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Comunicato Ufficiale n° 38 del 25 Febbraio 2021 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Allegati 

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.: 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 170/A FIGC inerente l'elezione del Presidente Federale, del Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti e dei Consiglieri Federali; 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 171/A FIGC inerente l'ulteriore differimento dei termini di tesseramento nell'ambito delle 

attività della Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2020/2021. 
 

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Allegati 

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dal S.G.S.: 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 60 pubblicato dal S.G.S inerente " Elenco Società autorizzate ad organizzare Raduni di 

selezione ed a sottoporre a prova giovani calciatori". 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 63 pubblicato dal S.G.S inerente " Autorizzazione preventiva ad organizzare Raduni di 

selezione ed a sottoporre a prova giovani calciatori". 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 65 pubblicato dal S.G.S inerente " Riconoscimento Scuole di Calcio Elite - Stagione 

Sportiva 2020/2021. 
 

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 25 FEBBRAIO 2021 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 

COMUNICATO UFFICIALE N. 170/A 

 

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA 

22 febbraio 2021 

 

 

Si comunica che all’esito dell’Assemblea Federale Elettiva del 22 febbraio 2021 sono risultati eletti: 

 

- Presidente Federale Gabriele Gravina 

 

- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Galea 

 

Risultano, inoltre, eletti, ai sensi dell’art. 26, comma 4, dello Statuto Federale, i Consiglieri Federali 

di seguito indicati:  

 

In rappresentanza della LNP SERIE A: 

Claudio Lotito 

Giuseppe Marotta 

 

In rappresentanza della LEGA PRO: 

Giuseppe Pasini 

Alessandro Marino 

 

In rappresentanza della LEGA NAZIONALE DILETTANTI: 

Stella Frascà (Nazionale) 

Daniele Ortolano (Nazionale) 

Florio Zanon (Area Nord) 

Francesco Franchi (Area Centro) 

Maria Rita Acciardi (Area Sud) 

 

In rappresentanza degli Atleti/Atlete: 

Umberto Calcagno  (Professionisti) 

Davide Biondini  (Professionisti) 

Chiara Marchitelli (Dilettanti) 

Valerio Bernardi  (Dilettanti) 

 

In rappresentanza dei Tecnici: 

Mario Beretta (Professionisti) 

Zoi Gloria Giatras (Dilettanti) 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 FEBBRAIO 2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 
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Stagione Sportiva 2020 – 2021 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE SGS N°60 del 01/02/2021 
 
 

ELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATEELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATEELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATEELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATE    AD ORGANIZZARE RADUNI DI SELEZIONEAD ORGANIZZARE RADUNI DI SELEZIONEAD ORGANIZZARE RADUNI DI SELEZIONEAD ORGANIZZARE RADUNI DI SELEZIONE    
ED ED ED ED A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORIA SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORIA SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORIA SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI 

 
 
 
A seguito di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n°1 2020/2021 del Settore Giovanile e 
Scolastico relativamente ai criteri per sottoporre a prova i giovani calciatori, si riporta l’elenco 
delle società che, previa loro richiesta, sono autorizzate per la stagione sportiva 2020/2021 
ad organizzare Raduni di Selezione per proprio conto o in collaborazione con altre società 
destinati a giovani calciatori tra i 12 ed i 16 anni (ovvero dai nati nel 2004 fino ai nati nel 
2008) residenti nella stessa regione in cui si svolge il raduno, e/o a sottoporre a prova 
giovani calciatori). 
 
In considerazione della emergenza sanitaria in atto di seguito si indicano inoltre i principi e le 
modalità di applicazione del presente Comunicato Ufficiale in ottemperanza a quanto 
pubblicato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 14 gennaio u.s..  
 
 

A)A)A)A)� LIMITAZIONI ALL’ORGANIZZAZIONE DI RADUNI E PROVINI NEL PERIODO DI LIMITAZIONI ALL’ORGANIZZAZIONE DI RADUNI E PROVINI NEL PERIODO DI LIMITAZIONI ALL’ORGANIZZAZIONE DI RADUNI E PROVINI NEL PERIODO DI LIMITAZIONI ALL’ORGANIZZAZIONE DI RADUNI E PROVINI NEL PERIODO DI 
EMERGENZA SANITARIAEMERGENZA SANITARIAEMERGENZA SANITARIAEMERGENZA SANITARIA    

��

��� RADUNIRADUNIRADUNIRADUNI�
In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica ed in virtù di quanto disposto dal 
DPCM del 14 gennaio 2021, le attività sportive di contatto a carattere collettivo che non 
rientrano tra le attività di preminente interesse nazionale sono sospese, ovvero sono 
consentite esclusivamente le competizioni di preminente interesse nazionale e le relative 
sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti in età agonistica, 
partecipanti a tali competizioni. 
 
Pertanto le attività di raduno di selezione sono sospese fino a differente comunicazione Pertanto le attività di raduno di selezione sono sospese fino a differente comunicazione Pertanto le attività di raduno di selezione sono sospese fino a differente comunicazione Pertanto le attività di raduno di selezione sono sospese fino a differente comunicazione 
seppure la società rseppure la società rseppure la società rseppure la società risulti idonea e preventivamente autorizzata.isulti idonea e preventivamente autorizzata.isulti idonea e preventivamente autorizzata.isulti idonea e preventivamente autorizzata.    
�

��
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��� PROVINIPROVINIPROVINIPROVINI�
In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica ed in virtù di quanto disposto dal 
DPCM del 14 gennaio 2021 sono consentite esclusivamente le competizioni di preminente 
interesse nazionale e le relative sessioni di allenamento degli atleti, muniti di tessera 
agonistica. 
PPPPertanto le società non possono sottoporre a prova i giovani appartenenti alle categorie ertanto le società non possono sottoporre a prova i giovani appartenenti alle categorie ertanto le società non possono sottoporre a prova i giovani appartenenti alle categorie ertanto le società non possono sottoporre a prova i giovani appartenenti alle categorie 
di base nati nel 2009 e nel 2010, seppure la società rdi base nati nel 2009 e nel 2010, seppure la società rdi base nati nel 2009 e nel 2010, seppure la società rdi base nati nel 2009 e nel 2010, seppure la società risulti preventivamenteisulti preventivamenteisulti preventivamenteisulti preventivamente    autorizzatautorizzatautorizzatautorizzata.a.a.a. 
Tale disposizione vale fino a differente comunicazione di modifica del citato DPCM. 
 
Si rammenta inoltre che per le società che non svolgono attività di preminente interesse 
nazionale le sedute di allenamento possono essere organizzate esclusivamente in forma 
individuale. 
 
Le Società che intendono sottoporre a prova giovani calciatori/calciatrici, devono considerare 
inoltre i differenti scenari derivanti dalle normative di contenimento vigenti, in particolare:�
��

�� Fascia d’età del giovane calciatore/calciatrice e attività a cui partecipa�
����attività agonistica di interesse nazionale�
����attività giovanile generica e di base�
��

�� Provenienza dei calciatori sottoposti a prova:�
����Residenti nella medesima regione e/o nel medesimo Comune in cui ha sede la Società�
����Residenti in Regione�e/o Comune diverso da quella in cui ha sede la Società�

��

Per le società che svolgono competizioni di interesse nazionale resta consentito inserire 
giovani sottoposti a prova nati tra il 2004 ed il 2008 nel medesimo gruppo squadra, tenendo 
conto che gli allenamenti di carattere collettivo devono svolgersi a porte chiuse e con il 
rispetto del protocollo FIGC pubblicato in data 25 Gennaio 2021 “Aggiornamento del 
Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti: ai Campionati Nazionali LND 
Stagione 2020/2021; ai Campionati di Serie B e Primavera femminili organizzati dalla Divisione 
Calcio Femminile della FIGC; alle Competizioni Giovanili Nazionali organizzate dal Settore 
Giovanile e Scolastico della FIGC”. 
    
Non sarà in nessunNon sarà in nessunNon sarà in nessunNon sarà in nessun    caso possibile inserire giovani sottoposti a prova in gare caso possibile inserire giovani sottoposti a prova in gare caso possibile inserire giovani sottoposti a prova in gare caso possibile inserire giovani sottoposti a prova in gare ufficiali ufficiali ufficiali ufficiali 
c.d. c.d. c.d. c.d. �“Test Match”.“Test Match”.“Test Match”.“Test Match”.�
�

�Ai fini della partecipazione dei calciatori agonisti sottoposti a prova agli allenamenti 
consentiti, la singola Società Sportiva dovrà assicurare, anche per questi ultimi, il rispetto , il rispetto , il rispetto , il rispetto 
dell’attuazione delle medesime o ulteriori misure di controllo clinico/strumentale ai quali dell’attuazione delle medesime o ulteriori misure di controllo clinico/strumentale ai quali dell’attuazione delle medesime o ulteriori misure di controllo clinico/strumentale ai quali dell’attuazione delle medesime o ulteriori misure di controllo clinico/strumentale ai quali 
sono sottoposti i propri tesserati, atte a limitare la diffusione del contagio e a garantire sono sottoposti i propri tesserati, atte a limitare la diffusione del contagio e a garantire sono sottoposti i propri tesserati, atte a limitare la diffusione del contagio e a garantire sono sottoposti i propri tesserati, atte a limitare la diffusione del contagio e a garantire 
la tutela nell’ambito del gruppo squadra.la tutela nell’ambito del gruppo squadra.la tutela nell’ambito del gruppo squadra.la tutela nell’ambito del gruppo squadra.    
 
�Relativamente alla provenienza dei calciatori da sottoporre a prova e in quanto tali non 
tesserati per la propria Società si applicano le disposizioni del DPCM del 14/01/21 ovvero le 
ordinanze regionali maggiormente restrittive di riferimento. che determinano per area 
geografica il livello di restrizioni agli spostamenti a cui attenersi in considerazione della 
Regione/Comune in cui ha sede la Società e della Regione/Comune in cui risiede il 
calciatore/calciatrice che si vorrebbe sottoporre a prova. 



�����������
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B)B)B)B)� ELENCO SOCIELENCO SOCIELENCO SOCIELENCO SOCIETAETAETAETA’’’’    AUTORIZZATEAUTORIZZATEAUTORIZZATEAUTORIZZATE    
 
Le Società, a seconda della tipologia di richiesta effettuata e dei requisiti in loro possesso, 
sono autorizzate come segue ferme restando le restrizioni innanzi descritte determinate dalla 
emergenza sanitaria e dalle relative normative vigenti: 
 

1.� Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni 
compiuti ed i 12 anni non compiuti, residenti nella medesima regione in cui ha sede la 
società, e/o a sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti 
(ovvero fino ai nati nel 2008, ma non nati nel 2009) e i 16 anni, anche se provenienti da 
altra regione, sono le seguenti: 

    
ALTO ADIGEALTO ADIGEALTO ADIGEALTO ADIGE    

FC SÜDTIROL 
    
CALABRIACALABRIACALABRIACALABRIA    

FC CROTONE CALCIO 
    
CAMPANIACAMPANIACAMPANIACAMPANIA    

BENEVENTO CALCIO 
SS JUVE STABIA 
SSC NAPOLI SpA 
 
EMIEMIEMIEMILIA ROMAGNALIA ROMAGNALIA ROMAGNALIA ROMAGNA    

CARPI FC 1909  
FC CESENA SRL 
FC CESENA  
FC FORLÌ Srl 
IMOLESE CALCIO 1919 srl 
PARMA CALCIO 1913 Srl  
PIACENZA CALCIO 1919 SRL 
US SASSUOLO CALCIO Srl 
S.P.A.L. Srl 
 
FRIULI VENEZIA GIULIAFRIULI VENEZIA GIULIAFRIULI VENEZIA GIULIAFRIULI VENEZIA GIULIA    

DONATELLO CALCIO 
ASD COM. FONTANAFREDDA 
PORDENONE CALCIO Srl 
UDINESE CALCIO SpA 
 
LAZIOLAZIOLAZIOLAZIO    

SS LAZIO 
AS ROMA SpA 

 

LIGURIALIGURIALIGURIALIGURIA    

GENOA CFC SpA 
U.C. SAMPDORIA SpA 
SPEZIA CALCIO Srl 
VIRTUS ENTELLA Srl 
 

LOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIA    

UC ALBINOLEFFE Srl 
ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SpA  
US CREMONESE SpA 
FC INTERNAZIONALE 1908 SpA 
MANTOVA 1911 SSD 
AC MILAN SpA 
AC MONZA 
ASD VIRTUS CISERANOBERGAMO 
 

MARCHEMARCHEMARCHEMARCHE    

SSD GROTTAMMARE CALCIO 1899 
MATELICA CALCIO 1921 SRL 
SS SAMBENEDETTESE SRL  
    
PIEMONTE/V.AOSTAPIEMONTE/V.AOSTAPIEMONTE/V.AOSTAPIEMONTE/V.AOSTA    

US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl 
AC GOZZANO 
JUVENTUS FC SpA  
NOVARA CALCIO SpA 
TORINO FC SpA  

    
SARDEGNASARDEGNASARDEGNASARDEGNA    

CAGLIARI CALCIO 
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TOSCANATOSCANATOSCANATOSCANA    

ASD CAPEZZANO PIANORE CGC 
EMPOLI FC SpA  
ACF FIORENTINA SpA  
AC PISA 1909 Srl 
ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO 
 
TRENTINOTRENTINOTRENTINOTRENTINO 
AC TRENTO 
    
UMBRIAUMBRIAUMBRIAUMBRIA 
TERNANA CALCIO SpA 
 

VENETOVENETOVENETOVENETO    

CALCIO MONTEBELLUNA 1919 
ASD GIORGIONE CALCIO 2000  
HELLAS VERONA FC 
ASD LIVENTINA 
AC MESTRE 
PADOVA CALCIO 
UNION FELTRE SSD 
AC SAN DONA’ 1922 ASD 
 

 

2.� Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni 
compiuti e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione 
confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti: 

 

ABRUZZOABRUZZOABRUZZOABRUZZO    

VIRTUS LANCIANO 1924 Srl 
 
LOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIA    

FCD ENOTRIA 1908 ASD 
 

3.� Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni 
compiuti (ovvero fino ai nati nel 2008, ma non i nati nel 2009) e i 16 anni, residenti nella 
medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della 
società, sono le seguenti: 

    
ABRUZZOABRUZZOABRUZZOABRUZZO    

SSD DELFINI BIANCAZZURRI Srl 
DELFINO PESCARA 1936 Srl 
 

BASILICATABASILICATABASILICATABASILICATA    

POTENZA CALCIO srl 
 

CALABRIACALABRIACALABRIACALABRIA    

REGGINA 1914 SRL 
 

CAMPANIACAMPANIACAMPANIACAMPANIA    

US AVELLINO 1912 srl 
PAGANESE CALCIO 1926 Srl 
US SALERNITANA 1919 SRL�

    

EMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNA    

AC REGGIANA 1919 Srl  
    

LAZIOLAZIOLAZIOLAZIO    

AS VITERBESE 1908 Srl 
PUGLIAPUGLIAPUGLIAPUGLIA    

ASD INTESA SPORT CLUB BARI 
    

VENETOVENETOVENETOVENETO    

ASD ARZIGNANO VALCHIAMPO 
SSD AC VEDELAGO ARL 



�����������
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Il Settore Giovanile e Scolastico, in riferimento alle succitate norme per autorizzare a 
sottoporre a prova giovani calciatori, ed ai sensi di quanto previsto al TITOLO III, punto 1, 
lettera c) dei Comunicati Ufficiali della FIGC n°246/A, 247/A e 248/A s.s. 2012012012019/20209/20209/20209/2020, e 
successive integrazioni, relativi al rilascio delle Licenze Nazionali 2020202020202020/20/20/20/2022221111 (“…impegno a 
partecipare all’attività Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società 
legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di 
collaborazione/affiliazione…”), ha concesso una autorizzazione autorizzazione autorizzazione autorizzazione parzialeparzialeparzialeparziale, limitata alla 
possibilità di sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti e i 16 
anni, anche se provenienti da altra regione, per la stagione sportiva 2020/2021. 
 
Le società a cui viene concessa la suddetta “Autorizzazione parziale” sono le seguenti: 
 
ABRUZZOABRUZZOABRUZZOABRUZZO    

SS TERAMO CALCIO Srl 
    

LOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIA    

US PERGOLETTESE    

MARCHEMARCHEMARCHEMARCHE    

FERMANA FC Srl 
 
PUGLIAPUGLIAPUGLIAPUGLIA    

SSC BARI SPA 
 

4.� Le Società autorizzate solamente all’organizzazione di raduni per giovani calciatori in età 
compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2008, ma non ai nati nel 2009) e i 
16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante 
rispetto alla sede della società, sono le seguenti: 

    
CAMPANIACAMPANIACAMPANIACAMPANIA    

POL. DIL. BOYS MELITO  
CASERTANA FC Srl 
 
 
 

LAZIOLAZIOLAZIOLAZIO    

ASD CAMPUS EUR 1960  
ASD CLUB OLIMPICO ROMANO 
ASD PRO CALCIO CECCHINA  
SS ROMULEA 
ASD TRIGORIA 

Si rammenta che tutte le società autorizzate, nei termini previsti dalla lettera “c” e “d”, 
paragrafo “Provini presso le Società”, di cui al Comunicato Ufficiale n°1 della corrente stagione 
sportiva, dovranno inviare le informazioni ed i documenti ivi indicati al Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica ai seguenti recapiti: 
 
mail sgs.attivitadibase@figc.it 
 
L’elenco completo delle società autorizzate a “sottoporre a prova” giovani calciatori con 
queste particolari condizioni, è disponibile nel sito web del Settore Giovanile e Scolastico della 
FIGC al link https://www.figc.it/it/giovani/sgs/regolamenti-e-normative/ all’interno del Box 
dedicato a “REGOLAMENTI E NORMATIVE - SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO”, presente nel 
contenitore “SGS”. 
 
PUBBLICATO A ROMA IL 01  FEBBRAIO 2021 
 
 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia            Vito Tisci 



Pag. 1 a 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

00198 ROM A  VIA PO, 36  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stagione Sportiva 2020   2021 
 

 

COM UNICATO UFFICIALE SGS N°63 del 11/ 02/ 2021 
 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AD ORGANIZZARE RADUNI DI SELEZIONE 

ED A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI 
 

 

 

 

Facendo seguito a quanto previsto relat ivamente a procedure e modalità organizzat ive dei 

 in deroga a quanto disposto al paragrafo 2 .6   Provini 

presso le società (giovani calciatori sot topost i a prova) -  del Comunicato Uff iciale n°1 della 

corrente stagione sport iva, lo scrivente Set tore, preso at to  epidemiologica in 

at to e della dif f icoltà di alcune Società ad adempiere a quanto richiesto nei termini previst i, 

considerando la necessità di garant ire a tut te le società la possibilità di usufruire di tali 

opportunità nel rispet to ed a tutela dei giovani calciatori e delle stesse società sport ive,  

 

COMUNICA 

 

La riapert ura dei t ermini 

prevent iva ad organizzare raduni di selezione e a 

dalla dat a odierna al 18  Febbraio p.v. 

 

Si precisa che le società che non effet tuano richiesta prevent iva al Set tore Giovanile e 

Scolast ico, ot tenendo la relat iva autorizzazione subordinata ai requis it i previst i nel 

Comunicato Uff iciale n°1 e che organizzino comunque tali iniziat ive, pot ranno incorrere nelle 

previste sanzioni disciplinari. 

 

In allegato al presente Comunicato s i riporta lo st ralcio di quanto previs to nel Comunicato 

Uff iciale n°1 ed un fac-s imile di let tera per effet tuare la richiesta di autorizzazione prevent iva 

ad organizzare raduni di selezione  ed  da inviare allo 

scrivente Set tore t ramite posta elet t ronica  (sgs.at t ivitadibase@figc.it ). 

 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n01-20-21/
mailto:sgs.attivitadibase@figc.it
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le diverse condizioni, sarà disponibile nel s ito web 

del Set tore Giovanile e Scolast ico della FIGC al link 

ht tps:/ / www.f igc.it / it / giovani/ sgs/ regolament i-e-normat ive/  s ituato della sezione 

dedicata REGOLAMENTI E NORMATIVE -  SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  

 

Si ricorda che le società autorizzate sono comunque tenute ad inviare le specif iche 

informazioni relat ive ai s ingoli raduni e/ o provini, nei termini e nelle modalità indicate nel citato 

Comunicato Uff iciale n°1, al seguente indirizzo di posta elet t ronica: 

 

mail sgs.at t ivitadibase@figc.it  

 

Per opportuna e completa informazione s i ricorda che, emergenza 

sanitaria in at to, le modalità di applicazione delle succitate autorizzazioni dovranno at teners i a 

quanto riportato nel CU n.60  SGS del 01/ 02/ 2021, in ot temperanza a quanto previsto dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Minist ri (DPCM) del 14 gennaio u.s. In part icolare, f ino 

a diversa determinazione, occorre tener conto della Regione/ Comune in cui ha sede la Società 

e della provenienza dei calciatori da sot toporre a prova, essendo consent ita dalle disposizioni 

legis lat ive vigent i la sola possibilità di spostamento  Regione o del Comune di 

residenza del calciatore, sulla base della specif ica zona di rischio di appartenenza.  

 

 

PUBBLICATO A ROMA IL 11  FEBBRAIO 2021 

 

 

 

 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

   Vito Di Gioia            Vito Tisci 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/regolamenti-e-normative/
mailto:sgs.attivitadibase@figc.it
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-60-sgs-elenco-club-autorizzati-per-raduni-e-provini/
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2.4 2.4 2.4 2.4 TORNEI POSTTORNEI POSTTORNEI POSTTORNEI POST----CAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATO    
    
Per l’eventuale organizzazione nel territorio regionale di Tornei post-Campionato, deve essere richiesta 
autorizzazione, da parte dei Comitati Regionali territorialmente competenti, al Consiglio Direttivo del 
Settore Giovanile e Scolastico entro il 31 dicembre di ogni anno, che verificherà anche le condizioni 
economiche, e se ne darà comunicazione. 
 
 
2.5 2.5 2.5 2.5 ATTIVITÀ DI RAPPRESENTATIVAATTIVITÀ DI RAPPRESENTATIVAATTIVITÀ DI RAPPRESENTATIVAATTIVITÀ DI RAPPRESENTATIVA    
    
Per le Rappresentative a carattere regionale e provinciale, se costituite, è fatta obbligo la presenza ad 
ogni raduno e/o stage di allenamento e per partite, del seguente Staff Tecnico Federale composto da: 
 
�� ALLENATORE in possesso di qualifica tecnica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) 

o Allenatore di III Categoria (ante 1998) e iscritto all’albo del Settore Tecnico 
�� DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 
�� MEDICO 
�� MASSAGGIATORE 
 
La programmazione delle attività delle Rappresentative Regionali e Provinciali dovrà tener conto 
prioritariamente degli impegni scolastici degli allievi. Possono essere convocati nelle rappresentative 
delle categorie Allievi e Giovanissimi anche calciatori che, pur partecipando, a campionati agonistici di 
livello superiore, rientrino comunque nei limiti d’età previsti purché la Società per cui sono tesserati 
partecipi al campionato di categoria. 
 
 
2.6 2.6 2.6 2.6 RADUNI E RADUNI E RADUNI E RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORIPROVINI PER GIOVANI CALCIATORIPROVINI PER GIOVANI CALCIATORIPROVINI PER GIOVANI CALCIATORI    
    
Raduni Giovani CalciatoriRaduni Giovani CalciatoriRaduni Giovani CalciatoriRaduni Giovani Calciatori    
    
Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa 
autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti nell’anno in 
cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2008 e non per i nati nel 2009) e non superiore 
al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”. 
 
Vengono considerati “Raduni di selezione”, le attività organizzate dalle società (in proprio o in 
collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani 
calciatori tesserati per altre società. 
 
Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o 
in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione. 
 
Per le categorie “Esordienti” e “Pulcini”, non è consentito dar luogo a selezioni precoci. 
 
Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di 
selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2020 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, 
per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico 
della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione. 
I requisiti richiesti sono i seguenti: 
    
�� possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;     
�� presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;    
�� situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società.    
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Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in modo 
“positivo”, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità. 
 
Per l’organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione 
al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni 
fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società): 
 
- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA 
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA 
 
La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno 
dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o 
del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare: 
 

a)� se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione 
con un’altra consorella (in quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le 
attestazioni della Società cointeressata);  

b)� i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conto 
della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) 
opportunamente tesserati per le rispettive società;  

c)�  categorie e classi d’età interessate, indicando per ciascuna l’elenco nominativo dei partecipanti 
e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al raduno; 

d)�  sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente 
con la sede della società richiedente;  

e)�  la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;  
f)�  modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una 

gara della durata di 2 tempi di 35’ ciascuno); 
g)� il nominativo del medico presente durante il raduno. 

    
In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un 
tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere 
limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso. 
 
Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella 
stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa 
regione, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di appartenenza. 
 
È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non possono 
aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco. I Comitati Regionali territorialmente competenti 
devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo 
aver accertato l’espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, 
comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, 
nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari. 
 
I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della data di 
effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la documentazione ad esso 
relative. 
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Provini presso le societàProvini presso le societàProvini presso le societàProvini presso le società    
(giovani calciatori sottoposti a prova)(giovani calciatori sottoposti a prova)(giovani calciatori sottoposti a prova)(giovani calciatori sottoposti a prova)    
    
Vengono considerati “Provini”, le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società 
presso la propria struttura per “sottoporlo a prova”, prevedendo l’inserimento in un proprio gruppo-
squadra. 
 
Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani 
calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite 
del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che 
provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie 
condizioni: 
 
1.� società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni 

anagraficamente compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2009) ed i 
16 anni, previo rilascio di regolare “nulla osta” da parte della società di appartenenza e che il giovane 
calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur 
di diversa regione;    

2.� soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati requisiti può essere 
concessa la possibilità di sottoporre a “prova” giovani calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti 
ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur 
di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.    

    
I requisiti richiesti sono i seguenti:    

�� possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;     
�� presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;    
��  situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;     
�� presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione 

sull’inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che 
comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).    

 
Le società devono attenersi alla seguente procedura: 
 

�� Le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva 
(all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2020) in base ai 
requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale 
LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale 
rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;    

�� il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro 
il 15 Dicembre di un comunicato ufficiale nazionale, che potrà essere aggiornato nel corso 
dell’anno;    

�� nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende “provare” 
giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente 
del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della “prova” senza 
necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;    

�� alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei 
calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fascia d’età e gruppo-squadra.    
    

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono 
utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei NazionaliTornei NazionaliTornei NazionaliTornei Nazionali o Internazionalio Internazionalio Internazionalio Internazionali della 
categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale 
opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all’inizio della stagione sportiva 
e rispettare le procedure sopra indicate. 
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Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella stagione sportiva 2019/2020, 
mantengono l’autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori anche nella corrente stagione 
sportiva, purché rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 Settembre 2020, con le informazioni 
necessarie di cui sopra. 
 
Qualora non fosse effettuato il rinnovo alla società richiedente verrà revocata l’autorizzazione per l’intera 
stagione sportiva.  



 

 

 
 

Spett.le      
Settore Giovanile e Scolastico – FIGC  
Via Po, 36      
00198 Roma      

 
e, p.c. Comitato Regionale LND    

 
 Coordinatore Federale Regionale SGS  

 
 
 
Oggetto: Autorizzazione Preventiva per “organizzare raduni di selezione” e/o a 

“sottoporre a prova giovani calciatori” 
 
 

Facendo riferimento alle norme che regolano la possibilità di “organizzare raduni di 
selezione” e/o a “sottoporre a prova i giovani calciatori”, tenendo conto dei requisiti 
previsti nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico della corrente 
stagione sportiva, con la presente la scrivente Società richiede Autorizzazione  preventiva, 
valida per la corrente stagione sportiva, al fine di poter organizzare raduni di selezione per 
giovani calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti ed i 16 anni residenti nella nostra 
regione, o in provincia limitrofa di regione confinante. 

 
Inoltre si richiede Autorizzazione preventiva per “organizzare raduni di selezione” e/o 

“sottoporre a prova” le seguente categorie di giovani calciatori (indicare l’opzione scelta): 
 
 
� Giovani Calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti ed i 16 anni, residenti 

nella nostra regione, o in provincia limitrofa di regione confinante 
 
Inoltre, alla luce di quanto previsto nel citato CU n°1, la scrivente società richiede anche 
autorizzazione a “sottoporre a prova” anche giovani calciatori delle seguenti tipologie: 
 

� Giovani Calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti ed i 16 anni, anche se 
residenti in regione diversa 

� Giovani Calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni, residenti 
nella nostra regione, o in provincia limitrofa di regione confinante 

 
A tal proposito, si attesta che la scrivente società è in possesso dei seguenti requisiti: 
          
1. La società è in possesso dei requisiti minimi previsti per il riconoscimento della Scuola di 

Calcio; 

2. I giovani calciatori verranno inseriti nei gruppi squadra di pari età e/o categoria, il cui 
gruppo è affidato ad un Tecnico qualificato dal Settore Tecnico ed opportunamente 
tesserato per la scrivente società; 



 

 

3. Tecnici e dirigenti della società richiedente hanno una situazione disciplinare adeguata; 

4. Al momento della “prova” sarà presente l’Esperto di aspetti socio relazionali, 
individuato nella persona del Sig. ________________________ (indicare nome, cognome, 
numero iscrizione all’albo degli Psicologi, tipo di professionalità – p.e. Psicologo dello 
Sport - ed eventuali esperienze significative che si ritiene utile evidenziare). 

 
 
A completamento delle informazioni sopra riportate in allegato si inoltra elenco delle 
squadre giovanili allestite presso la nostra società, con indicazione del tecnico (e la relativa 
qualifica tecnica) cui è stato affidato il gruppo. 
 
 
Si dichiara inoltre che la nostra società si impegna a rispettare le procedure previste in 
merito alle comunicazioni da fornire alla FIGC per “sottoporre a prova” giovani calciatori. 
 
 
 
 
Data _______________     
 
 

Timbro e firma del Presidente della Società 
Ruolo, Nome e cognome leggibile   o del Rappresentate Legale   
        o del Responsabile del Settore Giovanile 
 
___________________________  timbro 



 
 
 
 
 
 

00198 ROMA – VIA PO, 36 
 

Stagione Sportiva 2020 – 2021 

 

COMUNICATO UFFICIALE N°65 del 23/02/2021 
 

 
 
 

RICONOSCIMENTO “SCUOLE DI CALCIO ELITE”  
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
 
 
 
 
A seguito di quanto stabilito con Comunicato Ufficiale n°49 dello scrivente Settore Giovanile e 
Scolastico e a seguito delle fasi di controllo previste dal Sistema di Riconoscimento delle Scuole 
Calcio, si elencano in allegato alla presente le Società che allo stato attuale sono riconosciute 
come Scuole di Calcio Elite. 
 
Tale elenco risulta essere parziale essendo in corso ulteriori approfondimenti che riguardano 
specifiche Società di alcune Regioni, come indicato nel dettaglio dello stesso allegato. 
 
Con l’auspicio di ritornare al più presto allo svolgimento delle attività ordinarie, si informano le 
Società che stanno seguendo il percorso di riconoscimento come Scuole di Calcio Élite che le 
strutture territoriali del Settore Giovanile e Scolastico rappresentate dal Coordinatore Federale 
Regionale SGS e dal Delegato Regionale Attività di Base SGS sono a disposizione per supportare il 
processo e per fornire tutti i chiarimenti necessari. 
 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 23 FEBBRAIO 2021 
 
 
 
              IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE  
                 Vito Di Gioia                                                      Vito Tisci 
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Con l’asterisco (*) sono indicate le Società che hanno ottenuto tale riconoscimento per il primo anno. 

 

AbruzzoAbruzzoAbruzzoAbruzzo    

ChietiChietiChietiChieti            
1.� SSD CITTÀ DI CHIETI 
2.� ASD RIVER CHIETI 65 
3.� ASD SAMBUCETTO CALCIO 

LancianoLancianoLancianoLanciano        
4.� ASD UNION FOSSACESIA CALCIO 
5.� ASD VAL DI SANGRO 
6.� VIRTUS CASTELFRENTANO* 
7.� SS VIRTUS LANCIANO 1924 

L'AquilaL'AquilaL'AquilaL'Aquila            
8.� ASD L’AQUILA SOCCER SCHOOL  
9.� ASD OLYMPIA CEDAS SULMONA 

PescaraPescaraPescaraPescara            
10.� ASD CANTERA ADRIATICA PESCARA 
11.� ASD CURI PESCARA 
12.� DELFINI BIANCAZZURRI SRL SSD  
13.� ASD GLADIUS PESCARA 
14.� ASD PENNE 1920 

TeramoTeramoTeramoTeramo            
15.� ASD PINETO CALCIO 
16.� APD VALLE DEL VOMANO 

 
Al fine di permettere ulteriori approfondimenti per la determinazione del relativo livello resta in sospeso 
il riconoscimento della seguente Società:  
 

-� ASD FATER ANGELINI ABRUZZO 
 
  

Alto AdigeAlto AdigeAlto AdigeAlto Adige    

BolzanoBolzanoBolzanoBolzano            
1.� ASD OLIMPIA MERANO 
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BasilicataBasilicataBasilicataBasilicata    

MateraMateraMateraMatera            
1.� ASD INVICTA MATERA 

PotenzaPotenzaPotenzaPotenza        
2.� ASD LYKOS* 

 
Al fine di permettere ulteriori approfondimenti per la determinazione del relativo livello resta in sospeso 
il riconoscimento della seguente Società:  
 

-� ASD ASSOPOTENZA 
 

CalabriaCalabriaCalabriaCalabria    

CatanzaroCatanzaroCatanzaroCatanzaro        
1.� ASD AQUILE CATANZARO 
2.� ASD CALCIO LAMEZIA 
3.� ASD COSTA DEL LIONE C5 
4.� FCO DAVOLI ACADEMY 2013 
5.� SSD KENNEDY J.F. 1965 
6.� ASD VRTUS SOVERATO 

CosenzaCosenzaCosenzaCosenza        
7.� ASD E. COSCARELLO CASTROLIBERO 
8.� SCD DIGIESSE DE GIORGIO 
9.� ACD MORRONE 
10.� ASD SOCCER MONTALTO 
11.� POL. REAL COSENZA 
12.� ASD TREBISACCE* 

CCCCrotonerotonerotonerotone    
13.� FC CROTONE 

Reggio CalabriaReggio CalabriaReggio CalabriaReggio Calabria        
14.� ASD SEGATO VIOLA 
15.� URBS REGGINA 1914 SRL 

Vibo ValentiaVibo ValentiaVibo ValentiaVibo Valentia        
16.� US VIBONESE CALCIO SRL 

 

Campania Campania Campania Campania     

AvellinoAvellinoAvellinoAvellino        
1.� FCD LMM MONTEMILETTO 

BeneventoBeneventoBeneventoBenevento        
2.� BENEVENTO CALCIO SRL 
3.� ASD GRIPPO DRS BENEVENTO 
4.� ASD SC VALLE TELESINA  

NapoliNapoliNapoliNapoli            
5.� ASD ACADEMY SORRENTO  
6.� ASD ACERRANA 
7.� ASD  ALMA VERDE 
8.� ASD ARCI UISP SCAMPIA 
9.� POL. D. BOYS MELITO 


