportivo di Villarco 

 

LUNEDI’  18 NIENTE ALLENAMETNO festività pasquale 

MERCOLEDI’ 20 Ritrovo ORE 17.00 via Calcinaro 1165 a Martorano 

inizio partita ore 17.15 circa. 

GIOVEDI’  21 ORE 16.30 – 18.00 allenamento a San Vittore vicino alla chiesa. 

    ALLENAMENTO CONGIUNTO CON SAN VITTORE 

 

LUNEDI’  25 NIENTE ALLENAMETNO festa della Liberazione 

MERCOLEDI’ 27 Ritrovo ORE 17.10 via Vigne di Pievesestina 408 a Case Gentili 

inizio partita ore 17.30 circa. 

 

coordinatore BENZI  CECILIA  3451349827 

istruttore MEDRI  STEFANIA  3471395578 

responsabile BUVARDIA  GIANLUCA  3282161798 

 


