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CHIUSURA COMITATO REGIONALE
Si comunica che lo scrivente Comitato Regionale rimarrà chiuso al pubblico come sotto indicato:
da
Mercoledì
07 Agosto 2019
a
Venerdì
23 Agosto 2019
Per comunicazioni urgenti le società sono invitate a contattarci come sotto indicato:
tramite FAX
0432/932517
tramite E-MAIL
posta©figclnd-fvg.org
f.marcon©figclnd-fvg.org

TESSERAMENTO - NUOVO PORTALE PER IL TESSERAMENTO
DEGLI STRANIERI
Si ricorda che a partire dal 1° luglio 2019 è attivo il portale F.I.G.C. per il tesseramento dei
calciatori stranieri le cui pratiche saranno di competenza dell’Ufficio Tesseramento Centrale
F.I.G.C.
L’indirizzo web per accedere all’area dedicata è il seguente:
https://portaleservizi.figc.it
attraverso il sopra citato portale saranno effettuati i seguenti tesseramenti:
- Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art. 19 FIFA
- Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio
2018
- Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su
- Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni
- Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni
Le Società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di
tesseramento, attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di
accesso alla piattaforma dedicata, che saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica del
legale rappresentante della Società.
Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di
assistenza al seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it

TESSERAMENTO TECNICI
Si ricorda alle Società che la documentazione relativa al tesseramento dei tecnici deve essere
inviata ESCLUSIVAMENTE allo scrivente Comitato Regionale – Via Scamozzi 5b, 33057
Palmanova (UD) e non direttamente al Settore Tecnico.
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ADEMPIMENTI CONNESSI AL REGISTRO C.O.N.I. S.S. 2019/2020
PROCEDURE TELEMATICHE DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE
Si rappresenta che l'iscrizione al Registro delle Società Sportive dilettantistiche gestito dal C.O.N.I.
segue la Stagione Sportiva e, pertanto, decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno. A
partire dal 1° Luglio 2019, con l'avvio della nuova Stagione 2019/2020, le Società associate alla
L.N.D. dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione.
A tal fine, si informa che il C.E.D. della L.N.D. ha reso operativo il processo telematico sul portale
delle Società della Lega Nazionale Dilettanti, che consentirà a queste ultime di caricare la
documentazione per il Registro C.O.N.I.
Attraverso il menù "Dati Societari", è stata aggiunta la nuova funzione denominata "Registro
C.O.N.I" in cui le Società potranno effettuare l'upload delle informazioni richieste, inviando i files in
formato PDP (grandezza massima 3 MB ciascuno).
Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel
sistema dal menù "Firma elettronica" -> "Documenti da firmare" alla voce "Registro C.O.N.I.".
I sottoelencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell'iscrizione sono obbligatori:
l. Atto costitutivo/Statuto della Società oppure Statuto della Società (indicando
obbligatoriamente la data di deposito del documento all' Agenzia delle Entrate che
deve apparire sui fogli caricati).
I dati che seguono devono obbligatoriamente essere validati od opportunamente modificati
secondo le procedure in essere già note alle Società:
1.Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;
2.Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;
3.Codice fiscale e/o partita IVA della Società;
Essendo la data di registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate un dato obbligatorio, il
programma di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell'informazione e, in
difetto, non apporrà la marcatura digitale al documento.
Ha, invece, carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di
riconoscimento del Legale Rappresentante della Società.
Rimane fermo l'obbligo per la Società di inoltrare tramite il portale della Lega Nazionale Dilettanti
anche le successive modifiche intervenute in corso di Stagione, inserendo sul portale le scansioni
in formato PDF (sempre di dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali
assembleari che riportino modifiche allo statuto e alle cariche sociali, specificandone sempre la
data di deposito presso l'Agenzia delle Entrate.
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COMUNICAZIONI F.I.G.C.
COMUNICATO UFFICIALE N. 57/A DELLA F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo stralcio del Comunicato Ufficiale n. 57/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 57/A
DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE
Il Presidente Federale
- rilevato che le Società, riportate negli elenchi Allegato 1 e Allegato 2), sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 151/A del 21 giugno 2019, con il quale è stata data comunicazione
ai sodalizi interessati dell’avvio del procedimento preordinato all’adozione del provvedimento di
decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno
fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l’art.16 delle N.O.I.F.
delibera
la decadenza dall’affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi Allegato 1 e Allegato
2.
PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2019
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina
Allegato 1

SOCIETA’ DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
…omissis…
C.R. FRIULI V.G.
930030 U.P.D. AVIANESE
60768 A.S.D. CISERIIS
80044 A.S.D. CORMOR CALCIO
640196 A.S.D. DORIA ZOPPOLA
921139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA 935941 A.S.D. LONGOBARDA CALCIO A 5
58739 U.S. MALBORGHETTO
919013 A.S.D. PARTENOPE
932717 A.S.D. PESCINCANNA
Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.
C.U. n. 9 del 2.8.2013
C.U. n. 93 del 3.3.2014

C.U. n. 14 del 22.8.2013

…omissis…
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COMUNICAZIONI L.N.D.
COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DELLA L.N.D.
Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 59 della L.N.D.
dd. 26/07/2019 inerente le società vincenti il progetto di valorizzazione giovani della L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DELLA L.N.D.
Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 63 della L.N.D.
dd. 31/07/2019 inerente “Ammissioni e Ripescaggi Serie D 2019/2020”.

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo
PROROGA ISCRIZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha stabilito di
PROROGARE i termini di chiusura delle iscrizioni come sotto indicato:
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:

CALCIO A CINQUE SERIE “C - C1”
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE
3^ CATEGORIA
COPPA REGIONE 3 CATEGORIA
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19
ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI
GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI
AMATORI
COPPA REGIONE AMATORI

Termine ordinatorio per l’effettuazione
dell’iscrizione e dell’invio tramite
dematerializzazione
PROROGATE a
Mercoledì 07 AGOSTO 2019 – ore 12.00

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.
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Il Comitato Regionale informa che al fine di sostenere le Società negli obblighi di pagamento
connessi alle iscrizioni sussiste la disponibilità del CREDITO COOPERATIVO FRIULI –
CrediFriuli all’apertura di conti correnti e linee di credito fino alla somma di Euro 5.000,00 A
CONDIZIONI AGEVOLATE.
Si invitano le Società interessate a contattare il CREDITO COOPERATIVO FRIULI –
CrediFriuli al seguente indirizzo mail commerciale@credifriuli.it per tutte le opportune
informazioni.
Si rimanda le società ad un’attenta lettura del C.U. n. 01 dd. 01/07/2019 per quanto non
specificato sul presente Comunicato Ufficiale.

Segreteria
ISCRIZIONI CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si ricordano i termini per le iscrizioni al Calcio Femminile:

Termine ordinatorio per l’effettuazione
dell’iscrizione e dell’invio tramite
dematerializzazione
entro

CALCIO A 11 FEMMINILE ECCELLENZA
CALCIO A 11 FEMMINILE PROMOZIONE

Lunedì 05 AGOSTO 2019 – ore 12.00

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
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare delle variazioni ai
termini relativi alla chiusura delle iscrizioni.
Per tutte le informazioni relative alle iscrizioni si rimanda ad una attenta lettura dei Comunicati
Ufficiali n. 1 dd. 01.07.2019 e n. 7 dd. 26.07.2019.
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ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fa parte integrante, trasmettiamo l’elenco dei
tesserati svincolati nella Stagione Sportiva 2019/2020.
Si precisa che nello stesso sono riportati, in ordine alfabetico, tutti i calciatori svincolati:
- Dalle Società con lista di svincolo (art. 107 N.O.I.F.);
- Svincolo per accordo (art. 108 N.O.I.F.);
- D’autorità a seguito di inattività (art. 109 N.O.I.F.);
- Giocatori stranieri con vincolo annuale;
- Per decadenza del tesseramento (art. 32 bis N.O.I.F.);
- Svincolo per scadenza contratto.
SI PRECISA, CHE LO SVINCOLO PER SCADENZA CONTRATTO INERENTE I CALCIATORI
PARTECIPANTI AL CAMPIONATO CARNICO, DEVE INTENDERSI A DECORRERE DAL TERMINE
DEL CAMPIONATO STESSO E NON COME PER GLI ALTRI CALCIATORI SVINCOLATI IN BASE
ALLA STESSA NORMA.
La data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale costituisce a tutti gli effetti il termine
di riferimento per la presentazione di eventuali opposizioni agli svincoli concessi per decadenza
del tesseramento (art. 32 bis), contraddistinti in elenco dalla sigla SR.

TORNEI AUTORIZZATI
Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:
Categoria
Calciatori

TORNEO
12° Torneo Digas

Dilettanti

Categoria
Torneo
Regionale

Dal

Al

Società

20/08/19

24/08/19

Colloredo M.A.

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
CHIUSURA FERIE ESTIVE
Si informano le società che dal 12/08/2019 al 16/08/2019 gli uffici della Delegazione Provinciale di
Udine rimarranno chiusi.
Si riaprirà regolarmente lunedì 19/08/2019.
Per eventuali urgenze contattare il Delegato Antonio Bruno al numero 331/3762406.
Si ricorda inoltre di consultare sempre i Comunicati Ufficiali per eventuali segnalazioni di chiusure
straordinarie degli uffici.
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RITIRO CARTELLINI
Si informa che presso gli uffici della Delegazione Provinciale di Udine sono in giacenza i cartellini
(SGS, Dirigenti e Riconoscimento Calciatori LND) delle sotto elencate Società:
ATLETICO PASIAN DI P., AURORA BUONACQUISTO, BUTTRIO CALCIO, CJARLINS MUZANE,
CORNO CALCIO, DEPORTIVO JUNIOR, FORUM JULII, GEMONESE, MANZANESE, OL3, SAN
DANIELE CALCIO, TRICESIMO, UDINE UNITED RIZZI CORMOR, VALNATISONE.

PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE BONIFICO
Si ricorda che qualunque pagamento (iscrizioni, portafoglio tesseramento, ammende, ecc.)
effettuato tramite bonifico dovrà fare riferimento esclusivamente alle seguenti coordinate bancarie:
CREDIFRIULI
CREDITO COOPERATIVO FRIULI
F.I.G.C. L.N.D.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
PIAZZA GRANDE 11 A – INGRESSO VIA SCAMOZZI 5 B – 33057 PALMANOVA UD
IT82-K070-8564-0500-0521-0039-806

COMUNICAZIONI ATTIVITÁ GIOVANILE

Segreteria
REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DI CENTRO CALCISTICO DI BASE, SCUOLA
DI CALCIO E SCUOLA DI CALCIO ÉLITE S.S.2019/2020
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. 2019/2020, sono state pubblicate sul
CU n.2 del SGS (pubblicato in data 2 luglio 2019 e scaricabile direttamente dal sito del Settore
Giovanile e Scolastico www.figc.it/it/giovani).
Le tipologie previste anche per la s.s. 2019/2020 sono:
1) Centro Calcistico di Base,
2) Scuola di Calcio,
3) Scuola di Calcio di Élite.
RICONOSCIMENTO CENTRO CALCISTICO DI BASE, SCUOLA DI CALCIO E SCUOLE DI
CALCIO ÈLITE
Per il riconoscimento del Centro Calcistico di Base (CCB) e della Scuola di Calcio, è
indispensabile:
1) Rispettare i requisiti generali pubblicati sul CU n.2 SGS e già pubblicati sul CU FVG n.5 del
19/7/2019;
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2) Presentare il Modulo di presentazione della società (allegato n.1 del CU SGS n.2 – il file
in formato PDF editabile è allegato al CU FVG n.5 del 19/7/2019) ENTRO il 15 ottobre
2019 (per i Centri Calcistici di Base, alla Delegazione territorialmente competente e
all’Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico) o ENTRO il 10 settembre
2019 (per le Scuole di Calcio e Scuole di Calcio élite, all’Ufficio del Coordinatore del Settore
Giovanile e Scolastico, mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it - vedasi CU FVG n.5 del
19/7/2019);
3) compilare il Modulo on line di censimento del settore giovanile secondo le modalità già
specificate nel CU FVG n.5 del 19/7/2019 ENTRO IL 30 novembre 2019
RICONOSCIMENTO SCUOLA DI CALCIO
Per il riconoscimento della Scuola di Calcio, oltre a quanto sopra specificato, è indispensabile:
A) inviare ENTRO il 10 SETTEMBRE 2019 via mail esclusivamente all’Ufficio del
Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico (mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) la
Dichiarazione di Impegno Scuole di Calcio o la Dichiarazione di Impegno Scuole di
Calcio Elite (moduli allegati al presente CU);
B) 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 15/10/2019.
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 “Grassroots
#Challenge”, 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)
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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 dalla s.s. 2018/2019 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.5 del 19/7/2019), a pag. 4 alla voce “ruolo”, i coordinatori tecnici
delle 6 categorie giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, nell’Attività di Base; Under
15 - Giovanissimi ed Under 17 - Allievi, nell’Attività Agonistica), in possesso di opportuna qualifica
federale, che fungano da referenti tecnici per gli allenatori operanti nella società nella rispettiva
categoria.
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 (Under 15 - Giovanissimi e Under 17 Allievi);
qualora ci fosse 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;
8) Consegna - preferibilmente unitamente al Modulo di Presentazione delle società o comunque
entro l’inizio delle attività ufficiali - 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,
compresi gli incontri/workshop tecnici ed educativi previsti nei CFT della regione;
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 4 riunioni informative (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2020 e i rimanenti entro il 30
aprile 2020) 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.
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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. 2019/2020 saranno quello di San
Giorgio di Nogaro, UD e di Casarsa della Delizia, PN), 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 del Responsabile Tecnico e/o del Dirigente
Responsabile della “Scuola di Calcio” al workshop è obbligatoria; inoltre, la partecipazione di
tecnici, dirigenti e genitori dei giovani calciatori delle Società ai Workshop organizzati dai Centri
Federali Territoriali potrà essere considerata valida nell’ambito dei 4 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 (almeno 10 persone, nel caso di workshop di carattere educativo).
Tutta la documentazione relativa al riconoscimento della Scuola di Calcio va inviata
inderogabilmente nei termini previsti (ove non specificato, si intenda ENTRO IL 15
OTTOBRE 2019) esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia
per posta elettronica (mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)

RICONOSCIMENTO SCUOLA DI CALCIO ÉLITE
Le Scuole di Calcio potranno essere riconosciute ufficialmente come Scuola di Calcio Élite,
qualora (oltre a quanto sopra specificato) rispondano ai seguenti ulteriori 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).
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(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, secondo quanto previsto dal CU SGS n.2 a pag. 5.
(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) scelto tra quelli proposti 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.
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, revoca che verrà pubblicata con apposito Comunicato Ufficiale.
 SCADENZA 10 settembre 2019, trasmissione della seguente documentazione:
1) Consegna del Modulo di Presentazione della Società;
2) Consegna della Dichiarazione di Impegno Scuola Calcio di élite 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.
Manifestazione Pulcini Grassroots#Challenge, Manifestazione Primi Calci già Fun Football,
Manifestazione Esordienti già Fair Play…)
Segue Requisiti Per Il Riconoscimento Di Centro Calcistico Di Base, Scuola Di Calcio E
Scuola Di Calcio Élite S.S.2019/2020
- 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 Informazione”, entro il 15 ottobre 2019;
- Impegno a sviluppare un progetto a scelta tra quelli indicati al punto c) (“Requisito a scelta”).
- Impegno a presentare Copia tesseramento tecnici con qualifica federale entro l’inizio delle attività
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 SCADENZA: 15 ottobre 2019, trasmissione della seguente documentazione:
- Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel “Programma di Informazione”.
Programma di informazione
- Modulo di Presentazione della società
 SCADENZA: 15 Novembre 2018, trasmissione della seguente documentazione:
- Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante la “Scuola di Calcio
Élite”;
 SCADENZA 30 Novembre 2019
- Compilazione del Modulo On Line di Censimento del Settore Giovanile
 SCADENZA 10 Maggio 2020, trasmissione della seguente documentazione:
- Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 4), 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);
- 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 nei termini previsti esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli
Venezia Giulia per posta elettronica (mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) o - solo in casi
eccezionali - per posta ordinaria (FIGC Settore Giovanile e Scolastico FVG, via Carducci 22 –
34125 Trieste; dal 1 ottobre 2019 la sede del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia
Giulia sarà trasferita in 33057 Palmanova (UD), via Scamozzi n.5)
Le società che invieranno la dichiarazione di impegno per essere riconosciute Scuole di Calcio e
Scuole di Calcio élite per la s.s. 2019/2020 sono convocate il giorno 11 settembre alle ore 19.00
presso il Coni Point di Udine (c/o Stadio Friuli, Curva Sud - Ingresso CS6) per un incontro
informativo con il Coordinatore Federale Giovanni Messina e che con il Tutor delle Scuole di Calcio
Maurizio Zorba. La convocazione è riferita al Dirigente Responsabile e al Responsabile
Tecnico della Scuola di Calcio.
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PROVINI PRESSO LE SOCIETÀ (GIOVANI CALCIATORI SOTTOPOSTI A PROVA)
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
Come specificato dal CU n.1 SGS per la s.s. 2019/2020, vengono considerati “Provini”, le modalità
con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per “sottoporlo
a prova”, prevedendo l’inserimento in un proprio gruppo-squadra.
Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova
giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione,
per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico
della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le
seguenti necessarie condizioni:
1. società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni
anagraficamente compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2008) ed
i 16 anni, previo rilascio di regolare “nulla osta” da parte della società di appartenenza e che il
giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della
Società, seppur di diversa regione;
2. soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati, specifici requisiti
può essere concessa la possibilità di sottoporre a “prova” giovani calciatori di età compresa tra i 10
anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della
Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni
provenienti da altra regione.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;
- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione
sull’inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che
comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).
Le società devono attenersi alla seguente procedura:
- Le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva
(all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2019) in base ai
requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale
LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale
rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
- il Settore Giovanile e Scolastico autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro il
15 dicembre di un comunicato ufficiale nazionale, che potrà essere aggiornato nel corso dell’anno;
- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende “provare”
giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del
Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della “prova” senza
necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei
calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fascia d’età e gruppo-squadra.
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Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni,
possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei Nazionali o
Internazionali della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per
poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione
all’inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.
Preme specificare che, oltre alla modalità sopra specificata, non esistono altre possibilità in base
alle quali ad un giovane calciatore tesserato per una società affiliata alla FIGC sia permesso di fare
attività presso altre società, affiliate alla FIGC, diverse da quella per cui è tesserato.
Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella s.s. 2018/2018
(vedasi l’elenco sotto) mantengono l’autorizzazione a sottoporre a prova i giovani nella corrente
s.s. 2019/2020 purchè rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 settembre 2019 con le
informazioni necessarie di cui sopra. Qualora non fosse effettuato il rinnovo entro il 30 settembre
2018 alla società verrà revocata l’autorizzazione per tutto l’intera stagione sportiva.
Le società autorizzate nella s.s. 2018/2019 erano le seguenti (CU n.37 SGS del 21/12/2018 –
CU FVG N.69 DEL 3/01/2019):
A) Società autorizzate a sottoporre a prova giovani tra i 10 anni compiuti e i 12 anni non
compiuti, compiuti 16 anni, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società, e/o
sottoporre a prova giovani di età compresa tra i 12 anni compiuti e i 16 anni, anche se
provenienti da altra regione:
PORDENONE CALCIO SRL
UDINESE CALCIO SPA
ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR
B) Società autorizzate a sottoporre a prova giovani tra i 10 anni compiuti e i 16 anni, residenti
nella medesima regione in cui ha sede la società o in provincia limitrofa di regione
confinante rispetto alla sede della società:
ASD SAN LUIGI CALCIO
C) autorizzata a sottoporre a prova giovani tra i 12 anni compiuti e i 16 anni, residenti nella
medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della
società):
ASD LIVENTINA SAN ODORICO

INCONTRO INFORMATIVO
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
La Società UDINESE CALCIO SpA in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico
per la s.s. 2019-2020, organizza i seguenti incontri informativi rivolto ad allenatori, tecnici, dirigenti,
genitori e atleti:
Titolo: “LE NOVITA’ REGOLAMENTARI DEL CALCIO 2019/20”
Data e ora: 9 agosto 2019, ore 18.45
Relatori: Enzo Piva, Presidente Sezione Aia Udine
Luogo: Sala del Capitano di Palazzo Lupieri, via dei Lupieri, Preone (Ud)
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Titolo: “LE NOVITA’ REGOLAMENTARI DEL CALCIO 2019/20”
Data e ora: 12 agosto 2019, ore 18.45
Relatori: Enzo Piva, Presidente Sezione Aia Udine
Luogo: Sala Riunioni Residence “Pettirosso”, Bella Italia Village, loc. Piani di Luzza, Forni Avoltri
(Ud)

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI
GIOVANI CALCIATORI-UEFA GRASSROOTS C LICENCE
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
Con Comunicato Ufficiale n.40 del 27/7/2019, il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso per
l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence e ne affida
l’attuazione al Settore Giovanile Scolastico del Friuli Venezia Giulia.
Il Corso riservato ai residenti della regione Friuli Venezia Giulia si svolgerà a CASARSA DELLA
DELIZIA (PN) a partire dal 30/9/2019 ed avrà la durata di sette settimane secondo il calendario
previsto dal Bando.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale,
direttamente o inviata tramite posta o corriere, esclusivamente all’ Ufficio del Coordinatore del
Settore Giovanile e Scolastico FRIULI V.G. - FIGC corso “Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA
Grassroots C Licence”, – Via G. Carducci, 22 - 34125 TRIESTE TS, entro il 09/09/2019.
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza anche se
presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.
Tutti i dettagli relativi al Corso e alla domanda di ammissione sono consultabili nel Bando allegato
al presente CU.

TORNEI AUTORIZZATI
Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:
Categoria
Calciatori

TORNEO
8° Mem. Lauro Toneatto

Allievi U17

Categoria
Torneo

Dal

Al

Società

Regionale

26/08/19

12/09/19

Cometazzurra

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Marcello FANIGLIULO

Antonio BRUNO

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Udine il 02/08/2019.
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