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ATTIVITA’ GIOVANILE 

Stagione Sportiva 2020/2021 

Comunicato Ufficiale n° 48 del 13 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. 78 pubblicato dal S.G.S inerente "Proroga termini consegna documentazione finale 

Progetti qualificanti per il riconoscimento delle Scuole Calcio Elite 2020-2021"; 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 79 pubblicato dal S.G.S inerente " Aggiornamento Disposizioni ed Elenco Società 

autorizzate ad organizzare Raduni di Selezione e a Sottoporre a Prova Giovani Calciatori e/o Calciatrici"; 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 80 pubblicato dal S.G.S inerente "Attività Promozionali Società: Procedure e chiarimenti 

in merito all'organizzazione dei Camp Estivi e Open Day 2021". 
 

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

Allegati 

Si rimettono  in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.: 
 

CIRCOLARE n. 121 pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: A Coverciano con il Museo del Calcio; 
 

COMUNICATO UFFICIALE n. 298 pubblicato dalla L.N.D. inerente i Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione 

all'età - Stagione Sportiva 2021-2022. 
 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 13 MAGGIO 2021 
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COMUNICATO UFFICIALE N°78 del 11/05/2021 
 

    
    

SCUOLE DI CALCISCUOLE DI CALCISCUOLE DI CALCISCUOLE DI CALCIO “ELITE” STAGIONE SPORTIVA 2020/2021O “ELITE” STAGIONE SPORTIVA 2020/2021O “ELITE” STAGIONE SPORTIVA 2020/2021O “ELITE” STAGIONE SPORTIVA 2020/2021    
    

Proroga termini consegna documentazione finale Progetti QualificantiProroga termini consegna documentazione finale Progetti QualificantiProroga termini consegna documentazione finale Progetti QualificantiProroga termini consegna documentazione finale Progetti Qualificanti    
 
 
 
 
A seguito dell’instabile svolgimento dell’attività sportiva delle Società causata dall’emergenza 
sanitaria e dalla differente evoluzione dell’epidemia Sars Covid-19, considerando la recente 
riapertura dell’attività collettiva e delle competizioni ufficiali dell’attività di base che hanno 
determinato un ulteriore carico a livello organizzativo delle Società e degli Uffici del Settore 
Giovanile e Scolastico, in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°2 del 
Settore Giovanile e Scolastico della corrente stagione sportiva, al fine di ottemperare a quanto 
previsto dalle fasi di controllo dei requisiti necessari al riconoscimento delle “Scuole di Calcio 
Élite” per la stagione sportiva in corso, la prevista scadenza perentoria del 10 Maggio per la 
presentazione della documentazione finale è stata prorogata al 30 Maggio. 
A tale data di scadenza non sono previste ulteriori deroghe. 
  
Si informano le Società che stanno seguendo il percorso di riconoscimento come Scuole di 
Calcio Elite che le strutture periferiche del Settore Giovanile e Scolastico rappresentate dal 
Coordinatore Federale Regionale SGS e dal Delegato Regionale Attività di Base SGS hanno già 
attivato gli opportuni incontri in modalità a distanza per supportare il processo e sono a 
disposizione per fornire tutti i chiarimenti richiesti.  
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 11 MAGGIO 2021 
 
 
 
 
              IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE  
                 Vito Di Gioia                                                      Vito Tisci 
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Stagione Sportiva 2020 – 2021 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE SGS N°79 del 11/05/2021 
 
 
 
 

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/calciatrici, nelle limitazioni specificatamente 
previste. 
  
In considerazione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto, di seguito si indicano i 
principi e le modalità di applicazione del presente Comunicato Ufficiale a seguito del recente 
aggiornamento del 6 Maggio 2021 relativo alle iiiindicazioni generali per landicazioni generali per landicazioni generali per landicazioni generali per la    ripresa delle ripresa delle ripresa delle ripresa delle 
sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed 
agoniagoniagoniagonistiche,stiche,stiche,stiche,    dilettantistiche e giovanili, finalizzate al contenimento dell’emergenza dilettantistiche e giovanili, finalizzate al contenimento dell’emergenza dilettantistiche e giovanili, finalizzate al contenimento dell’emergenza dilettantistiche e giovanili, finalizzate al contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVIDepidemiologica da COVIDepidemiologica da COVIDepidemiologica da COVID----19191919:  
 
 

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

� 
In considerazione delle nuove disposizioni previste in merito alla ripartenza dell’attività 
giovanile per le Regioni identificate come “Zona Gialla”per le Regioni identificate come “Zona Gialla”per le Regioni identificate come “Zona Gialla”per le Regioni identificate come “Zona Gialla”, tenendo conto delle specifiche 
autorizzazioni preventivamente concesse dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società di cui 
si riporta elenco aggiornato ed in conformità degli adempimenti previsti dal Comunicato 
Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico, possono essere regolarmente organizzate le 
seguenti attività: 
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-� Raduni di SelezioneRaduni di SelezioneRaduni di SelezioneRaduni di Selezione che coinvolgono giovani calciatori e/o calciatrici di età compresa 

tra i 12 ed i 16 anni, ovvero nati dal 2004 al 2008 (quindi ad esclusione dei nati nel 
2009), residenti nella medesima regione della sede in cui viene organizzato il raduno;    
    

-� Convocazione di Convocazione di Convocazione di Convocazione di Giovani Giovani Giovani Giovani CCCCalciatori/alciatori/alciatori/alciatori/CCCCalciatrici sottoposti/e a prova di età alciatrici sottoposti/e a prova di età alciatrici sottoposti/e a prova di età alciatrici sottoposti/e a prova di età 
compresa tra 12 e 16 annicompresa tra 12 e 16 annicompresa tra 12 e 16 annicompresa tra 12 e 16 anni, ovvero nati dal 2004 al 2008 (quindi ad esclusione dei 
nati nel 2009), anche se non residenti nella medesima regione in cui ha sede la 
società richiedente;    
    

-� Convocazione di Convocazione di Convocazione di Convocazione di Giovani Giovani Giovani Giovani CCCCalciatori/alciatori/alciatori/alciatori/CCCCalciatrici sottoposti/e a prova di età alciatrici sottoposti/e a prova di età alciatrici sottoposti/e a prova di età alciatrici sottoposti/e a prova di età 
compresa tra 10 e 12 anni,compresa tra 10 e 12 anni,compresa tra 10 e 12 anni,compresa tra 10 e 12 anni, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società 
richiedente.    

 
 
Nel caso in cui alla Regione in cui sono previste le attività sopra indicate venga assegnata la 
cd “Zona Arancione” o “Zona Rossa”“Zona Arancione” o “Zona Rossa”“Zona Arancione” o “Zona Rossa”“Zona Arancione” o “Zona Rossa”, si rimanda a quanto indicato nel Comunicato Ufficiale 
n°70 del SGS del 16/04/2021, in cui è determinato che: 
    

-� I Raduni di Selezione non possono essere organizzatiI Raduni di Selezione non possono essere organizzatiI Raduni di Selezione non possono essere organizzatiI Raduni di Selezione non possono essere organizzati, seppure la Società, seppure la Società, seppure la Società, seppure la Società    risulti risulti risulti risulti 
idonea e idonea e idonea e idonea e preventivamente autorizzatapreventivamente autorizzatapreventivamente autorizzatapreventivamente autorizzata; ; ; ;  

 
-� Per sottoporre a Prova giovani calciatori agliPer sottoporre a Prova giovani calciatori agliPer sottoporre a Prova giovani calciatori agliPer sottoporre a Prova giovani calciatori agli allenamenti consentiti, la singola 

Società Sportiva dovrà assicurare, anche per questi ultimi, il rispetto dell’attuazione , il rispetto dell’attuazione , il rispetto dell’attuazione , il rispetto dell’attuazione 
delle medesime o ulteriori misure di delle medesime o ulteriori misure di delle medesime o ulteriori misure di delle medesime o ulteriori misure di controllo clinico/strumentale ai quali sono controllo clinico/strumentale ai quali sono controllo clinico/strumentale ai quali sono controllo clinico/strumentale ai quali sono 
sottoposti i propri tesserati, atte a limitare la diffusione del contagio e a garantire sottoposti i propri tesserati, atte a limitare la diffusione del contagio e a garantire sottoposti i propri tesserati, atte a limitare la diffusione del contagio e a garantire 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. 
In tale situazione di contenimento dell’epidemia non è concessonon è concessonon è concessonon è concesso    sottoporre a provasottoporre a provasottoporre a provasottoporre a prova    i i i i 
giovani appartenenti alle categorie di base natigiovani appartenenti alle categorie di base natigiovani appartenenti alle categorie di base natigiovani appartenenti alle categorie di base nati/e/e/e/e    nel 2009 e nel 2010, seppure la nel 2009 e nel 2010, seppure la nel 2009 e nel 2010, seppure la nel 2009 e nel 2010, seppure la 
società risulti società risulti società risulti società risulti idonea e idonea e idonea e idonea e preventivamentepreventivamentepreventivamentepreventivamente    autorizzata.autorizzata.autorizzata.autorizzata. 

    
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”.�
    

    
B)B)B)B)� ELENCELENCELENCELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATEO SOCIETA’ AUTORIZZATEO SOCIETA’ AUTORIZZATEO 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 VENEZIFRIULI VENEZIFRIULI VENEZIFRIULI VENEZIA GIULIAA GIULIAA GIULIAA 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  

    
PUGLIAPUGLIAPUGLIAPUGLIA    

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    

AC PERUGIA CALCIO Srl 
TERNANA CALCIO SpA 
 
 
 

VENETOVENETOVENETOVENETO    

ASD ARZIGNANO VALCHIAMPO 
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 ROMAGNAEMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNA    

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 
    

PUGLIAPUGLIAPUGLIAPUGLIA    

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 
 

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 
    

MARCHEMARCHEMARCHEMARCHE    

ASCOLI CALCIO 1898 FC SpA 
 
PUGLIAPUGLIAPUGLIAPUGLIA    

ESPERIA MONOPOLI SSD 
GIOVANI CRYOS SSDARL 
ASD INTESA SPORT CLUB BARI 
    

VENETOVENETOVENETOVENETO    

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. 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 autorizzaziautorizzaziautorizzaziautorizzazione one one one 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    

DELFINO PESCARA 1936 Srl 
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 11 MAGGIO 2021 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia            Vito Tisci 
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COMUNICATO UFFICIALE N°80 del 11/05/2021 
 

    
ATTIVITÀ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETÀ 2021ATTIVITÀ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETÀ 2021ATTIVITÀ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETÀ 2021ATTIVITÀ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETÀ 2021    

    
 
 
A seguito della pubblicazione del recente Protocollo e delle relative Linee Guida per lo 
svolgimento dell’attività collettiva e di squadra per l’attività dilettantistica e giovanile, con il 
presente Comunicato Ufficiale vengono confermate le norme e le indicazioni per quanto 
attiene lo svolgimento dei Camp Estivi e gli Open Day come previsto dal CU n.1 SGS, che di 
seguito specifichiamo sinteticamente. 
 
In considerazione dellIn considerazione dellIn considerazione dellIn considerazione dell’attuale’attuale’attuale’attuale    situazione situazione situazione situazione epidemiologica relativa allaepidemiologica relativa allaepidemiologica relativa allaepidemiologica relativa alla    diffusione del virus diffusione del virus diffusione del virus diffusione del virus 
SarsSarsSarsSars----Covid2,Covid2,Covid2,Covid2,    le attività di le attività di le attività di le attività di CeCeCeCentro/Camp Entro/Camp Entro/Camp Entro/Camp Estivostivostivostivo    e dell’Open Daye dell’Open Daye dell’Open Daye dell’Open Day    devono attenersdevono attenersdevono attenersdevono attenersi i i i a a a a 
quanto previsto dalle specifiche linee guida quanto previsto dalle specifiche linee guida quanto previsto dalle specifiche linee guida quanto previsto dalle specifiche linee guida governative governative governative governative relative all’emergenza COVIDrelative all’emergenza COVIDrelative all’emergenza COVIDrelative all’emergenza COVID----19191919    
in merito alla ripresa delle attività in sicurezzain merito alla ripresa delle attività in sicurezzain merito alla ripresa delle attività in sicurezzain merito alla ripresa delle attività in sicurezza    e ad eventuali ulteriori disposizioni e ad eventuali ulteriori disposizioni e ad eventuali ulteriori disposizioni e ad eventuali ulteriori disposizioni 
vengano emanate dal vengano emanate dal vengano emanate dal vengano emanate dal Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che 
possano trovare applicazione nell’ambito dell’organizzazione delpossano trovare applicazione nell’ambito dell’organizzazione delpossano trovare applicazione nell’ambito dell’organizzazione delpossano trovare applicazione nell’ambito dell’organizzazione del    CampCampCampCamp/Centro Estivo/Centro Estivo/Centro Estivo/Centro Estivo    
e/o dell’Open Day.e/o dell’Open Day.e/o dell’Open Day.e/o dell’Open Day.    
    
    
 

CENTRI ESTIVI/CAMP ESTIVI 2021CENTRI ESTIVI/CAMP ESTIVI 2021CENTRI ESTIVI/CAMP ESTIVI 2021CENTRI ESTIVI/CAMP ESTIVI 2021    
 
Tutte le società affiliate che svolgono la propria attività all’interno della FIGC, possono 
autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati 
per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e 
le relative attività siano in linea con i princìpi educativi promossi dal Settore Giovanile e 
Scolastico della FIGC. 
 
Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di 
giovani calciatori/calciatrici. 
    
Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare 
al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente 
competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando 
esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica ai consueti indirizzi. 
  



Qualora i Centri Estivi o Camp Estivi vengano organizzati in differenti regioni la mail dovrà 
essere inviata direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: 
sgs.segreteria@figc.it 
sgs.attivitadibase@figc.it 
 
In deroga ai previsti 30 giorni stabiliti in via ordinaria nel CU SGS n.1 della corrente stagione 
sportiva, la comunicazione dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima dell’inizio delle 
attività del Centro/Camp, seguendo le procedure esposte nel CU n.1 SGS di cui si allega uno 
stralcio, ed utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato, prevedendo l’inizio dell’attività dei Camp 
Estivi il 7 Giugno, anziché il 10 come precedentemente indicato. 
 
 
I Coordinatori Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico pubblicheranno sulle pagine 
regionali del sito web FIGC (https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/) e 
tramite i consueti strumenti di comunicazione ufficiale, apposita nota informativa con elenco 
dei Centri/Camp Estivi organizzati dalle Società affiliate alla FIGC e regolarmente comunicati. 
 

OPEN DAY 2021OPEN DAY 2021OPEN DAY 2021OPEN DAY 2021    
 
Tutte le società affiliate che svolgono la propria attività all’interno della FIGC, possono 
autonomamente organizzare OPEN DAY aperti solo ed esclusivamente a soggetti non 
tesserati per alcuna Società le cui finalità sono orientati a promuovere la propria attività e 
favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, 
oltre che del proprio staff. 
 
Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di 
giovani calciatori/calciatrici. 
 
Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne 
comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, 
indicando luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato, utilizzando il Modulo Fac-Simile 
allegato. 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 11 MAGGIO 2021 
 
 
 
 
              IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE  
                 Vito Di Gioia                                                      Vito Tisci 



 

 
 
 

Spett.le  

Ufficio del Coordinatore Federale Regionale SGS  

Regione _______________________________ 

    

                                     

                                       ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE    DIDIDIDI    CAMPCAMPCAMPCAMP    ESTIVIESTIVIESTIVIESTIVI    /CENTRI/CENTRI/CENTRI/CENTRI    ESTIVIESTIVIESTIVIESTIVI    2021202120212021    

    

    

Il sottoscritto _________________________________, in qualità di Legale Rappresentante/ 

Responsabile del Settore Giovanile della Società ___________________________________ con sede 

nel Comune di ______________________________________, Prov.  ____________, con la presente 

informa codesto Ufficio del Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico che la 

Società intende organizzare un Centro Estivo / Camp Estivo aperto anche a ragazzi non tesserati per la 

propria Società come di seguito specificato: 

LUOGO_____________________________________________________________________ 

PERIODO (compreso tra il 07/6 e il 15/9)____________________________________________ 

TIPOLOGIA DEL CENTRO/CAMP (es. Ludico-Sportivo, Avviamento/Perfezionamento Tecnico, Calcio a 5, , 

Sportivo-Multidisciplinare, ecc.)  

_____________________________________________________________________________ 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    TECNICOTECNICOTECNICOTECNICO    (tesserato(tesserato(tesserato(tesserato    perperperper    lalalala    società)società)società)società)::::    

___________________________________________________________________________ 

CONTATTI: mail _______________________________________  cell. _____________________ 

REFERENTEREFERENTEREFERENTEREFERENTE    ORGANIZZATIVOORGANIZZATIVOORGANIZZATIVOORGANIZZATIVO::::    __________________________________________________________    

CONTATTI: mail ________________________________________  cell. ___________________ 

 
Dichiaro di essere a conoscenza di quanto previsto dal CU SGS n.1 relativamente alle disposizioni  
regolamentari nell’organizzazione dei Centri/Camp Estivi e in particolare della necessità di “Nulla Osta” 
della Società di appartenenza per i tesserati con vincolo pluriennale nonché della esigenza di garantire 
in quanto Società organizzatrice idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano 
tesserati per altre Società o che non sono tesserati per alcuna Società affiliata alla FIGC.  
A tal proposito Il sottoscritto impegna la propria Società ad adempiere a quanto previsto dalle attuali 
specifiche linee guida relative all’emergenza COVID-19 e ad eventuali ulteriori disposizioni vengano 
emanate dal Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che possano trovare applicazione 
nell’ambito dell’organizzazione del Camp /Centro Estivo. 
 
 
Luogo e data:                                                 Il Legale Rappresentante/Responsabile del Settore Giovanile 
 
Timbro Società:                                                    __________________________________________ 



 

 
 
 

Spett.le  

Ufficio del Coordinatore Federale Regionale SGS  

Regione _______________________________ 

    

                                     

                                       ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE    DIDIDIDI    OPENOPENOPENOPEN    DAYDAYDAYDAY    2021202120212021    

    

    

Il sottoscritto _________________________________, in qualità di Legale Rappresentante/ 

Responsabile del Settore Giovanile della Società ___________________________________ con sede 

nel Comune di ______________________________________, Prov.  ____________, con la presente 

informa codesto Ufficio del Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico che la 

Società intende organizzare un OPEN DAY al fine di promuovere la propria attività e favorire la 

conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio 

staff, in base a quanto previsto dal CU n.1 SGS, come di seguito specificato: 

LUOGO____________________________________________________________________________ 

GIORNO____________________________________________ ORARIO 

_________________________ 

TIPOLOGIA DELL’OPEN DAY (es. maschile e/o femminile, calcio e/o calcio a 5)  

_____________________________________________________________________________ 

RESPONRESPONRESPONRESPONSABILESABILESABILESABILE    TECNICOTECNICOTECNICOTECNICO    (tesserato(tesserato(tesserato(tesserato    perperperper    lalalala    società)società)società)società)::::    

___________________________________________________________________________ 

CONTATTI: mail _______________________________________  cell. _____________________ 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    ORGANIZZATIVOORGANIZZATIVOORGANIZZATIVOORGANIZZATIVO::::    __________________________________________________________    

CONTATTI: mail ________________________________________  cell. ___________________ 

 
Dichiaro di essere a conoscenza di quanto previsto dal CU SGS n.1 relativamente alle disposizioni 
regolamentari nell’organizzazione degli OPEN DAY, ovvero che, considerando il carattere promozionale 
degli “OPEN DAY” stessi, si precisa che in occasione di tali attività le Società possono coinvolgere 
esclusivamente giovani non tesserati/e per altre Società affiliate alla FIGC.  
A tal proposito Il sottoscritto impegna la propria Società ad adempiere a quanto previsto dalle attuali 
specifiche linee guida relative all’emergenza COVID-19 e ad eventuali ulteriori disposizioni vengano 
emanate dal Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che possano trovare applicazione 
nell’ambito dell’organizzazione del Camp /Centro Estivo. 
 
 
Luogo e data:                                                 Il Legale Rappresentante/Responsabile del Settore Giovanile 
 
Timbro Società:                                                     __________________________________________ 
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10.    ATTIVITA’ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETA’ 
 
10.1        CENTRI ESTIVI 
 
Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità e relative 
attività siano in linea con i principi dell’Attività Giovanile e Scolastica.  
Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici. 
 
 
A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e 
Scolastico territorialmente competente, oppure direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Centrale 
qualora i Centri vengano organizzati in differenti Regioni. 
 
La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato, almeno 30 giorni 
prima dell’inizio del Centro, indicando, per ognuna delle località, le seguenti informazioni: 
- luogo,  
- periodo  
- tipologia del Centro organizzato 
- Indicazione del Responsabile Tecnico tesserato per il Club 
- Indicazione del Referente Organizzativo 
 
A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA del 23 Ottobre 2013, le società che 
intendono organizzare Centri Estivi all’estero sono tenute a dare informazioni alla propria Federazione di 
appartenenza ed alla Federazione Calcistica del paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, 
date e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha intenzione di organizzare.  
Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni. 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC pubblicherà sul sito web apposita comunicazione con elenco 
dei Centri Estivi organizzati dalle Società e che rispondono quindi ai requisiti richiesti. 
 
In merito all’organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue: 
 
1) Considerando come “periodo di vacanze estive” il periodo che intercorre tra il termine dell’anno 

scolastico e l’inizio del successivo (che per convenzione viene determinato dal 10 Giugno al 15 
Settembre), per i calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, 
non è necessaria la presentazione del “nulla osta” della società di appartenenza ritenendo 
l’attività estiva un servizio di cui possono usufruire le famiglie che si sviluppano attraverso 
attività prevalentemente ludiche. 

2) I giovani calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi) potranno partecipare alle 
attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione 
che quest’ultima autorizzi tale partecipazione attraverso il “nulla osta”.  

3) La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico 
tesserato per la stessa Società per ciascuna località in cui vengono organizzati i Centri Estivi. 
Qualora nella stessa località vengano organizzati due o più Centri Estivi sarà sufficiente indicare 
un solo Responsabile Tecnico.  

4) Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla FIGC, 
sono comunque tenute ad attenersi alle norme previste, con la nomina di un Responsabile 
Tecnico tesserato per il Club che ha concesso il marchio. 

5) La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che 
risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.  
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10.2     OPEN DAY 
 
Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività 
e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che 
del proprio staff. 
 
Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione 
al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo 
e tipologia dell’evento organizzato, utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato. 
 
Considerando il carattere puramente promozionale degli “OPEN DAY”, si precisa che in occasione di tali 
attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate 
alla FIGC. 
 
In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la copertura assicurativa dell’evento e dei 
partecipanti. 
 
 
 
 
 
EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE 
 
 
Le normative indicate nel presente Comunicato Ufficiale vengono annualmente integrate e/o modificate, 
qualora necessario, con ulteriori disposizioni, la cui pubblicazione è prevista in apposite Circolari o 
Comunicati Ufficiali, diramati dal Settore Giovanile e Scolastico, a seguito di delibera del Consiglio 
Direttivo. 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 1 LUGLIO 2020 
 
 
 
 
 
 
              IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE  
                 Vito Di Gioia                                                       Vito Tisci 



 

 
 

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D. 

        Alla Divisione Calcio a Cinque 

              Al Dipartimento Interregionale 

        Al Dipartimento Calcio Femminile 

        LORO SEDI 

 

 

 

CIRCOLARE N° 121 
 

 

Oggetto: A Coverciano con il Museo del Calcio 

 

 

 Si informa che il Museo del Calcio riparte con molteplici novità dedicate alle Società 

sportive ed è già possibile prenotarsi, per il periodo primavera/estate 2021, senza alcun anticipo e 

con cancellazione gratuita.  
 

Il rinnovato percorso espositivo ripercorre la storia della Nazionale Italiana di calcio e tra le 

novità vi sono la sala dei trofei che raccoglie le coppe vinte dagli Azzurri, una sezione dedicata alla 

Nazionale femminile e la sala cinema.  
 

Oltre alle visite guidate, è possibile prenotare l’esperienza “Giocare a Coverciano” ed i 

percorsi didattici. Per informazioni e prezzi dei pacchetti dedicati alle Società sportive, è possibile 

visitare la pagina dedicata sul sito del Museo: https://bit.ly/3edepGD . 
 

Il Museo è in grado, su prenotazione, di fornire il pranzo costituito da cestini monoporzione.   

Tutte le attività sono state adattate alle normative vigenti in materia di Covid-19, garantendo così 

sicurezza e divertimento. 
 

Per maggiori informazioni e prenotazioni si può visitare il sito del Museo 

https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/  o  scrivere a info@museodelcalcio.it – tel. 055.600526. 
 

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e 

sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati 

Ufficiali. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 

                           Massimo Ciaccolini        Cosimo Sibilia 
 

LND - Protocollo N. 0007033 - U - del 10/05/2021 12:05:11

https://bit.ly/3edepGD
https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/
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COMUNICATO UFFICIALE n. 298 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

 

 

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, giusta delega del Consiglio Direttivo di Lega 

del 29 Aprile 2021,  

 

- sentito il Vice Presidente Vicario e preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione 

appositamente costituita con delibera del Consiglio Direttivo del 29 Aprile 2021;  

 

- considerata la necessità di fissare gli indirizzi generali ordinari relativi ai limiti di partecipazione 

dei calciatori, in relazione all’età, nelle categorie dilettantistiche, a valere per la Stagione Sportiva 

2021/2022;  

 

- attesa l’esigenza di garantire adeguata tempistica alle Società della Lega Nazionale Dilettanti 
finalizzata ad un’ottimale programmazione della Stagione Sportiva 2021/2022;  

 

DISPONE 

 

quanto di seguito specificato in ordine ai seguenti obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, 

in relazione all’età, per le gare dell’attività ufficiale della Stagione Sportiva 2021/2022, riferite alle 

Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati Regionali maschili di 

Eccellenza e di Promozione, nonché alla Coppa Italia di Serie D, alla Fase Nazionale della Coppa 

Italia Dilettanti della L.N.D. e alle gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate 

nei Campionati di Eccellenza:  
 

 
S.S. 2021/2022 SERIE D ECCELLENZA PROMOZIONE 

Nato da 1.1.2000 1   

Nato da 1.1.2001 1 1 1 

Nato da 1.1.2002 1 1 1 

Nato da 1.1.2003 1   
 

 

Le Società hanno l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, 
quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori 

sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di 

espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi 

di infortuni dei succitati calciatori. 



 

 

 
 

           Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione 
minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere, per i rispettivi Campionati di 

Eccellenza e di Promozione, disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, 

sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori. Detto limite di tre 

calciatori non deve essere superato, anche nel caso di eventuale introduzione di un numero di 

calciatori c.d. ‘fidelizzati’, pari o superiore a una unità, nel Campionato di Eccellenza.  
 

           L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai 
Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati 

e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione 

della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori 

sanzioni.  

 

  Per quanto attiene alle limitazioni di impiego dei calciatori, in relazione all’età, negli altri 
Campionati dilettantistici della Stagione Sportiva 2021/2022, i Comitati, la Divisione Calcio a 

Cinque e i Dipartimenti saranno tenuti ad uniformarsi alle consuete disposizioni emanate dalla Lega 

Nazionale Dilettanti attraverso il proprio Comunicato Ufficiale n. 1. 
 

                 Nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgeranno in 

ambito nazionale nella Stagione Sportiva 2021/2022 (fase nazionale Coppa Italia; gare spareggio – 

promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l’ammissione al 
Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che eventualmente 

potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), dovrà essere 

osservato unicamente l’obbligo minimo sopra indicato, riferito ai Campionati di Eccellenza.  

 

              In relazione al Campionato Nazionale Juniores “Under 19”, al Campionato Regionale 

Juniores “Under 19” e al Campionato Provinciale Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 

2021/2022, si dispone altresì quanto segue:  

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “UNDER 19” 

 

Alle gare del Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” possono partecipare tutti i 
calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. 

E’ consentito impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori “fuori quota”, dei quali 2 (due) 

nati dal 1° Gennaio 2002 in poi ed 1 (uno) senza alcuna limitazione in relazione all’età massima. 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “UNDER 19” 
 

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i 
calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. 

E’ consentito impiegare fino ad un massimo di 6 (sei) calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 

2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. 
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES “UNDER 19” 

 

Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” possono partecipare i 
calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. 

E’ consentito impiegare fino a un massimo di 8 (otto) calciatori “fuori quota”, di cui massimo 6 

(sei) nati dal 1° Gennaio 2002 in poi e massimo 2 (due) nati dal 1° Gennaio 2001 in poi, in base 

alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. 
 

 

L’inosservanza delle predette disposizioni, relative al Campionato Nazionale Juniores 

“Under 19”, al Campionato Regionale Juniores “Under 19” e al Campionato Provinciale 

Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2021/2022, sarà punita con la sanzione della 

perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 
 

 

 Il provvedimento di cui al presente Comunicato Ufficiale sarà sottoposto alla ratifica del 

Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella prima riunione utile.  
 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 MAGGIO 2021 
 

 

 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE            IL PRESIDENTE 

          (Massimo Ciaccolini)               (Cosimo Sibilia) 

 

 

 

 

 


