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All’Istituto Onnicomprensivo Statale 
Andrea Argoli di Tagliacozzo
c.a. dott.ssa Clementina Cervale

Oggetto: progetto calcio a 5 e calcio femminile.

Questa Associazione intende promuovere, a partire dalla stagione sportiva 2021-2022, la costituzione
di una sezione di calcio a 5 e di una sezione di calcio femminile.

L’obiettivo  perseguito  dalla  ASD Tagliacozzo  1923 è quello  di  ampliare  l’offerta  formativa  della
scuola calcio e del settore giovanile affiancando il calcio a 5 al calcio a 11 e di avvicinare le bambine
alle due discipline.

Per questo motivo intendiamo proporre al l’Istituto Onnicomprensivo Argoli di Tagliacozzo le scuole
presenti nel nostro territorio uno specifico progetto -da realizzarsi durante il percorso scolastico, in
parallelo alle attività sportive da svolgersi sul campo da gioco- volto a promuovere la conoscenza del
calcio e delle sue regole attraverso interventi  di “formazione-informazione” di carattere tecnico ed
educativo rivolti non solo alle giovani atlete e ai giovani atleti ma anche ai genitori e agli educatori
scolastici.

Al  fine  di  sostenere  e  diffondere  il  progetto,  intendiamo  organizzare  una  serie  di  eventi  e
manifestazioni da tenersi in Tagliacozzo nei mesi di agosto e di settembre. 

A tale riguardo, abbiamo avuto colloqui, oltre che con i referenti del Comitato Regionale della LND
Abruzzo,  anche  con  dirigenti  della  Roma  Calcio  Femminile,  la  cui  prima  squadra  milita  nel
campionato nazionale femminile di Serie B, nonché con gli amministratori comunali di Tagliacozzo,
all’esito dei quali è stato concordato il seguente programma di massima delle manifestazioni e degli
eventi da tenersi in Tagliacozzo per sostenere il progetto sopra descritto:

quando venerdì 27 agosto 2021, dalle 18:00 alle 19:30

dove cortile di Palazzo Ducale 

cosa incontro con genitori e aspiranti atlete ed atleti per illustrare il progetto

chi saranno presenti delegati del Comitato Regionale della LND Abruzzo, il Sindaco e 
l’Assessore allo Sport di Tagliacozzo, dirigenti della ASD Tagliacozzo 1923

quando sabato 28 agosto 2021, dalle 16:00 alle 18:00

dove Piazza Duca degli Abruzzi

cosa esibizione di calcio a 5 maschile e femminile

chi saranno presenti atleti ed atlete che daranno vita a mini gare di calcio a 5
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quando sabato 4 settembre 2021, dalle 16:00 alle 18:00

dove nuovo stadio comunale Luca Poggi

cosa gara di calcio femminile under 17; la 

chi saranno presenti una trentina di atlete under 17 che daranno vita alla gara di 
inaugurazione ufficiale del nuovo stadio comunale 

sabato 4 settembre 2021, dalle 16:00 alle 18:00

luogo da definire

presentazione del progetto di affiliazione della costituenda sezione femminile della
ASD Tagliacozzo 1923 alla Roma Calcio Femminile

chi saranno presenti delegati del Comitato Regionale della LND Abruzzo, 
amministratori del Comune di Tagliacozzo, dirigenti della Roma Calcio Femminile 
e dirigenti della ASD Tagliacozzo 1923

Per l’organizzazione e la buona riuscita degli eventi confidiamo nella partecipazione attiva dell’Istituto
Onnicomprensivo  Statale  -  ITET  Andrea  Argoli  di  Tagliacozzo,  al  quale  chiediamo  di  voler
partecipare con propri delegati ai suddetti eventi.

Come  da  accordi  intervenuti  con  il  Comune,  l’evento  del  4  settembre  2021  consentirà  anche
inaugurare ufficialmente il nuovo stadio Luca Poggi, dotato di un campo di erba artificiale di nuova
generazione, per cui chiediamo di voler pubblicizzare al massimo i due eventi presso genitori e alunni
di codesto Istituto.

Confidando nel positivo accoglimento della proposta, porgiamo cordiali saluti.

Tagliacozzo, 14 agosto 2021.

   Il Presidente
Giampiero Attili
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