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AVVISO IMPORTANTE REGISTRO CONI
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.
Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a verificare con attenzione se l’iscrizione al
suindicato Registro si è perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il
possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato.
Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune
delucidazioni e l’eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per
perfezionare l’indicata iscrizione del Registro nel Registro del C.O.N.I.

COMUNICAZIONI F.I.G.C.
COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A DELLA F.I.G.C.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 12/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A
Il Consiglio Federale
− nella riunione del 25 giugno 2020;
− preso atto che il 31 agosto 2020 scadranno le nomine dei Giudici Sportivi Nazionali presso le
Leghe, le Divisioni, i Dipartimenti ed il Settore Giovanile e Scolastico, nonché, i componenti degli
Organi Centrali della Giustizia Sportiva: Tribunale Federale Nazionale, Corte Sportiva di Appello e
Procura Federale;
− atteso che fino alla nomina dei nuovi componenti e all’affidamento dei relativi incarichi, occorre
assicurare il funzionamento dei suddetti Organi di Giustizia;
− visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale;
ha deliberato
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I Giudici Sportivi Nazionali presso le Leghe, le Divisioni, i Dipartimenti ed il Settore Giovanile e
Scolastico, i componenti del Tribunale Federale Nazionale, della Corte Sportiva di Appello e della
Procura Federale, nell’attuale composizione, sono prorogati nelle funzioni fino al 30 giugno 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A DELLA F.I.G.C.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 13/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A
Il Consiglio Federale
− nella riunione del 25 giugno 2020;
− preso atto che l’8 settembre 2020 scadranno le nomine dei Giudici Sportivi Territoriali, dei
componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di Appello Territoriali;
− atteso che fino alla nomina dei nuovi componenti e all’affidamento dei relativi incarichi, occorre
assicurare il funzionamento dei suddetti Organi di Giustizia;
− visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale;
ha deliberato
I Giudici Sportivi Territoriali, i componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di
Appello Territoriali, nell’attuale composizione, sono prorogati nelle funzioni fino al 30 giugno 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A DELLA F.I.G.C.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 16/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A
Il Presidente Federale
- preso atto che la FIGC, con provvedimento del 20 maggio 2020, pubblicato sul C.U. n. 196/A di
pari data, ha deciso di prorogare al 31 agosto 2020 la durata della corrente stagione sportiva, per il
settore professionistico, fissando al 1° settembre 2020 l’inizio della stagione sportiva 2020/2021 e
di mantenere invariato al 1° luglio 2020 l’inizio della stagione sportiva per il settore dilettantistico;
- tenuto conto che la FIGC, con provvedimenti dell’8 giugno 2020, pubblicati sui C.U. n.n. 207/A,
208/A e 209/A di pari data, ha disposto il riavvio dei Campionati di Serie A, Serie B e Serie C a
partire dal 20 giugno 2020, con conclusione degli stessi entro il 20 agosto 2020;
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- considerato che, con il C.U 209/A dell’8 giugno 2020, si è deciso di definire il campionato di Serie
C 2019/2020 adottando la formula dei play-off e play-out, che prevede la partecipazione solo di
alcune squadre;
- considerato altresì che la FIGC, con i suddetti provvedimenti dell’8 giugno 2020, ha stabilito che
le squadre, per concludere le competizioni della stagione sportiva 2019/2020, dovranno utilizzare
esclusivamente i loro tesserati alla data dell’11 giugno 2020;
- preso atto che la FIGC con i C.U. n.n. 187/A del 16 aprile 2020 e 197/A del 20 maggio 2020 ha
disposto la sospensione definitiva di tutti i Campionati Giovanili e Dilettantistici;
- tenuto conto che i tecnici possono tesserarsi, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento del Settore
Tecnico, per una sola volta nella medesima stagione sportiva;
- considerato che, a seguito della chiusura totale delle attività agonistiche in ambito giovanile e
dilettantistico, nonché di quella parziale in LegaPro, numerosi tecnici sono liberi da vincoli
contrattuali e altri potrebbero esserlo nell’immediato futuro a seguito della conclusione del
Campionato di Serie A, prevista per il 2 agosto 2020, e del Campionato di Serie B, prevista per il
31 luglio quanto alla stagione regolare e tra il 4 e il 20 agosto 2020 quanto ai diversi turni di playoff e play-out;
- considerato che, stante il differimento al 31 agosto 2020 della conclusione della stagione sportiva
per il settore professionistico, sarebbe impedito ai suddetti tecnici di tesserarsi prima dell’inizio
della nuova stagione;
- valutato, altresì, l’intervallo di tempo necessariamente ridotto che intercorrerà tra la fine delle
competizioni professionistiche della stagione sportiva 2019/2020 e l’inizio di quelle 2020/2021;
- ritenuto opportuno, in ragione delle condizioni di straordinarietà sopra rappresentate, consentire,
sino al 31 agosto 2020, ai tecnici liberi da vincoli contrattuali, già tesserati o non tesserati nel corso
della stagione 2019/2020 per altra società, di tesserarsi, dalla data di pubblicazione del presente
Comunicato, per la stagione sportiva 2020/2021, con una nuova Società appartenente al settore
professionistico, purché la società per la quale si tesserano non stia disputando competizioni
ufficiali;
- ritenuto che la medesima facoltà debba essere concessa anche ai tecnici titolari di contratti
pluriennali, i quali potranno tesserarsi, dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, per la
stagione sportiva 2020/2021, per la Società appartenente al settore professionistico con la quale
hanno sottoscritto il contratto, purché la società per la quale si tesserano non stia disputando
competizioni ufficiali;
- visto l’art. 24 dello Statuto Federale ed in deroga, per quanto possa occorrere, alla normativa
federale in tema di tesseramento dei tecnici;
- sentiti i Vice Presidenti Federali;
delibera
a) è consentito ai tecnici liberi da vincoli contrattuali, anche se già tesserati nel corso della stagione
2019/2020 per altra società, di tesserarsi, dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, per
la stagione sportiva 2020/2021, con una nuova Società appartenente al settore professionistico,
purché la società per la quale si tesserano non stia disputando competizioni ufficiali;
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b) è consentito ai tecnici con contratti pluriennali di tesserarsi, dalla data di pubblicazione del
presente Comunicato, per la stagione sportiva 2020/2021, con la Società appartenente al settore
professionistico con la quale hanno sottoscritto l’accordo, purché la società per la quale si
tesserano non stia disputando competizioni ufficiali.
La delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A DELLA F.I.G.C.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 17/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A
Il Presidente Federale
− ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021;
− ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Federale;
− sentiti i Vice Presidenti Federali
delibera
di fissare per la stagione sportiva 2020/2021 i seguenti oneri finanziari:
1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)
- Per tutte le società delle Leghe
- Per le società che svolgono attività
esclusivamente nel Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica

€ 65,00
€ 20,00

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)
- Le singole Leghe fissano la tassa annuale
di associazione, nella misura ritenuta più
opportuna, il cui provento va a favore delle
Leghe stesse
3. Tassa annuale di adesione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
- Per le Società federali
4. Contributi per l’accesso alla giustizia Sportiva
A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo
- per le società appartenenti alla LNP Serie A
- per le società appartenenti alla LNP Serie B
- per le società appartenenti alla Lega PRO
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
- per le società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione
Calcio Paralimpico e Sperimentale
- per le società appartenenti al SGS
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali
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€ 30,00

€ 260,00
€ 260,00
€ 180,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 78,00
€ 78,00
€ 52,00
€ 80,00

B) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello territoriale
- per le società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione
Calcio Paralimpico e Sperimentale
- per le società appartenenti al SGS

€ 130,00
€ 130,00
€ 62,00

C) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello nazionale
- per le società appartenenti alla LNP Serie A
- per le società appartenenti alla LNP Serie B
- per le società appartenenti alla Lega PRO
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 1.000,00
€ 600,00
€ 400,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

D) Reclami innanzi alla Corte Federale di Appello
- per le società appartenenti alla LNP Serie A
- per le società appartenenti alla LNP Serie B
- per le società appartenenti alla Lega PRO
- per le società appartenenti alla Divisione calcio Femminile
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali
- per le società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 1.000,00
€ 600,00
€ 400,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

E) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello nazionale con procedura d’urgenza
- per le società appartenenti alla LNP Serie A
€ 1.300,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B
€ 900,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO
€ 600,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali
€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali
€ 330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali
€ 330,00
F) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare (art. 86 C.G.S.)

€ 1.000,00

G) Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 C.G.S.)

€ 50,00

H) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche
- per le società appartenenti alla LNP Serie A
- per le società appartenenti alla LNP Serie B
- per le società appartenenti alla Lega PRO
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
- per le società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione
Calcio Paralimpico e Sperimentale
- per le società appartenenti al SGS
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€ 500,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 78,00

I) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti
- per le società appartenenti alla LNP Serie A
- per le società appartenenti alla LNP Serie B
- per le società appartenenti alla Lega PRO
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
- per le società appartenenti alla LND partecipanti
ai Campionati Regionali e Provinciali
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione
Calcio Paralimpico e Sperimentale
- per le società appartenenti al SGS

€ 600,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 78,00

J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati
- di società appartenenti alla LNP Serie A
€ 250,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B
€ 250,00
- di società appartenenti alla Lega PRO
€ 180,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores € 90,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai
Campionati Regionali e Provinciali
- di società partecipanti ai campionanti SGS

€ 65,00
€ 31,00

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d’urgenza
- di società appartenenti alla LNP Serie A
- di società appartenenti alla LNP Serie B
- di società appartenenti alla Lega PRO
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores
- di società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali

€ 330,00
€ 330,00
€ 230,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 110,00
€ 90,00

L) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell’Associazione Italiana Arbitri
- appartenenti ai ruoli CAN - A
€ 250,00
- appartenenti ai ruoli CAN - B
€ 220,00
- appartenenti ai ruoli CAN - PRO
€ 180,00
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5
€ 100,00
- appartenenti ai ruoli CAI
€ 90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali
€ 65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali
€ 31,00
M) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai
Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva

€ 250,00

N) Ricorsi Innanzi la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile

€ 100,00

5. Tasse di tesseramento
- Calciatori Professionisti di Serie A
- Calciatori Professionisti di Serie B
- Calciatori Professionisti di Lega Pro
- Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento)
- Calciatori Giovani di Serie A, B, Lega Pro
- Calciatrici della Divisione Calcio Femminile

€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 350,00
€ 15,00
€ 10,00
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- Calciatori Dilettanti; “Giovani Dilettanti”
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco)
(comprensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)
- Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti *
- Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi *
- Iscrizione “piccoli amici” e “primi calci” *

€ 7,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

*NOTA: La FIGC per la stagione 2020/2021 riconoscerà un contributo alle società, tramite la LND,
di € 2,00 per ogni tesseramento giovanile
- Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori
società del Settore Giovanile e Scolastico
- Allenatori di Serie A e B
- Massaggiatori di Serie A e B
- Allenatori di Lega Pro € 150,00 - Massaggiatori di Lega Pro
- Allenatori e Massaggiatori della Divisione Calcio Femminile
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti
- Allenatori e Massaggiatori di società di Puro Settore Giovanile
- Medici sociali società professionistiche
- Medici sociali società dilettanti

€ 5,00
€ 300,00
€ 150,00
€ 75,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 150,00
€ 80,00

6. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali
- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B
- Lega Italiana Calcio Professionistico

€ 500,00
€ 250,00

7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021 – Divisione Calcio Femminile
Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:
- Calciatrici Serie A e B
€ 21,00
- Dirigenti società
€ 7,60
Tasse di iscrizione ai campionati:
- Serie A
- Serie B
- Campionato Primavera Serie A

€ 6000,00
€ 3000,00
€ 1000,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021 – Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica
Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 3.11.2010:
- Calciatori “Giovani” – Pulcini e Esordienti
€ 10,52
- Calciatori “Giovani” – Giovanissimi e Allievi
€ 10,52
- Piccoli Amici e Primi calci
€ 3,83
- Dirigenti società
€ 7,60
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici
€ 12,75
Tasse di iscrizione ai campionati:
Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:
- Under 18 - Under 17 - Under 16 Società Professionistiche
- Under 15 Società Professionistiche
Allievi Regionali maschili calcio a 11:
- Società Professionistiche
- Società Dilettanti
- Società di Puro Settore
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Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o
Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11:
- Società Professionistiche
€ 330,00
- Società Dilettanti
€ 260,00
- Società di Puro Settore
€ 210,00
Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o
Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.
- Allievi Provinciali maschili calcio a 11
€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11
€ 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 11
€ 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11
€ 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 11
€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11
€ 100,00
- Allievi Regionali maschili calcio a 5
€ 100,00
- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5
€ 100,00
- Allievi Provinciali maschili calcio a 5
€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5
€ 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 5
€ 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5
€ 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 5
€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5
€ 100,00
Nota:
La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti
Campionati.
Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito.
Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima
squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo
svolgimento di quest’ultima fase la società è tenuta a versare la differenza economica tra l’importo
della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.
€ 60,00
€ 60.00

- Esordienti Provinciali
- Pulcini Provinciali

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti
Tornei.
PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICAZIONI L.N.D.
CIRCOLARE N. 10 DELLA L.N.D. – TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 10 della L.N.D. dd. 14/07/2020,
inerente “Tribunale Nazionale Antidoping”.
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CIRCOLARE N. 11 DELLA L.N.D. – NUOVO REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.F.A. –
EDIZIONE 2021
Di seguito trascriviamo il testo integrale della Circolare n. 11 della L.N.D.:
Si comunica che sul sito ufficiale della F.I.F.A., è stata pubblicata la Circolare n.1724 del 13 luglio
2020, SG/oja/awe/kim, inerente il nuovo Regolamento Antidoping F.I.F.A. che entrerà in vigore dal
1° gennaio 2021 secondo le ultime direttive WADA.
Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

CIRCOLARE N. 12 DELLA L.N.D. – TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 12 della L.N.D. dd. 16/07/2020,
inerente “Tribunale Nazionale Antidoping”.

CIRCOLARE N. 13 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 13 della L.N.D. dd. 16/07/2020,
inerente “Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e
l’acquisto di dispositivi di protezione – Circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate – Chiarimenti –
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia - Modello di Comunicazione delle spese all’A/E”.

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Segreteria
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2020/2021 – APERTURA ISCRIZIONI
Si rende noto che le iscrizioni ai vari Campionati e Tornei 2020/2021 si apriranno indicativamente il
23 luglio 2020.

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
CHIUSURA UFFICI
Si comunica che la Delegazione Provinciale di Udine resterà CHIUSA al pubblico fino a nuove
disposizioni.
Per eventuali urgenze contattare il Delegato Antonio Bruno al numero: 3313762406

COMUNICAZIONI ATTIVITÁ GIOVANILE

Segreteria
OPEN DAY
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
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Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria
attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria
organizzazione, oltre che del proprio staff.
Qualora una società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY nella s.s. 2020/2021
(quindi dal 1 luglio 2020) è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e
Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell’evento
organizzato.
Considerando il carattere puramente promozionale degli OPEN DAY, si precisa che in occasione
di tali attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre
società affiliate alla FIGC. In tali occasioni pertanto il Club organizzatore deve prevedere la
copertura assicurativa dell’evento e dei partecipanti (art. 10.2, CU n.1 SGS, s.s.2019/2020, pag.
44).
Le attività degli Open Day intese come sopra devono attenersi alle linee guida emanate dal
governo con DPCM del 17 maggio 2020 e dal Protocollo Attuativo nel contesto della
pandemia da covid-19 (sars-cov-2), per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli
allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico emanato dalla FIGC in data 3 giugno 2020.
Alla luce di quanto sopra, per gli OPEN DAY organizzati in Friuli Venezia Giulia dal 1 luglio 2020 la
società organizzatrice è tenuta a darne comunicazione almeno 48 ore prima dell’inizio
(utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente CU, indicando luogo, periodo e
tipologia dell’evento organizzato) ai seguenti indirizzi mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it e
g.messina@figc.it .
Si precisa infine che gli OPEN DAY – proprio per il loro carattere puramente promozionale - non
devono avere finalità selettive (per finalità selettive esistono i Raduni Selettivi e i Provini presso
società, normati dall’art. 2.6 del CU n.1 SGS s.s. 2019/2020).
L'elenco degli Open Day regolarmente dichiarati sarà pubblicato sul sito della FIGC nella pagina
del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia alla voce “comunicazioni”
(https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/comunicazioni/openday-2020-regolarmente-comunicati/

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÁ DI BASE

Segreteria
MODALITÀ DI GIOCO ATTIVITÀ DI BASE S.S. 2020/2021
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
A seguito della pubblicazione del CU n.1 SGS per la s.s. 2020/2021 (scaricabile dal sito
www.figc.it/it/giovani) e in conformità ad esso, il Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli
Venezia Giulia indica per la s.s. 2020/2021 le seguenti modalità di gioco per le attività delle
categorie di base (attività organizzate dalle Delegazioni territorialmente competenti del Friuli
Venezia Giulia).
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CATEGORIA PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI
Categoria

Piccoli Amici

Primi Calci

Anno di Nascita

Confronto / Partita

2014 – 2015 - 2016
(per i nati nel 2015 e 2016,
esclusivamente al compimento
anagrafico dei 5 anni)
2012 - 2013
(possono partecipare anche i
giovani nati nel 2014 che hanno
compiuto i 6 anni di età)

Giochi di abilità
tecnica o di vario
genere +
minipartite 2:2, 3:3,
Giochi di abilità
tecnica o di vario
genere +
minipartite 4:4, 5:5

Tempi di
Gioco
3 x 10’ + 3 x
10’ alternati
da attività di
gioco
3 x 10’ + 3 x
10’ alternati
da attività di
gioco

Dimensioni
Campo
15≈30 X 10≈15

25≈40 x 12 ≈25

A fronte di specifiche richieste della società, le Delegazioni potranno suddividere l’attività Primi
Calci in 1° anno (per i soli nati nel 2013) e 2° anno (per i soli nati nel 2012)

CATEGORIA PULCINI
Categoria

Pulcini 1°
anno

Pulcini Misti

Pulcini 2°
anno

Anno di Nascita

Confronto / Partita

2011
(possono partecipare
anche al max n.3 giovani
nati nel 2012 che hanno
compiuto 8 anni di età)#
2010 e/o 2011
(possono partecipare
anche i giovani nati nel
2012 che hanno
compiuto 8 anni di età – il
numero di nati nel 2012
non potrà superare la
metà dei giovani
calciatori iscritti in lista)#
2010
(possono partecipare
anche al max n.3 giovani
nati nel 2011)#

Tempi di
Gioco

Dimensioni
Campo

7:7 + Grassroots
Challenge
(anche più partite
contemporaneamente
= multipartite)

3-4 x 15’

50≈65 X
35≈45

7:7 + Grassroots
Challenge
(anche più partite
contemporaneamente
= multipartite)

3-4 x 15’

50≈65 X
35≈45

7:7 + Grassroots
Challenge
(anche più partite
contemporaneamente
= multipartite)

3-4 x 15’

50≈65 X
35≈45

NB: il giovane nato nel 2012 e “assicurato” con la Carta Assicurativa della FIGC nella categoria
Primi Calci potrà anche giocare nei Pulcini 1° anno o nei Pulcini Misti solo a seguito della
sottoscrizione del tesseramento “Pulcini” per la stessa Società per la quale è “assicurato” con la
Carta Assicurativa della FIGC.
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CATEGORIA ESORDIENTI
Categoria

Esordienti 1° anno

Esordienti Misti

Esordienti 2° anno

Anno di Nascita
2009
(possono partecipare
anche al max n.3 giovani
nati nel 2010 che hanno
compiuto i 10 anni di età)#
2008 e/o 2009
(possono partecipare
anche i giovani nel 2010
che hanno compiuto i 10
anni di età - il numero di
nati nel 2010 non potrà
superare la metà dei
giovani calciatori iscritti in
lista)#
2008
(possono partecipare
anche al max n.3 giovani
nati nel 2009 che hanno
compiuto i 10 anni di età)#

Confronto / Partita

Tempi di
Gioco

Dimensioni
Campo

9:9 + shoot-out
(anche più partite
contemporaneamente
= multipartite)

3-4 x 20’

60≈75 X 40≈50

9:9 + shoot-out
(anche più partite
contemporaneamente
= multipartite)

3-4 x 20’

60≈75 X 40≈50

3-4 x 20’

60≈75 X 40≈50

9:9 + shoot-out
(anche più partite
contemporaneamente
= multipartite)

#

in parziale deroga al CU n.1, che concede tale possibilità alle sole società che dimostrano di
avere effettiva necessità di inserire giovani calciatori di età inferiore a quella consentita per
completare la rosa.
In base al CU n.1 SGS, si precisa che anche nella s.s. 2020/2021:
1. Un giovane calciatore nato nel 2015 NON potrà in nessuna occasione giocare nei Primi
Calci, anche se avrà compiuto 6 anni di età;
2. Un giovane calciatore nato nel 2013 NON potrà in nessuna occasione giocare nei pulcini,
anche se avrà compiuto 8 anni di età;
3. Un giovane calciatore nato nel 2011 NON potrà in nessuna occasione giocare negli
Esordienti, anche se avrà compiuto 10 anni di età;
Le formazioni, indicate nell’elenco da presentare all’arbitro, possono essere composte da soli
bambini, da sole bambine o possono essere anche miste.
Come specificato nel CU n.1 SGS per la s.s. 2020/2021 (art. 1.1, lettera a) Limiti di età per la
partecipazione dei calciatori all’attività di base), la possibilità di utilizzare giovani nati nel 2012
(dopo il compimento dell’ottavo anno di età e previo tesseramento Pulcini) nella categoria Pulcini e
i giovani nati nel 2010 (al compimento del decimo anno di età) nella categoria Esordienti è prevista
“qualora fosse necessario” (CU SGS n.1, pag 4 e 5) per completare la rosa (Allegato n.1, CU
n.1 SGS).
Si invitano pertanto le società:
- a fare giocare i giovani nati nel 2012 nella loro categoria di appartenenza, ovvero i Primi
Calci;
- a fare giocare i giovani nati nel 2010 nella loro categoria di appartenenza, ovvero i Pulcini;
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In particolare, si invitano le società ad utilizzare in maniera limitata i giovani nati nel 2012 nei
Pulcini Misti e i giovani nati nel 2010 negli Esordienti Misti.
In linea con le indicazioni di sui sopra:
1) nella s.s. 2020/2021 nei Tornei Pulcini Misti il numero di giovani nati nel 2012 non potrà
superare la metà dei giovani calciatori iscritti in lista;
2) nella s.s. 2020/2021 nei Tornei Esordienti Misti il numero di giovani nati nel 2010 non potrà
superare la metà dei giovani calciatori iscritti in lista.
Le Modalità di gioco per le categorie di base sono le seguenti:
- Piccoli Amici: 2c2 – 3c3 alternate a giochi di abilità tecnica (vedi Allegato al CU n.1 SGS
Programma di Sviluppo Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci)
- Primi Calci: 4c4 – 5c5 alternate a giochi di abilità tecnica (vedi Allegato al CU n.1 SGS
Programma di Sviluppo Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci)
- Pulcini: 7c7 (var. 6c6) + partita 3c3 con situazione semplificata e gioco di tecnica (vedi Allegato
al CU n.1 SGS Torneo Pulcini #Grassroots Challenge)
- Esordienti: 9c9 (var. 8c8) + abilità tecnica (Shoot-Out in continuità) (vedi Allegato al CU n.1
SGS)
Al fine di ampliare il più possibile le esperienze formative e di partecipazione all’attività proposta
dalla FIGC, a tutte le Società di calcio a 11 è data la facoltà di iscrivere ulteriori squadre all’attività
di Calcio a 5 delle categorie di base.

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Marcello FANIGLIULO

Antonio BRUNO

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Udine il 17/07/2020.
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