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AVVISO IMPORTANTE REGISTRO C.O.N.I.
Si ricorda a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, per esercitare il diritto di
voto, oltre alla previsione dell’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di
celebrazione della relativa Assemblea elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni
sportive concluse, comprese nell’indicato periodo di anzianità di affiliazione, le stesse Società
abbiano, con carattere continuativo, svolto attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi
antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea all’attività sportiva ufficiale della FIGC, ha
introdotto la iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche
del C.O.N.I.
er tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a verificare con attenzione se l’iscrizione al
suindicato e istro si perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il
possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato.
addove necessario, la Se reteria del Comitato
altres disponibile a fornire le opportune
delucidazioni e l’eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per
perfezionare l’indicata iscrizione del e istro nel e istro del C.O.N.I.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
DICHIARAZIONE DI INATTIVITA’
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 13.08.2020, ha
preso atto della mancata iscrizione al Campionato di competenza delle Società:
Matr.
Matr.

930644 A.S.D.
69190 A.S.D.

ATLETICO GRIFONE
VALERIANO PINZANO

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.
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ISCRIZIONE TORNEI ESORDIENTI E PULCINI – STAGIONE SPORTIVA
2020/2021
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia nella riunione
del 13.08.2020 ha fissato il termine per le iscrizioni ai Tornei Esordienti e Pulcini – Stagione
Sportiva 2020/2021 relative alle Delegazioni Provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine:
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:
Termine ordinatorio per l’effettuazione
dell’iscrizione e dell’invio tramite
dematerializzazione
da
Lunedì 17 Agosto 2020
FINO A
Giovedì 03 Settembre 2020 – ore 12.00

TORNEO ESORDIENTI
TORNEO PULCINI
PICCOLI AMICI
PRIMI CALCI

La documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni, devono
pervenire entro il termine sopra riportato al Comitato Regionale
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
Si rimanda le società ad un’attenta lettura dei C.U. n. 01 dd. 01/07/2020 e C.U. n. 6 dd. 22.07.2020
per quanto non specificato sul presente Comunicato Ufficiale.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
ÉLITE - REQUISITI GENERALI S.S.2020/2021
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. 2020/2021, sono state pubblicate sul
CU n.5 del SGS (pubblicato in data 31 luglio 2020), scaricabile direttamente dal sito del Settore
Giovanile e Scolastico (www.figc.it/it/giovani) al quale si rimanda per i dettagli.
Le tipologie previste anche per la s.s. 2020/2021 sono:
1) Centro Calcistico di Base (CCB),
2) Scuola di Calcio (SC),
3) Scuola di Calcio di Élite (SCE).
Il riconoscimento ufficiale del “Centro Calcistico di Base” e della “Scuola di Calcio” della
Federazione Italiana Giuoco Calcio è rilasciato dal Coordinamento Regionale del Settore Giovanile
e Scolastico.
Tutte le Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci,
Pulcini ed Esordienti), sia come CCB che come Scuola di Calcio, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali e rispettare gli adempimenti appresso indicati:
1. romuovere e divul are la “Carta dei Diritti del Bambino” (vedi sito: www.figc.it/it/giovani) presso
i giovani calciatori, i tecnici, i dirigenti e i genitori dei tesserati, utilizzando i mezzi di comunicazione
a propria disposizione (sito web, newsletter, mail, esposizione in bacheca, etc.);
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2. Disporre di un impianto sportivo ed attrezzature idonee per l’avviamento e l’inse namento del
gioco del Calcio;
3. Nomina di un Diri ente esponsabile dell’Attività di Base che si impegni a partecipare ad un
Corso per Diri enti “Entry evel” ( ivello E) che il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia
Giulia organizzerà nella s.s. 2020/21.;
4. Nomina di un esponsabile 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. 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);
6. Presentazione, promozione e divulgazione del Piano dei Servizi Offerti dalla Società rivolta
agli utenti, da distribuire ai genitori, nel quale si evincano: obiettivi generali, organigramma della
società, quote di iscrizione, servizi offerti, incontri con le famiglie, iniziative socio-educative
programmate, qualifiche dei tecnici, orari allenamenti, ecc.,;
7. Indicazione di un Medico, quale riferimento di consulta per la Società (p.e. Medico Sociale).
Si ricorda che le società sono tenute a prevedere la presenza di un Defibrillatore Semiautomatico
nell’impianto sportivo e di ersonale ade uatamente formato per l’utilizzo del defibrillatore e per il
primo soccorso, ai sensi del Decreto di Legge del 24 Aprile 2013 “Disciplina della certificazione
dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altro dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale
del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale
n.149 del 28/6/2017, relativamente alle “ inee Guida sulla Dotazione e l’Utilizzo di Defibrillatori
Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle Società
Sportive Dilettantistiche” e da eventuali successive inte razioni e/o modifiche emanate dalle
istituzioni governative preposte.
Nel processo di valutazione e riconoscimento dei Centri Calcistici di Base (CCB) e delle Scuole di
Calcio, i Collaboratori dell’Attività di base del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia
Giulia saranno di supporto alle Società in qualità di Tutor con modalità che verranno
successivamente specificate.
Nella verifica della documentazione i Collaboratori del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli
Venezia Giulia potranno richiedere ulteriori approfondimenti. Potranno anche ricevere eventuali
variazioni o aggiornamenti ai dati presentati dalla Società successivamente alla data di
consegna, ma tassativamente non oltre il 30 Novembre 2020
’elenco detta liato de li ulteriori adempimenti, unitamente alle relative tempistiche previste a
livello regionale, circa il riconoscimento della Scuola di Calcio e della Scuola di Calcio élite, sono
inseriti nel CU SGS n.5 del 31 luglio 2020 e verranno specificati anche nei prossimi Comunicati
Ufficiali.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Nessuna comunicazione.
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
CHIUSURA UFFICI
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si dispone
LA CHIUSURA AL PUBBLICO DI TUTTE LE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI
FINO A NUOVA COMUNICAZIONE.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
Nessuna comunicazione.

RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione.

GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione.

ubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Gorizia il 18 agosto 2020.

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Maurizio Pavanel

Antonio Quarta
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