
 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 
AVVISO A TUTTE LE  

 
GARA VALIDA PER LA QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO EUROPEO FEMMINILE 

 

ITALIA-MALTA 
Stadio TEOFILO PATINI  di CASTEL DI SANGRO, 12 NOVEMBRE 2019 ore 14,15 

 
 RICHIESTA BIGLIETTI GRATUITI 

 
Siamo lieti di comunicarvi che, il prossimo 12 NOVEMBRE 2019, la Nazionale Italiana Femminile 
riprende il cammino verso la fase finale del Campionato Europeo disputando a CASTEL DI 
SANGRO la Gara di Qualificazione con la Nazionale di MALTA.  
 
Per tale motivo la Federazione Italiana Giuoco Calcio, al fine di promuovere lo sviluppo 

 femminile, ha previsto  di una serie di attività promozionali che 
coinvolgeranno Società Sportive, Scuole di Calcio, Istituti Scolastici, Associazioni del territorio, 
e tanti altri, affinché questo evento possa essere  per promuovere e mettere 
ulteriori basi utili allo sviluppo del calcio femminile, oltre che alla sua diffusione in termini di 
conoscenza e di pratica sportiva, in particolare tra le giovani calciatrici. 
 
La promozione dell attività coinvolge anche le Scuole di Calcio e le Società che svolgono 
attività giovanile nella Provincia de , della regione ABRUZZO e della Regione limitrofa 
del MOLISE e i loro bambini tesserati, in particolare le bambine, le ragazze ed i giovani 
appartenenti alle categorie giovanili, oltre che gli Istituti Scolastici di Castel di Sangro e delle 
città limitrofe. 
Inoltre sono invitate alle attività previste tutte le Società che svolgono Attività Femminile 
Giovanile e Senior della Regione ABRUZZO, del MOLISE e del territorio nazionale. 
 
Con lo scopo di offrire  di Vivere una Giornata da Azzurre  e consentire  
partecipazione, alle Società ed agli Istituti Scolastici che ne faranno richiesta saranno 
riservati i biglietti di ingresso gratuiti, fino ad esaurimento delle disponibilità, previa 
assicurazione della presenza effettiva del gruppo da garantire entro e non oltre il 
prossimo Venerdì 8 Novembre p.v.  
 
 

BIGLIETTI GRATUITI 
 
Al fine di coinvolgere tutti gli appassionati e consentire  partecipazione, con 
occasione, si informa che è possibile richiedere i biglietti omaggio tenendo in considerazione 

i seguenti criteri per le società sportive 
 
Scuole Calcio e Società: biglietti gratuiti per tutte le Società che ne faranno richiesta, con 
priorità riservata alle Società riconosciute come Scuole di Calcio Élite, alle Scuole di Calcio, 
alle Società di Calcio Femminile di Calcio a 11 e di Calcio a 5, a quante partecipano ai progetti 
della FIGC e a quante hanno tesserato giovani calciatrici con la FIGC. 



 

 

 
La richiesta dovrà essere effettuata dal Presidente della Società o dal Responsabile del 
Settore Giovanile o della Scuola Calcio, compilando  modulo allegato indicando il 
numero dei giovani calciatori o delle giovani calciatrici e dei relativi accompagnatori (un 
accompagnatore ogni 4 atleti).  
 
La richiesta dei biglietti potrà essere effettuata inviando la mail direttamente al Settore 
Giovanile e Scolastico della FIGC, al seguente indirizzo: abruzzo.sgs@figc.it  
 
Vista   ed il numero limitato di biglietti a disposizione, si invita a 
leggere attentamente e compilare quanto prima il modulo allegato e di inviarlo tramite e-mail 
entro e non oltre Venerdì 8 Novembre  p.v. 
 
Si raccomanda tutti di richiedere il numero di biglietti che verranno effettivamente utilizzati. 
 
Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti: 
 

- Per il Settore Giovanile e Scolastico FIGC: 
Ufficio del Coordinatore Federale Regionale ABRUZZO Settore Giovanile e 
Scolastico,  
Tel.   0862.26370  orario ufficio 
e-mail : abruzzo.sgs@figc.it  

 Emidio Sabatini tel.  347.9574338 
 
 
 

ACCORRETE NUMEROSI A TIFARE PER LA NOSTRA NAZIONALE!!!   
 

 AZZURRE!!!! 
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