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COMUNICAZIONI F.I.G.C.
DEROGA ART. 72 N.O.I.F. PER TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI NEI
CAMPIONATI S.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
Si comunica che il Consiglio Federale, vista la richiesta del Settore Giovanile e Scolastico di
deroga all’art. 72 delle N.O.I.F. in materia di “tenuta di gioco dei calciatori”, nella riunione del 4
agosto 2017, si è espresso postitivamente per l’accoglimento della deroga al fine di consentire –
per la stagione sportiva 2017/2018 – ai calciatori dei Campionati di settore giovanile, di indossare,
per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non
necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/A DELLA F.I.G.C.
Trascriviamo, di seguito, il testo integrale del C.U. n. 32/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 32/A
Il Consiglio Federale
- esaminata la domanda di ripescaggio al Campionato Serie C, stagione sportiva 2017/2018,
presentata dalle società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.;
- visti i Comunicati Ufficiali n. 113/A del 3 febbraio 2017, n. 163/A del 26 maggio 2017, n. 183/A del
26 giugno 2017, n. 185/A del 26 giugno 2017, n. 189/A del 26 giugno 2017 e n. 10/A del 14 luglio
2017;
- esaminate le relazioni in data 3 agosto 2017, che riportano le risultanze delle istruttorie svolte
dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sulla predetta
società, in ordine alla verifica degli adempimenti prescritti dal Comunicato Ufficlie n. 10/A del 14
luglio 2017, ai fini dell’integrazione dell’organico del Campionato Serie C, stagione sportiva
2017/2018;
- considerato che, alla luce delle verifiche risultanti nelle citate relazioni del 3 agosto 2017, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la società U.S. Triestina
Calcio 1918 S.r.l. ha soddisfatto tutti i requisiti all’uopo prescritti;
- visto l’art. 27 dello Statuto federale
delibera
di concedere alle società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. la Licenza Nazionale ai fini
dell’ammissione al Campionato Serie C, stagione sportiva 2017/2018. Il presente provvedimento è
impugnabile, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le
modalità previste dall’apposito Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia
Sportiva del CONI, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 384/A del 16 maggio 2016.
PUBBLICATO IN ROMA IL 04 AGOSTO 2017
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano
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COMUNICATO UFFICIALE N. 34/A DELLA F.I.G.C.
Trascriviamo, di seguito, il testo integrale del C.U. n. 34/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 34/A
Il Consiglio Federale
 vista la delibera di cui ai Comunicati Ufficiali n. 32/A del 4 agosto 2017, in virtù della quale è stato
integrato l’organico del Campionato Serie C 2017/2018 con la società U.S. Triestina Calcio 1918
S.r.l.;
 attesa la necessità di concedere alla suddetta società un termine per la conferma, quali Giovani
di Serie in rapporto di addestramento tecnico, dei calciatori appartenenti alla classe 1998;
 ritenuto congruo assegnare il termine di 12 giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento;
 visto l’art. 27 dello Statuto Federale
delibera
di concedere alle società U.S. Triestina Calcio 1908 S.r.l., il termine di 12 giorni dalla pubblicazione
del presente provvedimento per la conferma, quali Giovani di Serie in rapporto di addestramento
tecnico, dei calciatori appartenenti alla classe 1998.

PUBBLICATO IN ROMA IL 04 AGOSTO 2017
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATI UFFICIALI N. 37/A, 38/A, 39/A E 41/A DELLA F.I.G.C.
Si comunica che sul sito www.figc.it, alla voce Comunicati Ufficiali / SEGRETERIA FEDERALE /
2016-2017 sono consultabili i sottoelencati Comunicati Ufficiali:
C.U. 37/A F.I.G.C.
C.U. 38/A F.I.G.C.
C.U. 39/A F.I.G.C.
C.U. 41/A F.I.G.C

Modifica art. 1 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo
Regolamento per le procedure dinanzi alla Commissione Procuratori Sportivi
Integrazione organico Corte Federale di Appello
Nomina COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A DELLA F.I.G.C.
Trascriviamo, di seguito, il testo integrale del C.U. n. 44/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A
Il Consiglio Federale
 preso atto delle modifiche al Regolamento del Giuoco del Calcio, approvate dall’IFAB in
occasione della 131° Assemblea Generale Annuale;
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 ritenuta la necessità di modificare ed integrare prima dell’inizio dei campionati di calcio
2017/2018 le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alle regole 3 e 5 del Regolamento del Giuoco del
Calcio;
 vista la richiesta della Lega Nazionale Professionisti Serie B di consentire l’indicazione
nell’elenco che viene consegnato all’arbitro prima dell’inizio della gara, di un massimo di dodici
calciatori di riserva;
 visto l’art. 27 dello Statuto
delibera
di integrare le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alle Regole 3 e 5 del Regolamento del Giuoco del
Calcio, secondo i testi riportati negli allegati sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 04 AGOSTO 2017
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio
All. A)

REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO
REGOLA 3
Il numero dei calciatori
DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C.
Sostituzioni di calciatori
1) Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle
Leghe Professionistiche, nonché nelle gare di campionato di Serie A femminile e nelle gare di altre
manifestazioni, dove partecipano squadre di Serie A femminile, in ciascuna squadra possono
essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
2) Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla
Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna
squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo
ricoperto.
3) Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale
e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo
ricoperto.
4) I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.
5) I calciatori di riserva, finché non partecipano al gioco, devono prendere posto, indossando una
tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone
ammesse nel recinto di gioco.
6) I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al gioco prima che la gara abbia inizio possono
essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro.
7) I calciatori di riserva iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro che vengano espulsi, prima che la
gara abbia inizio o anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.
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8) Per le competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, dalla
Lega Nazionale Professionisti di Serie B e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’elenco
che viene consegnato all’arbitro prima dell’inizio della gara possono essere indicati un massimo di
dodici calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Per le competizioni ufficiali
organizzate dalle altre Leghe e dal Settore Giovanile e Scolastico, limitatamente ai campionati
regionali e provinciali Allievi e Giovanissimi, nel predetto elenco possono essere indicati sino ad un
massimo di sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Per le
competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale e per i soli campionati Nazionali Allievi e
Giovanissimi, nell’elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9
calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.
9) La segnalazione all’arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata, a gioco
fermo, all’altezza della linea mediana e fuori del terreno di gioco, a mezzo di cartelli riportanti i
numeri di maglia dei calciatori che devono uscire dal terreno stesso, ove previsti.

All. B)
REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO
REGOLA 5
Persone ammesse nel recito di gioco
DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C.
Persone ammesse nel recito di gioco
1) Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale
Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Lega Nazionale Dilettanti
in ambito nazionale sono ammessi nel recito di gioco, per ciascuna delle squadre interessate,
purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest’ultimo
previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recito di gioco del
medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere
segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle Società.
1bis) Per le sole gare delle Leghe Nazionali Professionistiche, accanto o dietro la panchina,
possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati a tesserati e/o altro personale della
Società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di
loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro
condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori
tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell’elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la
panchina aggiuntiva devono essere inserite nell’elenco di gara o in apposito documento da
allegare allo stesso elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna
di esse, con l’indicazione del relativo numero di tessera degli estremi del documento di identità.
Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore
Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi
albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva
devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC
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alla osservazione dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e
definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla FIGC, dai suoi organi
o soggetti delegati, nella materia comunque riconducibile allo svolgimento dell’attività federale.
2) Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale dal Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recito di gioco per ciascuna delle squadre
interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in
mancanza esclusivamente per i Campionati dell’Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati
della LND di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un
dirigente;
d) i calciatori di riserva;
e) per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara.
3) Tutte le persone ammesse nel recito d gioco devono essere identificate dall’arbitro mediante
documento di riconoscimento personale.
4) Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria
Società.
5) Le persone ammesse nel recito di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a
ciascuna squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento e,
quindi, anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L’arbitro
esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
6) in caso di allontanamento del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell’area
tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati
7) I dirigenti federali che siano anche dirigenti di Società non possono, in ogni caso, svolgere
funzioni di accompagnatore ufficiale o di dirigente addetto all’arbitro né essere presente nel recinto
di gioco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata la propria Società. L’arbitro non
può, peraltro, allontanare dal recinto di gioco dirigenti federali che siedano in panchina ma dovrà
limitarsi a farne menzione nel rapporto di gara.
8) Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco possono entrare nel terreno di gioco soltanto se
autorizzate dall’arbitro, anche nella eventualità che debbano assistere o rimuovere un calciatore
infortunato.
9) Possono pure essere ammessi nel recinto di gioco, oltre ai tesserati di cui sopra, i raccattapalle,
i fotografi, gli operatori cinematografici, i radiocronisti e i tele-operatori debitamente autorizzati
dalla Società ospitante, la quale assume, conseguentemente, la responsabilità del loro
comportamento.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A DELLA F.I.G.C.
Trascriviamo, di seguito, il testo integrale del C.U. n. 45/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A
Il Consiglio Federale
 vista la delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44/A del 4 agosto 2017 in materia di
Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
 ritenuta la necessità di provvedere alla modifica dell’art. 74 delle Norme Organizzative Interne
della F.I.G.C.;
 visto l’art. 27 dello Statuto
delibera
di modificare l’art. 74 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., secondo il testo allegato
sub A)
PUBBLICATO IN ROMA IL 04 AGOSTO 2017
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

All. A)
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

TITOLO IV. –
DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO

TITOLO IV. –
DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO

Art. 74
Sostituzione dei calciatori

Art. 74
Sostituzione dei calciatori/calciatrici

1. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre
gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle
Leghe, dalle Divisioni e dai Comitati Regionali
della Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna
squadra possono essere sostituiti tre calciatori,
indipendentemente dal ruolo ricoperto, ad
eccezione dei Campionati Regionali juniores
organizzati dai Comitati regionali dove possono
essere effettuate cinque sostituzioni per squadra
indipendentemente dal ruolo ricoperto.

1. Nel corso delle gare di campionato e nelle
altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate
dalle Leghe professionistiche, nonché nelle
gare di campionato di Serie A femminile e
nelle gare di altre manifestazioni, dove
partecipano squadre di Serie A femminile, in
ciascuna
squadra
possono
essere
sostituiti/e
tre
calciatori/calciatrici,
indipendentemente dal ruolo ricoperto.

2. Nel corso delle gare organizzate dal Settore
per l'Attività Giovanile e Scolastica in ambito
Locale, Provinciale e Regionale e dai Comitati
Provinciali della L.N.D., nonché nel corso delle

2. Nel corso delle gare di campionato e nelle
altre gare di manifestazioni ufficiali
organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti,
fatta eccezione per quanto previsto al
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gare riservate ai calciatori di sesso femminile
organizzate in ambito Regionale e Provinciale, in
ciascuna squadra, possono essere sostituiti fino
ad
un
massimo
di
cinque
calciatori,
indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso
delle gare organizzate del Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica, in ambito nazionale e
periferico, per i Campionati delle Categorie Allievi
e Giovanissimi, in ciascuna squadra possono
essere sostituiti fino ad un massimo di sette
calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

comma successivo, in ciascuna squadra
possono
essere
sostituiti/e
cinque
calciatori/calciatrici, indipendentemente dal
ruolo ricoperto.
3. Nelle gare dei Campionati delle categorie
allievi e giovanissimi, organizzate in ambito
nazionale e periferico, ciascuna squadra
può sostituire sette calciatori/calciatrici,
indipendentemente dal ruolo ricoperto.

3. I calciatori espulsi non possono essere sostituiti 4. I calciatori espulsi non possono essere
da quelli di riserva.
sostituiti da quelli di riserva.
4. I calciatori di riserva, finché non partecipano al
giuoco, debbono prendere posto, indossando una
tuta, sulla panchina assegnata alla propria
squadra e sono soggetti alla disciplina delle
persone ammesse nel recinto del campo.

5. I calciatori di riserva, finché non partecipano
al giuoco, debbono prendere posto, indossando
una tuta, sulla panchina assegnata alla propria
squadra e sono soggetti alla disciplina delle
persone ammesse nel recinto del campo.

5. I calciatori eventualmente inibiti a prendere
parte al giuoco prima che la gara abbia inizio
possono essere sostituiti soltanto da calciatori di
riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.

6. I calciatori eventualmente inibiti a prendere
parte al giuoco prima che la gara abbia inizio
possono essere sostituiti soltanto da calciatori
di riserva iscritti nell'elenco consegnato
all'arbitro.

6. I calciatori di riserva iscritti nell'elenco
consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima
che la gara abbia inizio od anche durante lo
svolgimento della stessa, non possono essere
sostituiti.

7. I calciatori di riserva iscritti nell'elenco
consegnato all'arbitro, che vengano espulsi
prima che la gara abbia inizio od anche durante
lo svolgimento della stessa, non possono
essere sostituiti.

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

CHIUSURA COMITATO REGIONALE

Si ricorda che gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi al pubblico fino a
Sabato

19 Agosto

2017

Per comunicazioni urgenti le società potranno contattare gli uffici esclusivamente:
tramite fax al numero 040/632265
lasciando un messaggio nella segreteria telefonica al numero 040/632264
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Consiglio Direttivo
SORTEGGI COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE – STAGIONE SPORTIVA
2017/2018
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha deliberato la seguente
tecnicalità inerente i sorteggi per la Coppa Italia Eccellenza e Promozione – Stagione Sportiva
2017/2018:
COPPA ITALIA ECCELLENZA – TROFEO DIEGO MEROI
Le Squadre sono state suddivise come di seguito indicato:
URNA A
CHIONS
COMUNALE FONTANAFREDDA
CORDENONS
GEMONESE
LUMIGNACCO
N.K. KRAS REPEN
SAN LUIGI CALCIO
TORVISCOSA

URNA B
EDMONDO BRIAN
LIGNANO
MANZANESE
OL3
RONCHI CALCIO
TRICESIMO
UNION PASIANO
VIRTUS CORNO
Gli abbinamenti verranno quindi formati estraendo – a turno – una squadra dell’Urna A e una
squadra dell’Urna B (p.e. primo sorteggio: Urna A – Urna B; secondo sorteggio: Urna B – Urna A).
Il sorteggio verrà effettuato a cura del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale che si riunirà il
giorno Mercoledì 16/08/2017.
Le gare saranno di andata e ritorno, con la squadra prima estratta che disputerà la prima gara in
casa.
Ricordiamo le date del PRIMO TURNO:
ANDATA
RITORNO

26/08/2017 ORE 20.30
02/09/2017 ORE 20.30

Accederanno al turno successivo le squadre vincenti.
Seguirà il regolamento completo della manifestazione.
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COPPA ITALIA PROMOZIONE – TROFEO ALDO TORTUL
Le Squadre sono state suddivise come di seguito indicato:
URNA A
CASARSA
COM. FIUME V. BANNIA
PRATA FALCHI VISINALE
PRAVISDOMINI
S.A. PORCIA
S.QUIRINO
TORRE
VIVAI COOP. RAUSCEDO
URNA B
AURORA BUONAQUISTO
CAMINO
CORVA
FLAIBANO
FULGOR
SANVITESE
SESTO BAGNAROLA
SPAL CORDOVADO
URNA C
COMUNALE GONARS
I.S.M. GRADISCA
JUVENTINA S.ANDREA
PRO CERVIGNANO MUSCOLI
PRO GORIZIA
PRO ROMANS MEDEA
SANTAMARIA
VALNATISONE
URNA D
COSTALUNGA
PRIMORJE
SISTIANA SESLJAN
TARCENTINA
TOLMEZZO CARNIA
TRIESTE CALCIO
VESNA
ZAULE RABUIESE
Gli abbinamenti verranno quindi formati estraendo – a turno – una squadra dell’Urna A e una
squadra dell’Urna B (p.e. primo sorteggio: Urna A – Urna B; secondo sorteggio: Urna B – Urna A)
e con le stesse modalità verrà effettuato il sorteggio con le Urne C e D.
Il sorteggio verrà effettuato a cura del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale che si riunirà il
giorno Mercoledì 16/08/2017.
N.B.: Si precisa che i risultati dei sorteggi che determineranno delle gare da svolgersi sullo stesso
campo lo stesso giorno verranno, per la seconda gara estratta, invertiti.
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Le gare saranno di andata e ritorno, con la squadra prima estratta che disputerà la prima gara in
casa.
Ricordiamo le date del PRIMO TURNO:
ANDATA
RITORNO

30/08/2017 ORE 20.30
03/09/2017 ORE 16.00

Accederanno al turno successivo le squadre vincenti.
Seguirà il regolamento completo della manifestazione.

DICHIARAZIONE DI INATTIVITA’
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 04.08.2017, ha
preso atto della mancata iscrizione al Campionato di competenza delle seguenti Società:
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.

640235
640023
28130
916031
38120

A.S.D.
U.S.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.

AURISINA
BEARZI
LUCINICO
ORCENICO SUPERIORE
POGGIO

Viene quindi dichiarata l’inattività delle sopracitate Società con conseguente svincolo dei calciatori
per le stesse tesserati con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente c.u.

RICHIESTA CAMBIO ATTIVITA’
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 04.08.2017, ha
preso atto della richiesta di cambio di attività delle Società:
da dilettante a puro SGS
Matr.
932784 A.S.D. PALMA CALCIO
da puro Calcio a 5 a puro SGS
Matr.
935860 A.P.D. BASILIANO
da puro SGS a Dilettante
Matr.
910
S.P. AIELLO
da puro SGS a Dilettante (Campionato Femminile e Campionato Juniores provinciale)
Matr.
913082 A.S.D. FUTURO GIOVANI

DOMANDE DI AFFILIAZIONE
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 04.08.2017 ha presto atto che sono pervenute le seguenti
domande di affiliazione alla L.N.D. / F.I.G.C.:
Dilettante Maschile
Matr.
32630
F.C.
Matr.
947187 A.S.D.
Matr.
947188 A.S.D.
Matr.
947425 A.S.D.
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Puro SGS
Matr.
947204
Matr.
947311

A.S.D. TS & FVG FOOTBALL ACADEMY
A.S.D. TRIESTINA VICTORY

Segreteria
TERMINE REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE CAMPIONATI E TORNEI – STAGIONE
SPORTIVA 2017/2018
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione
del 04.08.2017, ha stabilito di fissare per il giorno:
Lunedì 14 agosto 2017 – ore 19.00
il termine per la regolarizzazione delle richieste di iscrizione ai Campionati/Coppe/Tornei di:
ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA, SECONDA e TERZA CATEGORIA– JUNIORES
REGIONALE e PROVINCIALE – REGIONALI ALLIEVI e GIOVANISSIMI – COPPA REGIONE DI
1^, 2^ e 3^ CATEGORIA – TORNEO ALLIEVI e GIOVANISSIMI FASCIA “B”.

ISCRIZIONE TORNEI ESORDIENTI E PULCINI – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione
del 04/08/2017, ha fissato il termine per le iscrizioni ai Tornei Esordienti e Pulcini – Stagione
Sportiva 2017/2018.

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:
Termine ordinatorio per l’effettuazione
dell’iscrizione e dell’invio tramite
dematerializzazione
da
Mercoledì 09 Agosto 2017

TORNEO ESORDIENTI
TORNEO PULCINI

fino a
Venerdì 01 Settembre 2017 – ore 19.00

La documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni, devono
pervenire entro il termine sopra riportato obbligatoriamente tramite il sistema
informatico on-line (con documentazione dematerializzata ed inviata attraverso
la nuova procedura della firma elettronica. Si invitano le Società ad allegare la
copia del pagamento effettuato per l’iscrizione ai Campionati e/o Tornei
- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico euro 30,00
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Quote d'iscrizione - Stagione Sportiva 2017/2018
Torneo Provinciale

€ 60,00
€ 60,00

Esordienti
Pulcini

N.N.: La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti
Tornei.

PAGAMENTI
Le Società potranno effettuare i relativi pagamenti con la seguente metodologia:
1. a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate:
c/c intestato a: F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – VIA MILANO 15 34132 TRIESTE
c/o: BANCA POPOLARE DI VICENZA
IBAN: IT 60 B 05728 02200 801571063373

nella causale dovranno essere chiaramente indicati i seguenti dati:
1. matricola federale;
2. nome Società;
3. campionato/i per il/i quale/i si intende effettuare l’iscrizione.
Si prega di non indicare nella causale la sigla della Società nella forma estesa in quanto ciò non
consentirebbe la visura del nome della Società stessa, ma di utilizzare la forma abbreviata (A.S.D.,
C.S.D., POL.D., ecc.)
I pagamenti effettuati tramite bonifico dovranno pervenire esclusivamente dal conto corrente
bancario e/o postale della società.
SI COMUNICA CHE NON SI ACCETTERANNO ASSEGNI DI C/C BANCARIO
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
CHIUSURA FERIE ESTIVE
Si informano le società che dal 09/08/2017 al 19/08/2017 gli uffici della Delegazione Provinciale di
Udine rimarranno chiusi.
Si riaprirà regolarmente lunedì 21/08/2017 con il sotto indicato orario di apertura al pubblico.

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
MATTINA

POMERIGGIO

CHIUSO

17.00 – 18.30

10.00 – 12.00

CHIUSO

MERCOLEDÍ

CHIUSO

CHIUSO

GIOVEDÍ

CHIUSO

CHIUSO

VENERDÍ

10.00 – 12.00

17.00 – 18.30

LUNEDÍ
MARTEDÍ

Si precisa che è possibile prendere appuntamento in orari diversi da quelli stabiliti.
Per eventuali urgenze è sempre attivo il fax al n. 0432/204195 o l’indirizzo mail cplnd.udine@figc.it

MODULI DESIDERATA TORNEI PULCINI ED ESORDIENTI
Si infomano le società che i MODULI DESIDERATA SOCIETÁ (allegati al presente C.U.) per i
Tornei Esordienti e Pulcini – Fase Autunnale, dovranno essere compilati ad integrazione
dell’iscrizione ON-LINE ed inviati alla Delegazione Proviciale di Udine tramite mail –
cplnd.udine@figc.it o fax – 0432/204195.

RIUNIONE SOCIETÁ
Si informano le società che lunedì 04/09/2017 alle ore 19.00 presso la Sala Riunioni Udine
Mercati – Piazzale Agricoltura (Udine) avrà luogo la riunione delle società della Delegazione
Provinciale di Udine – Stagione Sportiva 2017/2018.

RIUNIONE SOCIETÁ AMATORI
Si informano le società che venerdì 25/08/2017 alle ore 19.30 presso Stadio Friuli Dacia Arena –
Udine avrà luogo la riunione delle società amatori – Stagione Sportiva 2017/2018.
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COMUNICAZIONI ATTIVITÁ GIOVANILE
Consiglio Direttivo
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2017/2018
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 04.08.2017, ha preso atto che hanno provveduto
all’iscrizione al Campionato Regionale Allievi 2017/2018 (salvo eventuali mancate regolarizzazioni
entro il 14.08.2017) le Società:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ANCONA
AQUILEIA
BRUGNERA
CASARSA
CAVOLANO
CJARLINS MUZANE
COM. FIUME V.BANNIA
COM. FONTANAFREDDA
COMETAZZURRA
CORDENONS
DONATELLO CALCIO
FORUM JULII CALCIO
I.S.M. GRADISCA
MANZANESE
OL3
PALMARKET PAGNACCO
PRATA FALCHI VISINALE
PRO CERVIGNANO MUSCOLI
PRO FAGAGNA
PRO GORIZIA
S.GIOVANNI
SAN LUIGI CALCIO
SANT’ANDREA SAN VITO
SANVITESE
TARCENTINA
TOLMEZZO CARNIA
TORRE
TORVISCOSA
TRICESIMO
TRIESTE CALCIO
U.F.MONFALCONE
UDINE UNITED RIZZI CORMOR
UNION MARTIGNACCO
UNIONE CALCIO 3 STELLE

A seguito di quanto sopraesposto, considerato che:
-

l’organico prevede la partecipazione di n. 35 squadre;
le Società che hanno presentato domanda di iscrizione sono 34;
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il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha deliberato l’ammissione al
Campionato Regionale Allievi, in base alla graduatoria sotto riportata, della Società:
DOMIO
GRADUATORIA

1.
2.
3.
4.

SOCIETA’

PUNTI

DOMIO
LATISANA RONCHIS
AURORA BUONACQUISTO
SALESIANA DON BOSCO

56
45
41
38

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2017/2018
Il Consiglio Direttivo, nella riunioni del 04.08.2017, ha preso atto che hanno provveduto
all’iscrizione al Campionato Regionale Giovanissimi 2017/2018 (salvo eventuali mancate
regolarizzazioni entro il 14.08.2017) le Società:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ANCONA
AQUILEIA
AURORA BUONACQUISTO
CASARSA
CAVOLANO
CJARLINS MUZANE
COM. FIUME V. BANNIA
COM. FONTANAFREDDA
CORDENONS
DOMIO
DONATELLO CALCIO
GEMONESE
I.S.M. GRADISCA
LATISANA RICREATORIO
MANZANESE
NK KRAS REPEN
OL3
PALMARKET PAGNACCO
PRATA FALCHI VISINALE
PRO FAGAGNA
PRO ROMANS MEDEA
RIVOLTO
S.GIOVANNI
SAN LUIGI CALCIO
SANGIORGINA
SANT’ANDREA SAN VITO
SANVITESE
TOLMEZZO CARNIA
TRICESIMO
TRIESTE CALCIO
U.F.MONFALCONE
UDINE UNITED RIZZI CORMOR
UNION MARTIGNACCO
ZAULE RABUIESE
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A seguito di quanto sopraesposto, considerato che:
-

l’organico prevede la partecipazione di n. 35 squadre;
le Società che hanno presentato domanda di iscrizione sono 34;

il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha deliberato l’ammissione al
Campionato Regionale Giovanissimi, in base alla graduatoria più sotto riportata, della Società:
POL. CODROIPO
A seguito di richiesta sono state inoltre ammesse al Campionato Regionale Giovanissimi le
Società
PORDENONE CALCIO
UDINESE CALCIO
che parteciperanno al Campionato “Fuori Classifica”.
GRADUATORIA

1.
2.
3.
4.

SOCIETA’

PUNTI

POL. CODROIPO
RONCHI CALCIO
SPILIMBERGO
VIRTUS CORNO

54
47
39
30

RICHIESTE CHE NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE NELLA GRADUATORIA:
SOCIETA’

PUNTI

1. COMETAZZURRA
2. PRO GORIZIA
3. AZZURRA PREMARIACCO

67 (precluso in quanto retrocesso nella stagione 2016/2017)
57 (precluso in quanto retrocesso nella stagione 2016/2017)
16 (precluso in quanto non ha disputato il Campionato Allievi
nella stagione 2016/2017)

(Ricordiamo che le preclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione).

Segreteria
TORNEI AUTORIZZATI
Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:
TORNEO

Categoria
Calciatori

Categoria
Torneo

Dal

Al

Società

Memorial F.Garzitto

Giovanissimi

Regionale

09/09/17

10/09/17

Union 91
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COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÁ DI BASE
Segreteria
REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DI CENTRO CALCISTICO DI BASE, SCUOLA
DI CALCIO E SCUOLA DI CALCIO ÉLITE S.S.2017/2018
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
Dalla s.s. 2016/2017 sono previste nuove modalità per il riconoscimento dei Centri Calcistici di
Base (CCB) e delle Scuole di Calcio. Tali modalità, per la s.s. 2017/2018, sono state pubblicate sul
CU n.2 del SGS (pubblicato in data 15 luglio 2017 e scaricabile direttamente dal sito del Settore
Giovanile e Scolastico www.settoregiovanile.figc.it).
Le tipologie previste anche per la s.s. 2017/2018 sono:
1) Centro Calcistico di Base,
2) Scuola di Calcio,
3) Scuola di Calcio di Élite.
I requisiti generali per il riconoscimento dei CCB e delle Scuole di Calcio sono stati pubblicato sul
CU FVG n. 5 del 20/7/2017.
RICONOSCIMENTO CENTRO CALCISTICO DI BASE E SCUOLA DI CALCIO
Per il riconoscimento del Centro Calcistico di Base (CCB) e della Scuola di Calcio, oltre ai requisiti
già pubblicati sul CU FVG n.5 del 20/7/2017, è indispensabile rispettare gli adempimenti di seguito
indicati:
- compilazione entro il 30/11/2017 del “Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile”
previsto dal CU n.2 SGS (sistema non ancora attivo ma di cui si daranno dettagli prossimamente);
- compilazione e consegna alla Delegazione territorialmente competente entro il 30/10/2017 del
Modulo di Presentazione della Società (Allegato 1 del CU n.2 SGS, allegato anche al CU FVG
n.7 del 27/7/2017) (per le sole Scuole di Calcio élite, la consegna va inviata al Settore Giovanile e
Scolastico del Friuli Venezia Giulia inderogabilmente entro il 10/09/2017).
RICONOSCIMENTO SCUOLA DI CALCIO
Per il riconoscimento della Scuola di Calcio, oltre ai requisiti già pubblicati sul CU FVG n.5 del
20/7/2017 e a quanto sopra specificato, è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli
adempimenti di seguito indicati: ,
1) almeno un anno di affiliazione alla FIGC (precedente all’anno in corso);
2) partecipazione all’attività ufficiale nelle seguenti categorie: PICCOLI AMICI e/o PRIMI CALCI,
PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI ed ALLIEVI.
In considerazione delle opportunità di ordine demografico in relazione al territorio in cui si svolge
l’attività, è possibile chiedere deroga esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli
Venezia Giulia (mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) per la sola categoria “Piccoli Amici” purché la
richiesta delle Società interessate sia adeguatamente motivata ed avvenga entro il 30/10/2017.
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A tal proposito si precisa che è fatto obbligo alle Società di iscrivere ai Tornei Ufficiali della FIGC
un equo numero di squadre in rapporto al numero dei tesserati/e delle rispettive categorie di base:
- per la categoria Pulcini: almeno 1 squadra ogni 15 tesserati/e
- per la categoria Esordienti: almeno 1 squadra ogni 20 tesserati/e;
3) numero minimo di bambini/e indicato qui di seguito per ognuna delle categorie:
- PICCOLI AMICI minimo 10 bambini/e
- PRIMI CALCI minimo 10 bambini/e
- PULCINI minimo 14 bambini/e
- ESORDIENTI minimo 18 bambini/e
Rilevata l’oggettiva difficoltà di ordine demografico e geografico a conseguire tale requisito
numerico in alcune realtà territoriali, il riconoscimento della Scuola di Calcio potrà, in deroga,
essere concesso anche qualora non venisse raggiunto il numero minimo di bambini richiesto per la
partecipazione all’attività dei PICCOLI AMICI;
4) Partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati dal Settore
Giovanile e Scolastico per le categorie di base (p.e. Manifestazione Pulcini, già “Sei Bravo a…
Scuola di Calcio”, Manifestazione Piccoli Amici e Primi Calci, già “Fun Football”, ecc.);
4bis) Nomina di un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, in possesso di qualifica Tecnica
Federale iscritto all’albo del Settore Tecnico e opportunamente tesserato per la società stessa;
5) Tesseramento di almeno 4 Tecnici qualificati destinati a ciascuna delle 4 categorie di base. I
Tecnici dovranno essere iscritti all’albo del Settore Tecnico della FIGC nei seguenti ruoli (in ordine
di preferenza):
- <Allenatore Giovani Calciatori - “UEFA Grassroots C-Licence”>,
- <Istruttore di Calcio>
- <Allenatore di Base – UEFA-B> o <Istruttore Giovani Calciatori> o <Allenatore III^ Categoria>,
- <UEFA-PRO> (I^ Categoria)
- <UEFA-A> (II^ Categoria)
Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci, oltre alle qualifiche sopra indicate, il presente criterio
potrà essere soddisfatto anche affidando l’incarico ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile
iscritto all’albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società o, in alternativa, a
Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF;
Come già previsto dalle norme emanate nella scorsa stagione sportiva, si fa presente che
da quest’anno il Responsabile Tecnico della Scuola Calcio indicato al punto 4bis) di cui
sopra dovrà essere individuato come ulteriore tecnico oltre ai 4 sopra indicati.
Resta inteso che il Responsabile Tecnico, nell’ambito dell’attività della stessa società, può
anche assumere il ruolo tecnico per la guida di altre squadre nelle categorie di base o nelle
categorie giovanili.
6) Obbligo di indicare nel Modulo di Presentazione della Società (Allegato 1 del CU n.2 SGS,
allegato anche al CU FVG n.7 del 27/7/2017) i coordinatori tecnici delle 6 categorie giovanili
(Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, nell’Attività di Base; Giovanissimi ed Allievi,
nell’Attività Agonistica), in possesso di opportuna qualifica federale, che fungano da referenti
tecnici per gli allenatori operanti nella società nella rispettiva categoria (considerando comunque le
deroghe attualmente previste per le categorie Giovanissimi ed Allievi – al riguardo delle deroghe
per gli allenatori delle categorie Giovanissimi e Allievi, si veda anche il CU FVG n.7 del 27/7/2017).
7) Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di Base (Piccoli Amici, Primi Calci,
Pulcini, Esordienti) e 1:20 per le categorie Agonistiche (Giovanissimi e Allievi);
Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere
adeguato il rapporto Istruttori/Calciatori, si raccomanda l’affidamento a persona qualificata o, in
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alternativa ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all’albo del Settore Tecnico
opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF;
8) Consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici operanti nella Scuola di Calcio
9) Partecipazione obbligatoria del Responsabile Tecnico e/o del Dirigente Responsabile della
“Scuola di Calcio” a Corsi Informativi e riunioni organizzate nel territorio locale o regionale,
nell’ambito dell’Attività di Base, dal Settore Tecnico e/o dal Settore Giovanile e Scolastico;
10) Organizzazione di un ‘Programma di Informazione’ (vedasi più sotto il riquadro NOTA SUL
PROGRAMMA DI INFORMAZIONE DELLE SCUOLE DI CALCIO) realizzato attraverso un numero
minimo di 5 riunioni informative (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2018) con lo Psicologo, il
Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi
validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS, quali:
- il “Regolamento di Gioco” nelle specifiche categorie;
- “Stile di Vita e Sana Alimentazione”;
- “Le Relazioni tra Tecnico-Giovane Calciatore-Genitore all’interno della società sportiva”;
- Workshop di tipo tecnico sviluppati secondo i principi del Settore Giovanile e Scolastico.
Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali
territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento.
In caso di necessità dei relatori sopra indicati è possibile richiedere il supporto al Settore Giovanile
e Scolastico.

NOTA SUL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE DELLE SCUOLE DI CALCIO:
In considerazione dei temi indicati nella forma generica al punto 10), ai fini del riconoscimento delle
Scuole di Calcio (comprese le Scuole di Calcio élite), si comunica che il Settore Giovanile e
Scolastico, all’interno del programma dei Centri Federali Territoriali (CFT) attivi sul territorio (per
quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, i CFT attivi nella s.s. 2017/2018 saranno quello di San
Giorgio di Nogaro e di Casarsa), organizzerà Workshop su temi tecnici ed educativi dedicati a
tecnici, dirigenti, genitori a cui è aperta la partecipazione delle società del territorio.
A tal proposito si rende noto che la partecipazione delle Società ai Workshop organizzati dai Centri
Federali Territoriali potrà essere considerata valida nell’ambito dei 5 incontri previsti nel
“Programma di Informazione”.
Ovviamente tale partecipazione, per poter essere validata dal Coordinatore Federale Regionale
SGS, dovrà essere significativa e la Società dovrà essere rappresentata dallo staff tecnico al
completo (in occasione dei Workshop tecnici e/o educativi loro dedicati), o con gruppi di genitori
sufficientemente ampi (nel caso di workshop di carattere educativo).

Tutta la documentazione relativa al riconoscimento della Scuola di Calcio va inviata
inderogabilmente ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2017 (salvo quando previsto diversamente)
esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia per posta
ordinaria (FIGC Settore Giovanile e Scolastico FVG, via Carducci 22 – 34125 Trieste) o per
posta elettronica (mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) (fa eccezione la consegna del Modulo di
Presentazione della società, Allegato 1 del CU n.2 SGS e allegato anche al CU FVG n.7 del
27/7/2017, che va inviato alla Delegazione territorialmente competente entro il 30/10/2017).
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RICONOSCIMENTO SCUOLA DI CALCIO ÉLITE
Le Scuole di Calcio potranno essere riconosciute ufficialmente come Scuola di Calcio Élite,
qualora (oltre a quanto sopra specificato e ai requisiti minimi già pubblicati sul CU FVG n.5 del
20/7/2017) rispondano ai seguenti ulteriori due requisiti obbligatori e realizzino almeno un
progetto a scelta tra i seguenti (il Settore Giovanile e Scolastico si riserva ovviamente di valutare il
progetto presentato e le sue finalità):
Requisito obbligatorio:
1. Ogni squadra deve essere affidata ad una persona in possesso di qualifica federale UEFA o
Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal
Settore Tecnico o, in alternativa, formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la
partecipazione con esito positivo all’ex corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC o al
Corso Informativo “Grassroots-Livello-E”.
Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci, oltre al tecnico previsto al punto 5, il presente criterio
potrà essere soddisfatto anche affidando l’incarico ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile
iscritto all’albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o, in alternativa a
Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF;
2. Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere
adeguato il rapporto Istruttori/Calciatori, si raccomanda l’affidamento a persona qualificata o, in
alternativa ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all’albo del Settore Tecnico
opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF, o
formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all’ex
corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC o al Corso Informativo “Grassroots-Livello-E”.

Requisito a scelta:
(a) Realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di una Convenzione con almeno un Istituto
Scolastico secondo le indicazioni generali riportate nell’Allegato n°5 del CU n.2 SGS, allegato
anche al presente CU).
(b) Partecipazione all’attività ufficiale giovanile e/o delle categorie di base con almeno una squadra
mista, composta da bambini e bambine, o con una squadra composta da sole bambine. Per tale
requisito è necessario il tesseramento di un numero minimo complessivo di 20 bambine.
(c) Sviluppo di un progetto di integrazione tra giovani calciatori diversamente abili e “normodotati”
frequentanti la società, della durata minima di tre mesi.
(d) Sviluppo di un progetto formativo continuativo nel corso della stagione sportiva, realizzato
attraverso la collaborazione con uno “Psicologo dello Sport” di provata esperienza con specifica
qualifica, iscritto al relativo albo professionale, quale esperto dello sviluppo delle relazioni umane.
Il Progetto dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico, in accordo
alle modalità indicate nell’Allegato 6 al CU n.2 SGS e allegato anche al presente CU.
(e) Sviluppo di un progetto sociale legato al territorio di appartenenza (p.e. inclusione ed
integrazione; antirazzismo, Fair-Play, disagio sociale). Il Progetto dovrà essere preventivamente
validato dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS.
Possono essere realizzati anche progetti diversi purché vengano preventivamente validati dal
Settore Giovanile e Scolastico e sia possibile certificare e documentare l’attività effettivamente
svolta.
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Date di Scadenza Perentorie e Fasi di Controllo
Per permettere la necessaria valutazione delle “Scuole di Calcio Élite”, si indicano di seguito le
scadenze perentorie e le fasi di controllo per potere ufficializzare il riconoscimento sin dall’inizio
della stagione sportiva.
Ciascuna società richiedente il riconoscimento come “Scuola di Calcio Élite”, inderogabilmente
entro le date di seguito indicate, è tenuta a presentare esclusivamente al Coordinatore Federale
Regionale SGS la documentazione necessaria.
Tali scadenze costituiranno di fatto le Fasi di Controllo perentorie del sistema di riconoscimento.
Come previsto dal CU n.2 SGS, se alle scadenze prefissate si dovessero riscontrare delle
inadempienze, il Coordinatore Federale Regionale SGS “deve” proporre immediatamente al
Presidente del Settore Giovanile e Scolastico la revoca del riconoscimento di “Scuola di Calcio
Élite”.
 PRIMA SCADENZA: 10 settembre 2017, trasmissione della seguente documentazione:
1) Consegna del Modulo di Presentazione della Società;
2) Consegna della Dichiarazione di Impegno (allegato n. 3 del CU n.2 SGS, allegato al presente
CU) a rispettare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite:
- Impegno a partecipare all’attività ufficiale in tutte le categorie di base (Piccoli Amici e/o Primi
Calci, Pulcini ed Esordienti) e nelle categorie dell’attività agonistica (Giovanissimi ed Allievi);
- Impegno a partecipare a Manifestazione ed Eventi nell’ambito dell’Attività di Base (p.e. “Fun
Football”, “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”, “Fair Play”, ecc.)
- Impegno a tesserare, entro l’inizio dell’attività ufficiale, almeno 4 tecnici qualificati da destinare a
ciascuna delle quattro categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), e ad
affidare ogni squadra ad un allenatore adeguatamente formato secondo i requisiti indicati;
- Impegno a presentare il Programma di Formazione Tecnico-Didattica ed Educativa (vedi CU n2
SGS e CU FVG n. 5 del 20/7/2017), entro il 15 novembre;
- Impegno a presentare il Piano dei Servizi Offerti - P.O.F. della Società, in formato tipo al FacSimile allegato n.7 del CU n.2 SGS (allegato anche al presente CU) (vedi CU n2 SGS e CU FVG
n. 5 del 20/7/2017), entro il 15 novembre;
- Impegno a presentare il “Programma di Informazione”, entro il 15 novembre;
- Impegno a sviluppare un progetto a scelta tra quelli indicati al punto c) (“Requisito a scelta”).
 SECONDA SCADENZA:
documentazione:

15

Novembre

2017,

trasmissione

della

seguente

- Programma di Formazione Tecnico-Didattica ed Educativa;
- Piano dei Servizi Offerti dalla Società;
- Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico;
- Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante la “Scuola di Calcio
Élite”;
- Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel “Programma di Informazione”.
 TERZA SCADENZA: 10 Maggio 2018, trasmissione della seguente documentazione:
- Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 5), pubblicati sul CU
del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro
svolgimento;
- Attestazione tesseramento giovani calciatrici e di partecipazione all’attività ufficiale con le giovani
calciatrici (solo per coloro che hanno scelto di sviluppare l’attività femminile);
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- Consegna Dichiarazione attestante l’effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando
certificazione dell’attività svolta, sottoscritta dall’Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola
o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.
Le società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro
posizione entro i termini e le Fasi di Controllo sopra indicate, non potranno più essere riconosciute
come “Scuola di Calcio Élite” nelle successive due stagioni sportive.
A seguito di specifica proposta da parte del Coordinatore Federale Regionale SGS, il Settore
Giovanile e Scolastico della FIGC, in accordo con il Settore Tecnico, può effettuare ulteriori e
diverse valutazioni qualora Società virtuose evidenzino particolari qualità sul piano didatticoorganizzativo, pur non completando il percorso relativo all’attività giovanile, riconoscendole
ufficialmente come “Scuole di Calcio”.
Tutta la documentazione relativa al riconoscimento della Scuola Calcio di Élite va inviata
inderogabilmente ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2017 (salvo quando previsto diversamente)
esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia per posta
ordinaria (FIGC Settore Giovanile e Scolastico FVG, via Carducci 22 – 34125 Trieste) o per
posta elettronica (mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale L.N.D.F.V.G. entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Marcello FANIGLIULO

Mauro MARCARINI

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Udine il 11/08/2017.
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