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Settimo Torinese, 20/01/2013 

 

Oggetto: Resoconto riunione plenaria di venerdì 18/01/2013 

La riunione plenaria, indetta dalla Lega Calcio Ciriè Settimo Chivasso, si è svolta regolarmente 
venerdì 18 gennaio 2013 alle ore 21 presso la sala Fratelli Cervi di Caselle Torinese. La Lega ha 
convocato tutte le società affiliate ai Comitati Territoriali di Ciriè Settimo Chivasso e di Torino che 
partecipano ai campionati di calcio maschile, femminile e giovanile. Alla presenza di 97 
rappresentanti fra Presidenti di società, allenatori, dirigenti arbitri e giocatori, il programma ha 
toccato i vari punti all’ordine del giorno.  

Il Dott. Salvatore Di Gioia, medico volontario della Croce Rossa Italiana, ha condotto una relazione 
molto curata sulle nozioni base di soccorso e primo intervento che possono risultare utili a chi 
pratica i campi di calcio, trattando le traumatologie più diffuse e le procedure standard che si 
consiglia di seguire in attesa dell’intervento del personale specializzato. Inoltre, il medico ha 
toccato alcune nozioni fondamentali sull’alimentazione più opportuna che devono seguire gli atleti 
in procinto di affrontare una gara o gli allenamenti.  

Roberto Rinaldi, Presidente del Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso, ha aggiornato i 
presenti in merito alla normativa vigente in materia di defibrillatori, toccando la spinosa questione 
dell’ adeguamento delle dotazioni presso gli impianti sportivi. Inoltre, il Presidente ha affrontato il 
tema della sicurezza degli impianti sportivi, aggiornando in particolar modo i Presidenti delle 
associazioni sulla normativa vigente. 

Ferruccio Valzano, Presidente della Lega Calcio UISP Piemonte, ha presentato l’attività attualmente 
in svolgimento per il calcio a 11, il calcio a 8 e il calcio a 5. In particolare, si sono presentate le 
attività previste per la primavera 2013 e le squadre partecipanti alla Coppa Carnevale 2013 di 
calcio a 5 giovanile. Un risultato particolarmente positivo è il girone interamente femminile che per 
la prima volta sarà organizzato per la categoria Esordienti e vedrà partecipare quattro squadre 
tutte in rosa.  

L’ultimo intervento in programma, condotto da Lisa Sella, responsabile dell’attività femminile per la 
Lega Calcio Ciriè Settimo Chivasso, ha toccato alcune tematiche fondamentali per il buon 
andamento delle gare di calcio a 5 giovanile ed era diretto in particolare ai dirigenti arbitri, agli 
allenatori e al pubblico che generalmente assiste alle gare.  

La riunione si è conclusa con un intervento di Domenico Iacoviello, responsabile regionale del 
calcio a 5 giovanile, che ha provocatoriamente proposto di abolire la classifica marcatori e di 
rivedere il sistema di classifica per i campionati delle categorie Primi Calci e Pulcini. L’intervento si 
è reso necessario in seguito ad alcuni episodi occorsi nei campionati invernali, per cui alcune gare 
sono terminate con risultati prossimi al 30-0. L’intento è quello di distogliere l’attenzione di 
allenatori e atleti dalla classifica finale o dalla classifica marcatori, affinchè anche i bimbi meno 
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dotati trovino il loro spazio e la possibilità di giocare. La proposta è stata discussa in assemblea, 
trovando lo scontento di diverse società. Pertanto, durante la prossima riunione per il sorteggio 
della Coppa Carnevale 2013, verranno messe ai voti alcune proposte alternative.  

Tutto il materiale visionato durante l’incontro sarà reso disponibile a breve sul sito della Lega 
Calcio UISP Ciriè Settimo Chivasso. 

 

 


