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ATTIVITA’ GIOVANILE 

Stagione Sportiva 2020/2021 

Comunicato Ufficiale n° 47 del 6 Maggio 2021 

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

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Allegati 

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

COMUNICATO UFFICIALE N. 70 pubblicato dal S.G.S inerente " Aggiornamento elenco società autorizzate ad 

organizzare Raduni di selezione ed a sottoporre a prova giovani calciatori"  
 

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 72 pubblicato dal S.G.S inerente " Scuole di calcio Elite - Stagione Sportiva 

2020/2021" 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 74 pubblicato dal S.G.S inerente " Torneo Esordienti Fair Play 2021 - Attività Regionale 

Giovanile di Calcio a Nove Under 13" 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 75 pubblicato dal S.G.S inerente " Torneo Under 13 Fair Play Elite 2021 - Attività 

Nazionale Giovanile di Calcio a Nove Under 13" 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 76 pubblicato dal S.G.S inerente " Torneo Pulcini #Grassroots Challenge 2021 - Attività 

Nazionale Giovanile di Calcio a Sette categoria Pulcini" 

 

 

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPORT E SALUTE PER L'ACCESSO ALLO SPORT DEI GIOVANI TRA I 
5 E I 17 ANNI DI ETA' 
Il Comitato Regionale Calabria comunica a tutte le proprie affiliate che sono pervenuti i contributi messi a disposizione 

da Sport e salute Spa per favorire l'accesso allo Sport dei giovani nella fascia d'età dai 5 ai 17 anni, assegnati dalla 

F.I.G.C. alla lega Nazionale Dilettanti. 

I contributi sono già stati accreditati sui conti federali delle società di appartenenza dei giovani tesserati, nell'importo 

di €6 per ciascun tesserato delle società di puro Settore Giovanile e nell'importo di €5,60 per ogni tesserato delle 

società dilettantistiche. 
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4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

EVENTUALE RIPRESA DELLE SESSIONI DI ALLENAMENTO COLLETTIVO, ATTIVITA' SPORTIVA DI 

SQUADRA, DI BASE ED AGONISTICHE, DEI GIOVANI CALCIATORI 
Si informa che, per come disposto dal Decreto Legge n. 52 - art. 6 comma 3, del 22 aprile 2021, lo svolgimento 

all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, è consentito in zona gialla (è comunque 

interdetto l'utilizzo degli spogliatoi). 

Pertanto le società che intendono partecipare (in caso di riapertura per passaggio in zona gialla) alle attività di cui ai 

Comunicati Ufficiali nn. 74, 75 e 76 (allegati al presente C.U.), dovranno inoltrare apposito modulo di adesione tramite 

e-mail a:  segreteria@crcalabria.it e/o calabria.sgs@figc.it 

 

 

DELEGAZIONI PROVINCIALI L.N.D.: FILO DIRETTO CON LE SOCIETA' 
Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali del C.R. Calabria restano chiuse al pubblico fino al 30 giugno 2021 a causa del 

protrarsi dell'emergenza epidemiologica che ha interrotto l'attività agonistica ufficiale non ritenuta dal C.O.N.I di 

"preminente interesse nazionale", ma tornano a disposizione delle Società per due giorni alla settimana. 

D'ora in avanti, per fornire assistenza a tutti i nostri tesserati nonchè al fine di non compromettere il buon esito della 

stagione sportiva 2021/2022 e l'organizzazione della fase residuale delle attività inerenti i campionati di interesse 

nazionale in corso di svolgimento, sarà comunque possibile contattare (telefono fisso o e-mail) gli uffici delle 

Delegazioni del C.R. Calabria nei giorni di seguito specificati: 

 

MARTEDI' dalle ore 9.00 alle ore 15.00 

GIOVEDI' dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

 

F.I.G.C.  -  L.N.D. 

DELEGAZIONE PROVINCIALE CATANZARO  

Tel. 0961.752333  Fax  0961.759616 

E-mail cplnd.catanzaro@figc.it 

PEC: catanzaro@pec.crcalabria.it 

F.I.G.C.  -  L.N.D. 

DELEGAZIONE PROVINCIALE COSENZA 

Tel. 0984.408445  Fax  0984.408446 

E-mail cplnd.cosenza@figc.it 

PEC: cosenza@pec.crcalabria.it 
 

F.I.G.C.  -  L.N.D. 

DELEGAZIONE PROVINCIALE CROTONE 

Tel. 0962.25856  Fax 0962.21390 

E-mail cplnd.crotone@figc.it 

PEC: crotone@pec.crcalabria.it 

F.I.G.C.  -  L.N.D. 

DELEGAZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA 

Tel. 0965. 813075  Fax  0965.892084 

E-mail cplnd.reggiocalabria@figc.it 

PEC: reggiocalabria@pec.crcalabria.it 
 

F.I.G.C.  -  L.N.D. 

DELEGAZIONE PROVINCIALE VIBO VALENTIA 

Tel. 0963.93411  Fax  0963.991837 

E-mail cplnd.vibovalentia@figc.it 

PEC: vibovalentia@pec.crcalabria.it 

F.I.G.C.  -  L.N.D. 

DELEGAZIONE DISTRETTUALE GIOIA TAURO 

Tel. 0966.581015  Fax  0966.55608 

E-mail delegazione.gioiatauro@figc.it 

PEC: gioiatauro@pec.crcalabria.it 
 

F.I.G.C.  -  L.N.D. 

DELEGAZIONE DISTRETTUALE LOCRI 

Tel. 0964.21051  Fax  0964.232304 

E-mail figclocri@gmail.com 

PEC: locri@pec.crcalabria.it 

F.I.G.C.  -  L.N.D. 

DELEGAZIONE DISTRETTUALE  ROSSANO 

Tel. 0983.514197  Fax  0983.291717 

E-mail cdlnd.rossano@figc.it 

PEC: rossano@pec.crcalabria.it 
 

F.I.G.C.  -  L.N.D. 

DELEGAZIONE ZONALE BELVEDERE MARITTIMO 

Tel. 0985.82630  Fax  0985.82630 

E-mail delegazione.belvedere@figc.it 

 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 6 MAGGIO 2021 
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Stagione Sportiva 2020 – 2021 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE SGS N°70 del 16/04/2021 
 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO ELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATEELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATEELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATEELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATE    AD ORGANIZZARE RADUNI AD ORGANIZZARE RADUNI AD ORGANIZZARE RADUNI AD ORGANIZZARE RADUNI 
DI SELEZIONEDI SELEZIONEDI SELEZIONEDI SELEZIONE    EEEED D D D 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 organizzare raduni di selezione e/o a sottoporre a prova 
i giovani calciatori, e della successiva riapertura dei termini per la richiesta di autorizzazione si 
riporta l’elenco aggiornato 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, nelle limitazioni specificatamente previste. 
  
In considerazione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto di seguito si indicano inoltre 
i principi e le modalità di applicazione del presente Comunicato Ufficiale:.  
 
 
 

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    

� 
1.� RADRADRADRADUNIUNIUNIUNI 

In merito all’organizzazione dei Raduni di Selezione, in considerazione  della diversa tipologia 
di attività svolta dai giovani coinvolti e della loro diversa provenienza, lllleeee    attività di raduno di attività di raduno di attività di raduno di attività di raduno di 
selezione sono sospese fino a differente comunicazione selezione sono sospese fino a differente comunicazione selezione sono sospese fino a differente comunicazione selezione sono sospese fino a differente comunicazione seppure la società risulti seppure la società risulti seppure la società risulti seppure la società risulti 
idonea e preventivamente autorizzata.idonea e preventivamente autorizzata.idonea e preventivamente autorizzata.idonea e preventivamente autorizzata.    
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2.� PROVINIPROVINIPROVINIPROVINI 
In virtù del percorso avviato dalle Società che svolgono attività di interesse nazionale con 
allenamenti di carattere collettivo, ivi compresi i Test Match previsti a livello di attività 
giovanile, in previsione della formazione dei gruppi squadra che saranno coinvolti in attività di 
interesse nazionale per la prossima stagione sportiva, è consentito esclusivamente alle 
società che partecipano attivamente alle attività di interesse nazionale di sottoporre a prova 
giovani calciatori/calciatrici di età compresa tra i 12 e i 16 anni (nati/e dal 2004 al 2008), 
indipendentemente dalla provenienza ed in conformità con i livello di autorizzazione ottenuto. 
 
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 nessun caso possibile inserire giovani sottoposti a prova in gare ufficiali Non sarà in nessun caso possibile inserire giovani sottoposti a prova in gare ufficiali Non sarà in nessun caso possibile inserire giovani sottoposti a prova in gare ufficiali Non sarà in nessun caso possibile inserire giovani sottoposti a prova in gare 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 ssono ssono ssono sottoposti i propri tesserati, atte a limitare la diffusione del contagio e a garantire ottoposti i propri tesserati, atte a limitare la diffusione del contagio e a garantire ottoposti i propri tesserati, atte a limitare la diffusione del contagio e a garantire ottoposti 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.    
 
Allo stato attuale rimane confermato che alle Società non è concessoAllo stato attuale rimane confermato che alle Società non è concessoAllo stato attuale rimane confermato che alle Società non è concessoAllo stato attuale rimane confermato che alle Società non è concesso    sottoporre a sottoporre a sottoporre a sottoporre a 
prova i giovani appartenenti alle categorie prova i giovani appartenenti alle categorie prova i giovani appartenenti alle categorie prova i giovani appartenenti alle categorie di base natidi base natidi base natidi base nati/e/e/e/e    nel 2009 e nel 2010, seppure nel 2009 e nel 2010, seppure nel 2009 e nel 2010, seppure nel 2009 e nel 2010, seppure 
la società risulti preventivamente autorizzata.la società risulti preventivamente autorizzata.la società risulti preventivamente autorizzata.la società risulti preventivamente autorizzata.    
 

    
    

B)B)B)B)� ELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATEELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATEELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATEELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATE    
 
 
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: 
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ALTO ADIGEALTO ADIGEALTO ADIGEALTO ADIGE    

FC SÜDTIROL 
    
CALABRIACALABRIACALABRIACALABRIA    

FC CROTONE CALCIO 
    
    
CAMPANIACAMPANIACAMPANIACAMPANIA    

BENEVENTO CALCIO 
CAVESE 1919 Srl 
SS JUVE STABIA 
SSC NAPOLI SpA 
 
 
EMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNA    

FC BOLOGNA 1909 SPA 
CARPI FC 1909  
FC CESENA SRL 
FC CESENA  
FC FORLÌ Srl 
IMOLESE CALCIO 1919 srl 
PARMA CALCIO 1913 Srl  
PIACENZA CALCIO 1919 SRL 
RAVENNA FC 1913 SpA 
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    

SSD ACCADEMIA FROSINONE SC SRL  
SS LAZIO 
AS ROMA SpA 
SS ROMULEA 
ASD SGS SPES ARTIGLIO 
 
 

LIGURIALIGURIALIGURIALIGURIA    

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

LOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIA    

UC ALBINOLEFFE Srl 
ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SpA  
CALCIO LECCO 1912 Srl 
US CREMONESE SpA 
FC INTERNAZIONALE 1908 SpA 
MANTOVA 1911 SSD 
AC MILAN SpA 
AC MONZA 
AC RENATE 
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  

    
PPPPUGLIAUGLIAUGLIAUGLIA    

US LECCE SpA 
SSD LEVANTE AZZURRO Srl 
SS MONOPOLI 1966 Srl 
ASD RED BOYS 
    

SSSSARDEGNAARDEGNAARDEGNAARDEGNA    

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 
AC CHIEVO VERONA Srl 
AS CITTADELLA Srl 
ASD GIORGIONE CALCIO 2000  
HELLAS VERONA FC 
SSD HELLAS VERONA WOMEN Arl 
FC LEGNAGO SALUS Srl 
ASD LIVENTINA 
AC MESTRE 
PADOVA CALCIO 
AC SAN DONA’ 1922 ASD 
UNION FELTRE SSD 
LR VICENZA VIRTUS SpA 

 

2.� Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in 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: 

    
EMILIA ROMAEMILIA ROMAEMILIA ROMAEMILIA ROMAGNAGNAGNAGNA    

ASD ANZOLAVINO CALCIO  

LAZIOLAZIOLAZIOLAZIO    

ASD CASSINO CALCIO 1924 

 
LOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIA    

COMO 1907 Srl 

 
 

3.� 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 
 
CALABRIACALABRIACALABRIACALABRIA    

US CATANZARO 1929 Srl 
    

LAZIOLAZIOLAZIOLAZIO    

ASD REAL MONTEROTONDO SCALO 
 
 

LOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIA    

FCD ENOTRIA 1908 ASD��
SSD ARL VARESINA SPORT CV 
 
MARCHEMARCHEMARCHEMARCHE    

AFC FERMO 
    

PUPUPUPUGLIAGLIAGLIAGLIA    

ASD PRO CALCIO BARI 
ASD WONDERFUL BARI 
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4.� 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 
ASD REAL CASAREA 
US SALERNITANA 1919 SRL�
    

EMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNA    

AC REGGIANA 1919 Srl  
    

LAZIOLAZIOLAZIOLAZIO    

AS VITERBESE 1908 Srl 
    

PUGLIAPUGLIAPUGLIAPUGLIA    

ESPERIA MONOPOLI SSD 
GIOVANI CRYOS SSDARL 
ASD INTESA SPORT CLUB BARI 
    

VENETOVENETOVENETOVENETO    

ASD ARZIGNANO VALCHIAMPO 
SSD AC VEDELAGO ARL 

 
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. 2020202011119/20209/20209/20209/2020, 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 
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5.� 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 
SSD POLISPORTIVA DE ROSSI 
ASD PRO CALCIO CECCHINA  
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 16  APRILE 2021 
 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia            Vito Tisci 
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COMUNICATO UFFICIALE N°72 del 20/04/2021 
 

 
 

SCUOLE DI CALCIO “ELITE” STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 
 
A seguito di quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°48 del Settore Giovanile e Scolastico 
e delle Fasi di Controllo sino ad ora compiute per la verifica dei requisiti necessari al 
riconoscimento delle “Scuole di Calcio Élite” per la stagione sportiva 2020/2021, in allegato al 
presente comunicato si pubblicano le risultanze degli approfondimenti così come previsto dal 
Comunicato Ufficiale n°65.  
 
In particolare in allegato sono pubblicati i seguenti elenchi: 
 

- Elenco aggiornamento delle Società riconosciute come “Scuole di Calcio Élite” per la 
stagione sportiva 2020/2021 
 

- Elenco delle Società a cui viene revocato il Riconoscimento di Scuola Calcio Élite per la 
stagione sportiva 2020/2021, che non potranno presentare richiesta di riconoscimento 
come Scuola Calcio Élite per le prossime due stagioni sportive; 
 

- Elenco delle Società che, in considerazione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria 
COVID-19, non hanno potuto adempiere ai criteri necessari per ottenere il 
riconoscimento come Scuola Calcio Élite e a cui viene sospeso il riconoscimento per la 
corrente stagione sportiva ma che, in via straordinaria, potranno ripresentare la richiesta 
di riconoscimento sin dalla prossima stagione sportiva senza attendere il periodo di 
inibizione previsto dalle norme attuali. (rif. CU n°48 del 27/11/2020). 

 
 
UTILIZZO DEL LOGO “SCUOLA CALCIO ELITE”  
 
La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l’attività delle Società che 
ottengono il riconoscimento e promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che 
educativo, concede l’utilizzo del marchio “Scuola Calcio Élite” alle Società aventi diritto, ovvero 
riconosciute ufficialmente. Le Società alle quali viene revocato il riconoscimento non avranno 
più diritto ad utilizzare il suddetto marchio.  



 
Si allega il manuale per il corretto utilizzo dei loghi, a cui le società sono tenute ad attenersi 
rigorosamente coerentemente con l’adempimento ai requisiti richiesti per il riconoscimento.  
Le Scuole Calcio sono tenute a rispettare le regole di applicazione del logo per non 
comprometterne la leggibilità e potranno applicarlo solo sui supporti di comunicazione riportati 
nel manuale.  
Il marchio “Scuola Calcio Élite” non deve mai essere associato ad altri loghi, fatta eccezione per 
il logo della società.  
 
 
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 della FIGC rappresentate dal Coordinatore 
Federale Regionale SGS, dal Delegato Regionale Attività di Base SGS e dal Tutor di riferimento 
tra cui i Responsabili Tecnici delle Aree di Sviluppo Territoriale, sono a disposizione per 
supportare il processo e per fornire tutti i chiarimenti necessari. 
 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2021 
 
 
 
 
              IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE  
                 Vito Di Gioia                                                      Vito Tisci 
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ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N°72 del 20/04/2021 
 

    
A)A)A)A)� Elenco ScuoleElenco ScuoleElenco ScuoleElenco Scuole    di Cdi Cdi Cdi Calcio alcio alcio alcio Élite Élite Élite Élite stagione sportiva 2020/2021stagione sportiva 2020/2021stagione sportiva 2020/2021stagione sportiva 2020/2021    

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 SAMBUCETO 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 

 

Alto AdigeAlto AdigeAlto AdigeAlto Adige    

BolzanoBolzanoBolzanoBolzano            
1.� ASD OLIMPIA MERANO 

 

BasilicataBasilicataBasilicataBasilicata    

MateraMateraMateraMatera            
1.� ASD INVICTA MATERA 

PotenzaPotenzaPotenzaPotenza        
2.� ASD LYKOS* 
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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 VIRTUS 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 
10.� ASD CANTERA NAPOLI* 
11.� SSD ARL CARAVAGGIO SVAEF 
12.� CENTRO ESTER SSD ARL 
13.� SSD EUROPA SRL 
14.� ASD GIANCARLO VINDICE CALCIO* 
15.� ASD MADONNELLE* 
16.� ASD MICRI 
17.� POL. D. MONTERUSCELLO SSD ARL 
18.� ASD OASI GIUGLIANO 
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TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY 2021 
ATTIVITÀ REGIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE 

UNDER 13 
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REGOLAMENTO GENERALE 

Al fine di riavviare con gradualità l’attività giovanile delle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico 
della FIGC organizza un’attività a carattere regionale riservata alla Categoria UNDER 13 aperta a tutte le 
Società  

L’attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile e del programma di 
sviluppo previsto nell’ambito dell’attività della categoria Esordienti. 
Resta inteso che nel corso di svolgimento dell’attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti 
non consoni all’attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle 
norme che regolano l’attività giovanile e di base. 

Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate in considerazione dell’emergenza sanitaria e 
tenendo conto che l’opportunità di avvio dell’attività viene proposto in prossimità del termine della 
stagione sportiva ordinaria, l’attività verrà suddivisa nei seguenti periodi di attività: 

- Dal 03 Maggio al 7 Giugno: Grassroots Challenge 2021 
- Dal 22 Maggio al 30 Giugno: prima fase Torneo ESORDIENTI Fair Play 2021 
- Dal 12 Settembre al 3 Ottobre: seconda fase del Torneo ESORDIENTI Fair Play 2021 
- Dal 10 Ottobre al 31 Ottobre: terza fase del Torneo ESORDIENTI Fair Play 2021 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

Le società aventi diritto a partecipare al Torneo ESORDIENTI FAIR PLAY 2021 potranno iscrivere la propria 
squadra entro e non oltre il 17 Maggio 2021.  

Le Iscrizioni al Torneo verranno raccolte direttamente dai Coordinatori Federali Regionali SGS 
Utilizzando il Modulo allegato al presente regolamento 

Categoria di Partecipazione 
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01.01.2008, 
secondo quanto di seguito specificato: 

- Società PROFESSIONISTICHE:  Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2009 
(le Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età, potranno 
partecipare con giovani calciatori nati nel 2008 o con squadre di età mista 2008-2009) 

- Società DILETTANTISTICHE o di PURO SETTORE GIOVANILE: Squadra composta da giovani 
calciatori nati dal 01/01/2008 al 31/12/2009, con possibilità di utilizzare un numero massimo 
di 3 giocatori nati nel 2010 

All’attività possono partecipare anche giovani calciatrici nate nell’anno 2007, purché in regola con la 
prevista deroga rilasciata dal Settore Giovanile e Scolastico, sia con società Professionistiche che con 
Scuole Calcio Élite. 

Possono partecipare al Torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati FIGC con la 
propria società nella rispettiva stagione sportiva.  
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Non sono consentiti prestiti 

Modalità di partecipazione 

Ciascuna società può iscrivere una o più squadre. 

Le gare vengono disputate tenendo conto delle Linee Guida vigenti a livello nazionale (o, se più 
restrittive, a livello regionale/locale) per lo svolgimento dell’attività sportiva di contatto di squadra  

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, nel rispetto delle normative anti contagio 
stabilite dai dpcm e dalle ordinanze regionali, per la stagione 2020/2021 con l’intento di limitare il più 
possibile gli spostamenti ed eventuali raggruppamenti di più squadre, l’attività si svolgerà con le seguenti 
modalità:  

• Prima fase preliminare Provinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata

• Seconda fase interprovinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata.

• Terza fase regionale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata

• Tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula a gironi all’italiana suddividendo le società in
gruppi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata.
Eventualmente, andata e ritorno nel caso in cui i tempi e il numero di squadre ne consenta lo
svolgimento.

• I Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla
fase interprovinciale e regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento

• Le fasi Provinciali e si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà sufficiente per
garantirne lo svolgimento,

Identificazione dei calciatori 
I Tecnici, i Dirigenti o gli eventuali Arbitri, che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla gara dovranno 
controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara, 
come previsto dall’Art. 71 delle N.O.I.F. “identificazione dei calciatori. 

Giustizia sportiva 
La Giustizia sportiva sarà amministrata durante le fasi provinciali, interprovinciali e regionali dal Giudice 
Sportivo Territoriale e, nel caso di svolgimento delle fasi interregionali e Nazionale dal Giudice Sportivo 
Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.  

• Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la
squalifica per recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei
gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica
per recidività in ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente, secondo
quanto previsto dall’art. 9 punto 5 del CGS.

• Le ammonizioni comminate nell’ eventuale fase interregionale che non comportino squalifica
verranno azzerate nella fase Nazionale

La violazione di quanto previsto dall’art. 4 “Sostituzione dei calciatori”, determinerà l’applicazione della 
punizione sportiva della perdita della gara.  
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Arbitraggio delle Gare 
Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione 
dalle Società partecipanti o dall’organizzazione del Torneo.  

In ogni caso i referti gara con allegate le distinte dei giocatori devono essere trasmesse al Comitato 
Organizzatore di competenza, entro le 24 ore successive alla gara 

Indicazioni Protocollo  
Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri 
L’ingresso in campo dovrà essere previsto in momenti separati per evitare contemporanea occupazione 
del tunnel o dei corridoi. 
Nessun accompagnamento da parte di bambini, nessuna mascotte, nessuna foto di squadra 
Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone, Nessuna stretta di mano 
Apposita modalità di schieramento congiunto delle Squadre che consenta il distanziamento di almeno 1 
metro l’uno dall’altro 

Area Tecnica/Bordo Campo 
Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile "pulito" (eccezioni: rappresentanti Procura Federale e/o 
FIGC, paramedici posizionati esternamente alle panchine). 
Rimodulazione - ove possibile - delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti 
(mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l’altro) o disponendo gli occupanti su due file, 
mantenendo le distanze di sicurezza. 

Intervallo 
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi, analogamente al pre-gara. 
Fine Gara e Uscita dal Campo 
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi. 
Ripartenza Squadra e Arbitri 
Separare lo spazio temporale delle attività di uscita dallo Stadio/Impianto Sportivo con percorsi dedicati. 

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO 

Art. 1 – Il campo di gioco 
Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori: 
Lunghezza:  misure minime 60 mt.     misure massime   70 mt. 
Larghezza:  misure minime  40 mt.     misure massime 50 mt. 

La dimensione dell’Area di Rigore è delle seguenti valori: 
Lunghezza:  13 mt. 
Larghezza:  30 mt. 

A seconda delle necessità, il campo di gioco potrà essere tracciato anche utilizzando i seguenti riferimenti 
sul campo di calcio a 11 regolamentare: 
a) Orientando il campo da un limite dell’area rigore al limite dell’area di rigore della metà campo

opposta; 
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b) Orientando il campo trasversalmente al campo da calcio regolamentare, da una linea laterale del
campo alla linea laterale del lato opposto. In tal caso è possibile utilizzare una sola metà del campo
a 11.

Le dimensioni delle porte saranno comprese tra i seguenti valori:  5-6 x 1,80-2 metri. 

Art. 2 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”. 

Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare 
In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in gironi da 3/4 squadre ciascuno che si 
incontreranno tra loro con gare di sola andata o dove possibile con gare di andata e ritorno.  
Le squadre si confronteranno in Gare 9 vs 9  

Le gare si svolgeranno in 3 tempi della durata di 20 minuti ciascuno 

Nelle gare sarà applicato il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell’area di rigore. 

La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ verrà applicata integralmente, come previsto nel 
Regolamento del Giuoco del Calcio, per cui il portiere, ad esempio, non può raccogliere la palla con le mani 
a seguito di un passaggio effettuato con i piedi da un compagno di squadra.  

La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all’interno dell’area di rigore. 

È concesso il rinvio del portiere. 

Art. 4 – Sostituzione dei giocatori 
Tutti i calciatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo 
tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno 
più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre 
durante il gioco sarà possibile sostituire coloro che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel 
terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni liberamente, purché a gioco fermo.  

Art. 5 – Punteggi e classifiche  
In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i 
parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse. 

La “GRADUATORIA DI MERITO/CLASSIFICA” finale sarà data dalla somma dei punteggi C e D. 

Le squadre prime classificate nella graduatoria di merito accederanno alla fase successiva, secondo 
quanto determinato dal regolamento specifico indicato dal competente Ufficio del Coordinatore Federale 
Regionale SGS. 

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA”

Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: quindi ogni tempo non costituisce 
gara a sé, ma “mini-gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella 
esemplificativa riportata qui di seguito: 
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Combinazione risultati 
Punteggio 

GARA 
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale 3-3 
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre: 3-2 
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre: 3-1 
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi: 3-0 
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi: 2-2 
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi: 2-1 

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GRASSROOTS CHALLENGE”

La gara di Abilità Tecnica, come solitamente prevista nell’ambito della categoria Esordienti, in questo 
Torneo viene sostituita dal “Grassroots Challenge”, la competizione che si realizza a distanza, all’interno 
delle proprie società, per favorire la ripresa graduale dell’attività e valorizzare l’attività realizzata in forma 
individuale in questo periodo. 
Pertanto alle squadre partecipanti al “GRASSROOTS CHALLENGE” vengono attribuiti 5 punti per la 
partecipazione completa al Grassroots Challenge sulla piattaforma dedicata, dove sarà possibile iscriversi 
ed ottenere i punteggi fino al 7 Giugno 2021. 
In occasione delle singole gare il solo punteggio tecnico della sfida “Grassroots Challenge” sarà quello 
registrato nella piattaforma. Al punteggio tecnico migliore verrà attribuito 1 punto da aggiungere al risultato 
dell’incontro (vedi punto successivo) 

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”

Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del 
“Grassroots Challenge”, determinando il RISULTATO FINALE, a seguito del quale, in ogni incontro vengono 
assegnati i seguenti punti: 
3 punti in caso di vittoria 
1 punto in caso di parità 
0 punti in caso di sconfitta 

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone con lo stesso numero di punti, verranno considerati 
i criteri in ordine elencati: 

1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco)
2. Punteggio Tecnico della sfida “Grassroots Challenge”
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS”
4. Miglior Punteggio complessivo ottenuto nel “Grassroots Challenge”
5. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY”
6. Sorteggio

La graduatoria Fair Play verrà considerata utile per determinare la classifica finale solo dopo la verifica dei 
punti 1, 2, 3 e 4 dei criteri sopra citati. 
Nel caso in cui il punteggio FAIR PLAY sia ancora in parità, per la determinazione della migliore classificata, 
si procederà come previsto al punto 6  

D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS”
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Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati 
della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l’accesso alle successive 
fasi previste. 

PUNTEGGIO “BONUS” PUNTI 

Squadra Esordienti con almeno 18 giocatori in distinta gara 2 per ciascuna gara 

Squadra Esordienti con almeno 16 giocatori in distinta gara 1 per ciascuna gara 

Partecipazione alla gara di almeno 3 bambine (farà fede il referto 
arbitrale sottoscritto dai dirigenti delle società coinvolte in ciascun 
incontro, utilizzate secondo quanto previsto dal regolamento) 

1 per ciascuna gara 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, 
al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2020 e a sue successive Circolari 
esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base. 

Pubblicato a Roma il 03/05/2021 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia    Vito Tisci 

Allegato: 
Modulo di Iscrizione 
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REGOLAMENTO FAIR PLAY 
 

CONDIZIONI GENERALI 

1) Promotore dei valori che contraddistinguono l’evento, la gara verrà valutata anche in merito alla 
condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri. 

2) L’obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff 
organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli 
buoni.  

3) Al fischio finale di ciascuna partita l’arbitro compilerà il form di valutazione della gara. 

4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti 
delle squadre con un ulteriore punto, o, in caso di comportamenti significativamente negativi, 
proporre l’esclusione dall’attività 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

A. Da parte degli arbitri  
La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata tenendo conto di: 

- Comportamenti di Fair Play premiati dall’Arbitro con il Cartellino Verde (“Green Card”) 
- Atteggiamenti sanzionati dall’arbitro 
- Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro) 
- Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara 

1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro (es. non finalizzare una 
sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.): 

(a) Green Card:  +1 punto per ciascun cartellino verde  
(con motivazione da riportare chiaramente nel referto dell’arbitro) 

2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell’arbitro): 
(a) Ammonizioni:  -1 punto per ciascun cartellino giallo 
(b) Espulsioni:   -5 punti per ciascun cartellino rosso 

3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro): 
(a) Continuo vociare o urlare:     -5 punti 
(b) Proteste nei confronti dell’arbitro:    -5 punti 
(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani 

della squadra avversaria):     -5 punti 
(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici):   -5 punti 
(e) Lasciare l’area tecnica sporca:    -5 punti 
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4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro prima, durante e dopo la 
gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo, 
organizzazione/partecipazione a “terzo tempo Fair Play”.): 

(a) +1 punto complessivo per l’atteggiamento positivo riscontrato 
 
VALUTAZIONE FINALE 
 
1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e 

Comitato Organizzatore, nel corso della gara  
 

2) In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, nell’ordine, i 
seguenti: 
a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato 

Organizzatore) 
b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o dal 

Comitato Organizzatore) 
c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di “Green Card” 
 

3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria finale, 
secondo quanto stabilito dall’Art. 5 “Punteggi e Classifiche” del regolamento generale. 

 
4) Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva l’opportunità di invitare alla fase finale nazionale una o più 

società che si sono particolarmente distinte nell’ambito del Fair Play. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modulo Iscrizione 
Torneo Esordienti Fair Play 

(Da inoltrare al Coordinatore FIGC SGS)  

La Società_______________________________________________________________________________________ 

Via_______________________________________________________________________________________n°_____ 

Città_____________________________________________________Prov.______________cap___________________ 

Tel_________________________Fax_____________________mail__________________________________________ 

Chiede L’Iscrizione al Torneo Esordienti Fair Play 2021 

Campo di Giuoco____________________________________________________________________________________ 

Sito in via_________________________________________________________________________________n°_______ 

Città_______________________________________________________________Provincia_______________________ 

Superficie_______________________ Preferenza orario di gara ore_______ Preferenza Giorno di Gara________________

Dirigente responsabile Sig.______________________________Tel.____________mail____________________________ 

 IL PRESIDENTEDELLA SOCIETÀ 
 

  ___________________________________ 

Timbro 
Società 

Selezione



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
00198 ROMA – VIA PO, 36 

Stagione Sportiva 2020 – 2021 

COMUNICATO UFFICIALE N° 75 SGS del 03/05/2021 

TORNEO U13 FAIR PLAY ELITE 2021 
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE 

UNDER 13 
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REGOLAMENTO GENERALE 

Al fine di riavviare con gradualità l’attività giovanile delle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico 
della FIGC organizza un’attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria UNDER 13 delle Società 
professionistiche di Serie A, di Serie B, di Serie C e delle Scuole di Calcio Élite riconosciute nella corrente 
stagione sportiva 2020/2021.  

In questa stagione sportiva in considerazione delle nuove progettualità SGS inserite nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Territoriale che persegue anche l’obiettivo di strutturare un percorso di 
formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio, viene estesa la possibilità di 
partecipazione alle Società inserite nel Progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST) anche se non 
riconosciute come Scuole Calcio “Elite”. 

L’attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile e del 
programma di sviluppo previsto per le Scuole di Calcio Élite, nell’ambito dell’attività della categoria 
Esordienti FAIR PLAY. 
Resta inteso che nel corso di svolgimento dell’attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti 
non consoni all’attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle 
norme che regolano l’attività giovanile e di base. 
A tal proposito si precisa che eventuali inadempienze (es. mancato rispetto delle norme delle sostituzioni, 
mancata partecipazione alle gare di un numero sufficiente di tesserati, ecc.), possono determinare la 
revoca del riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite, e quindi l’esclusione dall’attività Esordienti Fair Play 
Élite. 
Scopo dell’attività è di coinvolgere le società in un programma di confronto esclusivo per le Scuole di 
Calcio Élite e Professionistiche del territorio, per cui le graduatorie che verranno stilate saranno utilizzate 
esclusivamente per determinare le società che saranno coinvolte nelle fasi successive previste a livello 
regionale, interregionale e nazionale, ma non hanno lo scopo di stilare graduatorie di merito tecnico e/o 
meritocratico. 

Si precisa inoltre che tutte le società non coinvolte nelle fasi regionali, interregionale e nazionale 
potranno continuare a seguire il programma di attività previste, partecipando ai raggruppamenti 
“Esordienti Fair Play Elite” organizzati in contemporanea nel territorio. 

Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate in considerazione dell’emergenza sanitaria e 
tenendo conto che l’opportunità di avvio dell’attività viene proposto in prossimità del termine della 
stagione sportiva ordinaria, l’attività verrà suddivisa nei seguenti periodi di attività: 

- Dal 03 Maggio al 7 Giugno: Grassroots Challenge 2021 
- Dal 22 Maggio al 30 Giugno: prima fase Torneo U13 Fair Play Elite 2021 
- Dal 12 Settembre al 3 Ottobre: seconda fase del Torneo U13 Fair Play Elite 2021 
- Dal 10 Ottobre al 31 Ottobre: terza fase del Torneo U13 Fair Play Elite 2021 
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PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

Le società aventi diritto a partecipare al Torneo U13 Fair Play Elite 2021 potranno iscrivere la 
propria squadra entro e non oltre il 17 Maggio 2021.  
L’iscrizione potrà essere effettuata, a partire dal 03 Maggio 2021, solo ed esclusivamente on-line 
tramite il seguente link https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-elite/iscrizione/ 
Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata 

Categoria di Partecipazione 
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01.01.2008, 
secondo quanto di seguito specificato: 

- Società PROFESSIONISTICHE:  Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2009 
(le Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età, potranno 
partecipare con giovani calciatori nati nel 2008 o con squadre di età mista 2008-2009) 

- Società DILETTANTISTICHE o di PURO SETTORE GIOVANILE: Squadra composta da giovani 
calciatori nati dal 01/01/2008 al 31/12/2009, con possibilità di utilizzare un numero massimo 
di 3 giocatori nati nel 2010 

All’attività possono partecipare anche giovani calciatrici nate nell’anno 2007, purché in regola con la 
prevista deroga rilasciata dal Settore Giovanile e Scolastico, sia con società Professionistiche che con 
Scuole Calcio Élite. 

Possono partecipare al Torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati FIGC con la 
propria società nella rispettiva stagione sportiva.  

non sono consentiti prestiti 

Modalità di partecipazione 

Ciascuna società può iscrivere una sola squadra. 

Le gare vengono disputate tenendo conto delle Linee Guida vigenti a livello nazionale (o, se più 
restrittive, a livello regionale/locale) per lo svolgimento dell’attività sportiva di contatto di squadra  

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, nel rispetto delle normative anti contagio 
stabilite dai dpcm e dalle ordinanze regionali, per la stagione 2020/2021 con l’intento di limitare il più 
possibile gli spostamenti ed eventuali raggruppamenti di più squadre, l’attività si svolgerà con le seguenti 
modalità:  

• Prima fase preliminare Provinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata

• Seconda fase interprovinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata.

• Terza fase regionale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata

• Tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula a gironi all’italiana suddividendo le società in
gruppi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata.
Eventualmente, andata e ritorno nel caso in cui i tempi e il numero di squadre ne consenta lo
svolgimento.
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• I Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla
fase interprovinciale e regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento

• Le fasi Provinciali e si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà sufficiente per
garantirne lo svolgimento,

• Lo svolgimento di eventuali fasi interregionali e finale Nazionale sarà oggetto di apposito
comunicato Ufficiale

Identificazione dei calciatori 
I Tecnici, i Dirigenti o gli eventuali Arbitri, che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla gara dovranno 
controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara, 
come previsto dall’Art. 71 delle N.O.I.F. “identificazione dei calciatori. 

Giustizia sportiva 
La Giustizia sportiva sarà amministrata durante le fasi provinciali, interprovinciali e regionali dal Giudice 
Sportivo Territoriale e, nel caso di svolgimento delle fasi interregionali e Nazionale dal Giudice Sportivo 
Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.  

• Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la
squalifica per recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei
gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica
per recidività in ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente, secondo
quanto previsto dall’art. 9 punto 5 del CGS.

• Le ammonizioni comminate nell’ eventuale fase interregionale che non comportino squalifica
verranno azzerate nella fase Nazionale

La violazione di quanto previsto dall’art. 4 “Sostituzione dei calciatori”, determinerà l’applicazione della 
punizione sportiva della perdita della gara.  

Arbitraggio delle Gare 
Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione 
dalle Società partecipanti o dall’organizzazione del Torneo.  

In ogni caso i referti gara con allegate le distinte dei giocatori devono essere trasmesse al Comitato 
Organizzatore di competenza, entro le 24 ore successive alla gara 

Indicazioni Protocollo  
Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri 
L’ingresso in campo dovrà essere previsto in momenti separati per evitare contemporanea occupazione 
del tunnel o dei corridoi. 
Nessun accompagnamento da parte di bambini, nessuna mascotte, nessuna foto di squadra 
Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone, Nessuna stretta di mano 
Apposita modalità di schieramento congiunto delle Squadre che consenta il distanziamento di almeno 1 
metro l’uno dall’altro 

Area Tecnica/Bordo Campo 
Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile "pulito" (eccezioni: rappresentanti Procura Federale e/o 
FIGC, paramedici posizionati esternamente alle panchine). 
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Rimodulazione - ove possibile - delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti 
(mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l’altro) o disponendo gli occupanti su due file, 
mantenendo le distanze di sicurezza. 

Intervallo 
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi, analogamente al pre-gara. 
Fine Gara e Uscita dal Campo 
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi. 
Ripartenza Squadra e Arbitri 
Separare lo spazio temporale delle attività di uscita dallo Stadio/Impianto Sportivo con percorsi dedicati. 

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO 

Art. 1 – Il campo di gioco 
Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori: 
Lunghezza:  misure minime 60 mt.     misure massime   70 mt. 
Larghezza:  misure minime  40 mt.     misure massime 50 mt. 

La dimensione dell’Area di Rigore è delle seguenti valori: 
Lunghezza:  13 mt. 
Larghezza:  30 mt. 

A seconda delle necessità, il campo di gioco potrà essere tracciato anche utilizzando i seguenti riferimenti 
sul campo di calcio a 11 regolamentare: 
a) Orientando il campo da un limite dell’area rigore al limite dell’area di rigore della metà campo

opposta; 
b) Orientando il campo trasversalmente al campo da calcio regolamentare, da una linea laterale del

campo alla linea laterale del lato opposto. In tal caso è possibile utilizzare una sola metà del campo 
a 11. 

Le dimensioni delle porte saranno comprese tra i seguenti valori:  5-6 x 1,80-2 metri. 

Art. 2 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”. 

Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare 
In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in gironi da 3/4 squadre ciascuno che si 
incontreranno tra loro con gare di sola andata o dove possibile con gare di andata e ritorno.  
Le squadre si confronteranno in Gare 9 vs 9  

Le gare si svolgeranno in 3 tempi della durata di 20 minuti ciascuno 

Nelle gare sarà applicato il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell’area di rigore. 

La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ verrà applicata integralmente, come previsto nel 
Regolamento del Giuoco del Calcio, per cui il portiere, ad esempio, non può raccogliere la palla con le mani 
a seguito di un passaggio effettuato con i piedi da un compagno di squadra.  

La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all’interno dell’area di rigore. 
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È concesso il rinvio del portiere. 

Art. 4 – Sostituzione dei giocatori 
Tutti i calciatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo 
tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno 
più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre 
durante il gioco sarà possibile sostituire coloro che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel 
terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni liberamente, purché a gioco fermo.  

Art. 5 – Punteggi e classifiche  
In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i 
parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse. 

La “GRADUATORIA DI MERITO/CLASSIFICA” finale sarà data dalla somma dei punteggi C e D. 

Le squadre prime classificate nella graduatoria di merito accederanno alla fase successiva, secondo 
quanto determinato dal regolamento specifico indicato dal competente Ufficio del Coordinatore Federale 
Regionale SGS. 

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA”

Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: quindi ogni tempo non costituisce 
gara a sé, ma “mini-gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella 
esemplificativa riportata qui di seguito: 

Combinazione risultati 
Punteggio 

GARA 
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale 3-3 
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre: 3-2 
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre: 3-1 
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi: 3-0 
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi: 2-2 
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi: 2-1 

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GRASSROOTS CHALLENGE”

La gara di Abilità Tecnica, come solitamente prevista nell’ambito della categoria Esordienti, in questo 
Torneo viene sostituita dal “Grassroots Challenge”, la competizione che si realizza a distanza, all’interno 
delle proprie società, per favorire la ripresa graduale dell’attività e valorizzare l’attività realizzata in forma 
individuale in questo periodo. 
Pertanto alle squadre partecipanti al “GRASSROOTS CHALLENGE” vengono attribuiti 5 punti per la 
partecipazione completa al Grassroots Challenge sulla piattaforma dedicata, dove sarà possibile iscriversi 
ed ottenere i punteggi fino al 7 Giugno 2021. 
In occasione delle singole gare il solo punteggio tecnico della sfida “Grassroots Challenge” sarà quello 
registrato nella piattaforma. Al punteggio tecnico migliore verrà attribuito 1 punto da aggiungere al risultato 
dell’incontro (vedi punto successivo) 
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C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”

Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del 
“Grassroots Challenge”, determinando il RISULTATO FINALE, a seguito del quale, in ogni incontro vengono 
assegnati i seguenti punti: 
3 punti in caso di vittoria 
1 punto in caso di parità 
0 punti in caso di sconfitta 

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone con lo stesso numero di punti, verranno considerati 
i criteri in ordine elencati: 

1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco)
2. Punteggio Tecnico della sfida “Grassroots Challenge”
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS”
4. Miglior Punteggio complessivo ottenuto nel “Grassroots Challenge”
5. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY”
6. Sorteggio

La graduatoria Fair Play verrà considerata utile per determinare la classifica finale solo dopo la verifica dei 
punti 1, 2, 3 e 4 dei criteri sopra citati. 
Nel caso in cui il punteggio FAIR PLAY sia ancora in parità, per la determinazione della migliore classificata, 
si procederà come previsto al punto 6  

D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS”

Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati 
della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l’accesso alle successive 
fasi previste. 

PUNTEGGIO “BONUS” PUNTI 

Squadra Esordienti con almeno 18 giocatori in distinta gara 2 per ciascuna gara 

Squadra Esordienti con almeno 16 giocatori in distinta gara 1 per ciascuna gara 

Partecipazione alla gara di almeno 3 bambine (farà fede il referto 
arbitrale sottoscritto dai dirigenti delle società coinvolte in ciascun 
incontro, utilizzate secondo quanto previsto dal regolamento) 

1 per ciascuna gara 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, 
al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2020 e a sue successive Circolari 
esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base. 

Pubblicato a Roma il 03/05/2021 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia    Vito Tisci 
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REGOLAMENTO FAIR PLAY 

CONDIZIONI GENERALI 

1) Promotore dei valori che contraddistinguono l’evento, la gara verrà valutata anche in merito alla
condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri.

2) L’obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff
organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli
buoni.

3) Al fischio finale di ciascuna partita l’arbitro compilerà il form di valutazione della gara.

4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti
delle squadre con un ulteriore punto, o, in caso di comportamenti significativamente negativi,
proporre l’esclusione dall’attività

CRITERI DI VALUTAZIONE 

A. Da parte degli arbitri 
La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata tenendo conto di: 

- Comportamenti di Fair Play premiati dall’Arbitro con il Cartellino Verde (“Green Card”) 
- Atteggiamenti sanzionati dall’arbitro 
- Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro) 
- Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara 

1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro (es. non finalizzare una
sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.):

(a) Green Card:  +1 punto per ciascun cartellino verde 
(con motivazione da riportare chiaramente nel referto dell’arbitro) 

2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell’arbitro):
(a) Ammonizioni: -1 punto per ciascun cartellino giallo 
(b) Espulsioni:   -5 punti per ciascun cartellino rosso 

3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro):
(a) Continuo vociare o urlare: -5 punti 
(b) Proteste nei confronti dell’arbitro: -5 punti 
(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani 

della squadra avversaria): -5 punti 
(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici): -5 punti 
(e) Lasciare l’area tecnica sporca:  -5 punti 
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4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro prima, durante e dopo la
gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo,
organizzazione/partecipazione a “terzo tempo Fair Play”.):

(a) +1 punto complessivo per l’atteggiamento positivo riscontrato 

VALUTAZIONE FINALE 

1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e
Comitato Organizzatore, nel corso della gara

2) In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, nell’ordine, i
seguenti:
a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato

Organizzatore)
b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o dal

Comitato Organizzatore)
c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di “Green Card”

3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria finale,
secondo quanto stabilito dall’Art. 5 “Punteggi e Classifiche” del regolamento generale.

4) Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva l’opportunità di invitare alla fase finale nazionale una o più
società che si sono particolarmente distinte nell’ambito del Fair Play.



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
00198 ROMA – VIA PO, 36 

Stagione Sportiva 2020 – 2021 

COMUNICATO UFFICIALE N° 76 SGS del 03/05/2021 

TORNEO PULCINI #GRASSROOTS CHALLENGE 2021 
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A SETTE 

CATEGORIA PULCINI 
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REGOLAMENTO GENERALE

Al fine di riavviare con gradualità l’attività giovanile delle categorie di base, il Settore Giovanile e 
Scolastico della FIGC organizza un’attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria PULCINI 
delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B, di Serie C e delle Società riconosciute come 
“Scuole di Calcio Élite” e come “Scuole di Calcio” nella corrente stagione sportiva 2020/2021, ed 
alle Società inserite nel Progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST).  

In questa stagione sportiva in considerazione delle nuove progettualità SGS inserite nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Territoriale che persegue anche l’obiettivo di strutturare un percorso di 
formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio, viene estesa la possibilità di 
partecipazione anche a tutte le Società del territorio anche se non riconosciute come “Scuole 
di Calcio”. 

L’attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile e del programma 
di sviluppo previsto nell’ambito dell’attività della categoria Pulcini.

Resta inteso che nel corso di svolgimento dell’attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti 
non consoni all’attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle 
norme che regolano l’attività giovanile e di base. 

Le graduatorie che verranno stilate saranno utilizzate esclusivamente per determinare le società 
che saranno coinvolte nelle fasi successive previste a livello regionale, ma non hanno lo scopo di 
stilare graduatorie di merito tecnico e/o meritocratico. 

Si precisa inoltre che tutte le società non coinvolte nelle fasi successive (interprovinciale o regionale) 
potranno continuare a seguire il programma di attività previste, partecipando ai successivi gironi 
organizzati in contemporanea nel territorio. 

Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate in considerazione dell’emergenza sanitaria e 
tenendo conto che l’opportunità di avvio dell’attività viene proposto in prossimità del termine della 
stagione sportiva ordinaria, l’attività verrà suddivisa nei seguenti periodi di attività: 

- Dal 03 Maggio al 7 Giugno: Grassroots Challenge 2021 
- Dal 22 Maggio al 30 Giugno: prima fase Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge 2021 
- Dal 12 Settembre al 3 Ottobre: seconda fase del Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge 2021 
- Dal 10 Ottobre al 31 Ottobre: terza fase del Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge 2021 

Categoria di Partecipazione 
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Pulcini nati dal 01.01.2010, secondo quanto di 
seguito specificato: 
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- Società PROFESSIONISTICHE:  Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2011 
(le Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età, potranno 
partecipare con giovani calciatori nati nel 2010 o con squadre di età mista 2010-2011) 

- Società DILETTANTISTICHE o di PURO SETTORE GIOVANILE: Squadra composta da giovani 
calciatori nati dal 01/01/2010 al 31/12/2011, con possibilità di utilizzare un numero massimo di 
3 giocatori nati nel 2012 

All’attività possono partecipare anche giovani calciatrici nate nell’anno 2009, purché in regola con la 
prevista deroga rilasciata dal Settore Giovanile e Scolastico, sia con società Professionistiche che con 
società Dilettantistiche o di Puro Settore Giovanile. 

Possono partecipare al Torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati FIGC con la 
propria società nella rispettiva stagione sportiva.  

Non sono consentiti prestiti 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

Le società aventi diritto a partecipare al Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge 2021 potranno iscrivere la 
propria squadra entro e non oltre il 17 Maggio 2021.  

Le Iscrizioni al Torneo verranno raccolte direttamente dai Coordinatori Federali Regionali SGS 
Utilizzando il Modulo allegato al presente regolamento 

Modalità di partecipazione 

Ciascuna società può iscrivere una o più squadre. 

Le gare vengono disputate tenendo conto delle Linee Guida vigenti a livello nazionale (o, se più restrittive, 
a livello regionale/locale) per lo svolgimento dell’attività sportiva di contatto di squadra  

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, nel rispetto delle normative anti contagio 
stabilite dai dpcm e dalle ordinanze regionali, per la stagione 2020/2021 con l’intento di limitare il più 
possibile gli spostamenti ed eventuali raggruppamenti di più squadre, l’attività si svolgerà con le seguenti 
modalità:  

• Prima fase preliminare Provinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata

• Seconda fase interprovinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata.

• Terza fase regionale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata

• Tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula a gironi all’italiana suddividendo le società in
gruppi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata.
Eventualmente, andata e ritorno nel caso in cui i tempi e il numero di squadre ne consenta lo
svolgimento.

• I Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla
fase interprovinciale e regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento

• Le fasi Provinciali e si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà sufficiente per
garantirne lo svolgimento,
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Identificazione dei calciatori 
I Tecnici, i Dirigenti o gli eventuali Arbitri, che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla gara dovranno 
controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara, 
come previsto dall’Art. 71 delle N.O.I.F. “identificazione dei calciatori”. 

Giustizia sportiva 
La Giustizia sportiva sarà amministrata durante le fasi provinciali, interprovinciali e regionali dal Giudice 
Sportivo Territoriale e, nel caso di svolgimento delle fasi interregionali e Nazionale dal Giudice Sportivo 
Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.  

• Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la
squalifica per recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei
gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica
per recidività in ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente, secondo
quanto previsto dall’art. 9 punto 5 del CGS.

• Le ammonizioni comminate nell’ eventuale fase interregionale che non comportino squalifica
verranno azzerate nella fase Nazionale

La violazione di quanto previsto dall’art. 4 “Sostituzione dei calciatori”, determinerà l’applicazione della 
punizione sportiva della perdita della gara.  

Arbitraggio delle Gare 
Le partite saranno arbitrate con la modalità dell’Auto-arbitraggio, regolato comunque dalla presenza di un 
Dirigente-Arbitro che dovrà occuparsi delle procedure previste (riconoscimento calciatori, compilazione 
referto gara, ecc.) e seguirà la gara intervenendo laddove necessario per la corretta applicazione del 
Regolamento di Gioco. 

Il ruolo di Dirigente-Arbitro potrà essere ricoperto da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C 
messi a disposizione dalle Società partecipanti.  

I referti di gara con allegate le distinte dei giocatori devono essere trasmesse al Comitato Organizzatore 
di competenza, entro le 24 ore successive alla gara 

Indicazioni Protocollo  
Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri 
L’ingresso in campo dovrà essere previsto in momenti separati per evitare contemporanea occupazione 
del tunnel o dei corridoi. 
Nessun accompagnamento da parte di bambini, nessuna mascotte, nessuna foto di squadra 
Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone, Nessuna stretta di mano 
Apposita modalità di schieramento congiunto delle Squadre che consenta il distanziamento di almeno 1 
metro l’uno dall’altro 

Area Tecnica/Bordo Campo 
Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile "pulito" (eccezioni: rappresentanti Procura Federale e/o 
FIGC, paramedici posizionati esternamente alle panchine). 
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Rimodulazione - ove possibile - delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti 
(mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l’altro) o disponendo gli occupanti su due file, 
mantenendo le distanze di sicurezza. 
Intervallo 
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi, analogamente al pre-gara. 
Fine Gara e Uscita dal Campo 
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi. 
Ripartenza Squadra e Arbitri 
Separare lo spazio temporale delle attività di uscita dallo Stadio/Impianto Sportivo con percorsi dedicati. 

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO 

Art. 1 – Il campo di gioco 
Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori: 
Lunghezza:  misure minime 50 mt.     misure massime   65 mt. 
Larghezza:  misure minime  35 mt.     misure massime 45 mt. 

La dimensione dell’Area di Rigore deve avere i seguenti valori: 
Lunghezza:  10 mt. 
Larghezza:  25 mt. 

A seconda delle necessità, il campo di gioco potrà essere tracciato orientando il campo trasversalmente 
al campo da calcio regolamentare, da una linea laterale del campo alla linea laterale del lato opposto, 
utilizzando una sola metà del campo a 11. 

Le dimensioni delle porte saranno comprese tra i seguenti valori:  4-6 x 1,80-2 metri. 

Art. 2 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”. 

Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare 
In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in gironi da 3/4 squadre ciascuno che si 
incontreranno tra loro con gare di sola andata o dove possibile con gare di andata e ritorno.  
Le squadre si confronteranno in Gare 7 vs 7 

Le gare si svolgeranno in 3 tempi della durata di 15 minuti ciascuno 

Nelle gare non è prevista l’applicazione del fuorigioco. 

La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ verrà applicata tenendo conto delle raccomandazioni 
inserite nella regolamentazione dell’attività della Categoria Pulcini nella Circolare dell’Attività di Base e 
delle Modalità di svolgimento delle Gare (CU n. 11 SGS del 03 AGOSTO 2020). 

La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all’interno dell’area di rigore. 

È concesso il rinvio del portiere. 

Art. 4 – Sostituzione dei giocatori 
Tutti i calciatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo 
tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno 
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più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre 
durante il gioco sarà possibile sostituire coloro che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel 
terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni liberamente, purché a gioco fermo.  

Art. 5 – Punteggi e classifiche 
In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i 
parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse. 

La “GRADUATORIA DI MERITO/CLASSIFICA” finale sarà data dalla somma dei punteggi C e D. 

Le squadre prime classificate nella graduatoria di merito accederanno alla fase successiva, secondo 
quanto determinato dal regolamento specifico indicato dal competente Ufficio del Coordinatore Federale 
Regionale SGS. 

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA”

Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: quindi ogni tempo non costituisce 
gara a sé, ma “mini-gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella 
esemplificativa riportata qui di seguito: 

Combinazione risultati 
Punteggio 

GARA 
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale 3-3 
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre: 3-2 
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre: 3-1 
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi: 3-0 
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi: 2-2 
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi: 2-1 

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GRASSROOTS CHALLENGE”

La gara di Abilità Tecnica, come solitamente prevista nell’ambito della categoria Esordienti, in questo 
Torneo viene sostituita dal “Grassroots Challenge”, la competizione che si realizza a distanza, all’interno 
delle proprie società, per favorire la ripresa graduale dell’attività e valorizzare l’attività realizzata in forma 
individuale in questo periodo. 
Pertanto alle squadre partecipanti al “GRASSROOTS CHALLENGE” vengono attribuiti 5 punti per la 
partecipazione completa al Grassroots Challenge sulla piattaforma dedicata, dove sarà possibile iscriversi 
ed ottenere i punteggi fino al 7 Giugno 2021. 
In occasione delle singole gare il solo punteggio tecnico della sfida “Grassroots Challenge” sarà quello 
registrato nella piattaforma. Al punteggio tecnico migliore verrà attribuito 1 punto da aggiungere al risultato 
dell’incontro (vedi punto successivo) 

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”

Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del 
“Grassroots Challenge Record”, determinando il RISULTATO FINALE, a seguito del quale, in ogni incontro 
vengono assegnati i seguenti punti: 
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3 punti in caso di vittoria 
1 punto in caso di parità 
0 punti in caso di sconfitta 

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone con lo stesso numero di punti, verranno considerati 
i criteri in ordine elencati: 

1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco)
2. Punteggio Tecnico della sfida “Grassroots Challenge”
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS”
4. Miglior Punteggio complessivo ottenuto nel “Grassroots Challenge”
5. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY”
6. Sorteggio

La graduatoria Fair Play verrà considerata utile per determinare la classifica finale solo dopo la verifica dei 
punti 1, 2, 3 e 4 dei criteri sopra citati. 
Nel caso in cui il punteggio FAIR PLAY sia ancora in parità, per la determinazione della migliore classificata, 
si procederà come previsto al punto 6  

D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS”

Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati 
della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l’accesso alle successive 
fasi previste. 

PUNTEGGIO “BONUS” PUNTI 

Squadra Pulcini con almeno 14 giocatori in distinta gara 2 per ciascuna gara 

Squadra Pulcini con almeno 12 giocatori in distinta gara 1 per ciascuna gara 

Partecipazione alla gara di almeno 3 bambine (farà fede il referto 
arbitrale sottoscritto dai dirigenti delle società coinvolte in ciascun 
incontro, utilizzate secondo quanto previsto dal regolamento) 

1 per ciascuna gara 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, 
al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2020 e a sue successive Circolari 
esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base. 

Pubblicato a Roma il 03/05/2021 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia    Vito Tisci 

Allegato Modulo Iscrizione
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REGOLAMENTO FAIR PLAY 

CONDIZIONI GENERALI 

1) Promotore dei valori che contraddistinguono l’evento, la gara verrà valutata anche in merito alla
condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri.

2) L’obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff
organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli
buoni.

3) Al fischio finale di ciascuna partita l’arbitro compilerà il form di valutazione della gara.

4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti
delle squadre con un ulteriore punto, o, in caso di comportamenti significativamente negativi,
proporre l’esclusione dall’attività

CRITERI DI VALUTAZIONE 

A. Da parte degli arbitri 
La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata tenendo conto di: 

- Comportamenti di Fair Play premiati dall’Arbitro con il Cartellino Verde (“Green Card”) 
- Atteggiamenti sanzionati dall’arbitro 
- Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro) 
- Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara 

1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro (es. non finalizzare una
sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.):

(a) Green Card:  +1 punto per ciascun cartellino verde 
(con motivazione da riportare chiaramente nel referto dell’arbitro) 

2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell’arbitro):
(a) Ammonizioni: -1 punto per ciascun cartellino giallo 
(b) Espulsioni:   -5 punti per ciascun cartellino rosso 

3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro):
(a) Continuo vociare o urlare: -5 punti 
(b) Proteste nei confronti dell’arbitro: -5 punti 
(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani 

della squadra avversaria): -5 punti 
(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici): -5 punti 
(e) Lasciare l’area tecnica sporca:  -5 punti 
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4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro prima, durante e dopo la
gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo,
organizzazione/partecipazione a “terzo tempo Fair Play”.):

(a) +1 punto complessivo per l’atteggiamento positivo riscontrato 

VALUTAZIONE FINALE 

1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e
Comitato Organizzatore, nel corso della gara

2) In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, nell’ordine, i
seguenti:
a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato

Organizzatore)
b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o dal

Comitato Organizzatore)
c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di “Green Card”

3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria finale,
secondo quanto stabilito dall’Art. 5 “Punteggi e Classifiche” del regolamento generale.

4) Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva l’opportunità di invitare alla fase finale nazionale una o più
società che si sono particolarmente distinte nell’ambito del Fair Play.



Modulo Iscrizione 
Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge 2021 

(Da inoltrare al Coordinatore FIGC SGS)  

La Società_______________________________________________________________________________________ 

Via_______________________________________________________________________________________n°_____ 

Città_____________________________________________________Prov.______________cap___________________ 

Tel_________________________Fax_____________________mail__________________________________________ 

Chiede L’Iscrizione al Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge 2021 

Campo di Giuoco____________________________________________________________________________________ 

Sito in via_________________________________________________________________________________n°_______ 

Città_______________________________________________________________Provincia_______________________ 

Superficie_______________________ Preferenza orario di gara ore_______ Preferenza Giorno di Gara________________

Dirigente responsabile Sig.______________________________Tel.____________mail____________________________ 

 IL PRESIDENTEDELLA SOCIETÀ 
 

  ___________________________________ 

Timbro 
Società 

Selezione


	Attività Regionale Giovanile di calcio a nove
	Under 13
	Art. 1 – Il campo di gioco
	Art. 2 - Pallone
	Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare
	Art. 4 – Sostituzione dei giocatori
	Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2020 e a sue successive Circolari esplicative inerenti le modalità di sv...
	REGOLAMENTO FAIR PLAY

	Attività Nazionale Giovanile di calcio a nove
	Under 13
	Art. 1 – Il campo di gioco
	Art. 2 - Pallone
	Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare
	Art. 4 – Sostituzione dei giocatori
	Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2020 e a sue successive Circolari esplicative inerenti le modalità di sv...
	REGOLAMENTO FAIR PLAY

	Attività Nazionale Giovanile di calcio a sette
	categoria Pulcini
	Art. 1 – Il campo di gioco
	Art. 2 - Pallone
	Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare
	Art. 4 – Sostituzione dei giocatori
	Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2020 e a sue successive Circolari esplicative inerenti le modalità di sv...
	Allegato Modulo Iscrizione REGOLAMENTO FAIR PLAY


