ATTIVITA’ DI BASE
Si invitano le Società alla consultazione del Comunicato Ufficiale n. 1 del SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO NAZIONALE, pubblicato nel sito www.figc.it nella sezione Giovani, contenente le
direttive che regolano l’intera attività giovanile relativa alla stagione sportiva 2019-2020.
Il Comitato Regionale Lazio LND si farà promotore, attraverso le proprie Delegazioni Provinciali
di organizzare riunioni allo scopo di illustrare norme e regolamenti dell’Attività di base.

1

SCUOLE DICALCIO

LesocietàaffiliateallaFederazioneItalianaGiuocoCalciopossonoattivareuna“ScuoladiCalcio”
ufficiale,nelrispettodeicriteriedeirequisitistabilitiedelencatineisuccessiviparagrafi,tenendo
contodellemodalitàdicostituzionediseguitoindicate.

a)

Costituzioneerinnovo:modalitàescadenze
TutteleSocietàchesvolgonoattivitàgiovanilenellaFederazioneItalianaGiuocoCalcio,anchesein
unasoladellecategoriegiovanili(PiccoliAmici,PrimiCalci,Pulcini,Esordienti,GiovanissimieAllievi),
devono presentare alla Delegazione della LND territorialmente competente il Modulo di
PresentazionedellaSocietà(Allegaton°1),daallegarealladomandadipartecipazione/iscrizione
all’attivitàufficialelocale,secondolemodalitàditrasmissioneprevisteterritorialmente,ecomunque
entroenonoltreil30Ottobre2019.
Ilriconoscimentoufficialedella‘ScuoladiCalcio’dellaFederazioneItalianaGiuocoCalcioèrilasciato
dalSettoreGiovanileeScolastico,d’intesaconilSettoreTecnico.
TutteleSocietàchesvolgonoattivitàgiovanilenellecategoriedibase(PiccoliAmici,PrimiCalci,
PulciniedEsordienti),devonoessereinpossessodeiseguentirequisitierispettaregliadempimenti
appressoindicati:
1.
Promuovereedivulgarela“CartadeiDirittidelBambino”(vedisito:www.settoregiovanile.figc.it)
pressoigiovanicalciatori,itecnici,idirigentieigenitorideitesserati,utilizzandoimezzidi
comunicazioneapropriadisposizione(sitoweb,newsletter,mail,esposizioneinbacheca,etc.);
2.

Disporrediunimpiantosportivoedattrezzatureidoneeperl’avviamentoel’insegnamentodel
gioco delCalcio;

3.

NominadiunDirigenteResponsabiledell’AttivitàdiBase,chesiacomponentedelConsiglio
Direttivo della Societàstessa;
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4.

NominadiunResponsabileTecnicodell’AttivitàdiBase,inpossessodiqualificaTecnicaFederale
iscrittoall’albodelSettoreTecnicoeopportunamentetesseratoperlasocietàstessa;

5.

RapportoIstruttore/Calciatoriparia1:15perlecategoriediBase(PiccoliAmici,PrimiCalci,Pulcini,
Esordienti)e1:20perlecategorieAgonistiche(GiovanissimieAllievi);

6.

Presentazione,promozioneedivulgazionedelPianodeiServiziOffertidallaSocietàrivoltaagli
utenti,dadistribuireaigenitori,nelqualesievincano:obiettivigenerali,organigrammadella
società,quotediiscrizione,serviziofferti,incontriconlefamiglie,iniziativesocio-educative
programmate,qualifichedeitecnici,orariallenamenti,ecc.,datenereinevidenzaall’interno
dell’impiantosportivoedaconsegnareaireferentidelSettoreGiovanileeScolasticoinoccasione
dellaprimavisitadellaScuolaCalcio;

7.

IndicazionediunMedico,qualeriferimentodiconsultaperlaSocietà(p.e.MedicoSociale);

8.

PresenzadiunDefibrillatoreSemiautomaticonell’impiantosportivoediPersonaleadeguatamente
formatoperl’utilizzodeldefibrillatoreeperilprimosoccorso,aisensidelDecretodiLeggedel24
Aprile2013“Disciplinadellacertificazionedell’attivitàsportivanonagonisticaeamatorialeelinee
guida
sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altro dispositivi
salvavita”,pubblicatosullaGazzettaUfficialedellaRepubblicaItalianan°169del20Luglio2013e
delsuccessivoDecretoMinisterialedel26Giugno2017,pubblicatosullaGazzettaUfficialedella
RepubblicaItaliana,SerieGeneralen.149del28/6/2017,relativamentealle“LineeGuidasulla Dotazione
e l’Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da
partedelleAssociazioniedelleSocietàSportiveDilettantistiche”edaeventualisuccessive

integrazionie/omodificheemanatedalleIstituzionigovernativepreposte.
Nelprocessodivalutazioneericonoscimentodelle“ScuolediCalcio”,iDelegatiRegionalidell’Attività
di
Base territorialmente competenti, che collaborano con i rispettivi Coordinatori Federali Regionali
SGS,unitamenteaicollaboratiEspertinell’AttivitàdiBase,sarannodisupportoalleSocietà.
NellaverificadelladocumentazioneiDelegatiRegionalidell’AttivitàdiBasepotrannorichiedereulteriori
approfondimenti.Potrannoanchericevereeventualivariazionioaggiornamentiaidatipresentatidalla
Societàsuccessivamentealladatadiconsegna,matassativamentenonoltreil30Novembre2019
Atalpropositosicomunicache,alfinediavereunaconoscenzapiùapprofonditadellesocietàche
svolgonoattivitàgiovanilenelterritorio,entroil30Novembre2019dovràesserecompilatoil“Modulo
OnlinediCensimento
delSettoreGiovanile”,atutteleSocietàchesvolgonoattivitàgiovanile.Tale
censimentosaràunostrumentoutileaifinidifornireulterioriserviziallesocietàstesse(Newsletter
dedicate,partecipazioneadeventi,organizzazionediWorkshopoCorsidiFormazione/Informazionenel
territorioindirizzatiallespecifichefigureprofessionalipresentiall’internodellaSocietà,ecc.).
IlModuloOnlinenonsostituisce,maintegra,ilModulodiPresentazionedellaSocietà,documento
formalesottoscrittodalRappresentanteLegaledellaSocietà.
IllinkperaccederealModuloOnlineèilseguente: https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/
(in allegato si riporta il Tutorial con le linee guida per la corretta compilazione)
SiprecisacheilModuloOnlinenonsostituisce,maintegra,ilModulodiPresentazionedellaSocietà,
allegatoalpresenteComunicato,documentoformalesottoscrittodalRappresentanteLegaledella
Società.
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b) Requisiti “Scuole diCalcio”
Perottenereilriconoscimentodi“ScuoladiCalcio”,oltreairequisitigeneraliprevistialprecedente
puntoa),èindispensabilepossedereirequisitierispettaregliadempimentiappressoindicati:
1)

almenounannodiaffiliazioneallaFIGC(precedenteall’annoincorso);

2)

partecipazioneall’attivitàufficialenelleseguenticategorie:PICCOLIAMICIe/oPRIMICALCI,
PULCINI,ESORDIENTI,GIOVANISSIMIedALLIEVI.

Inconsiderazionedelleopportunitàdiordinedemograficoinrelazionealterritorioincuisisvolge
l’attività,èpossibilechiederederogaperlasolacategoria“PiccoliAmici”,purchélarichiestadelle
SocietàinteressatesiaadeguatamentemotivataedavvengaentroilterminefissatodalComitato
Regionaleterritorialmentecompetente,d’intesaconilCoordinatoreFederaleRegionaleSGS.
AtalpropositosiprecisacheèfattoobbligoalleSocietàdiiscrivereaiTorneiUfficialidellaFIGCun
equonumerodisquadreinrapportoalnumerodeitesserati/edellerispettivecategoriedibase:

3)

-

perlacategoriaPulcini:almeno1squadraogni15tesserati/e

-

perlacategoriaEsordienti:almeno1squadraogni20tesserati/e;

numerominimodibambini/eindicatoquidiseguitoperognunadellecategorie:
-

PICCOLIAMICI

minimo10bambini/e5/6anni

-

PRIMICALCI

minimo10bambini/e7/8anni

-

PULCINI

minimo14bambini/e8/10anni

-

ESORDIENTI

minimo18bambini/e10/12anni

Rilevatal’oggettivadifficoltàdiordinedemograficoegeograficoaconseguiretalerequisitonumerico
inalcunerealtàterritoriali,ilriconoscimentodellaScuoladiCalciopotrà,inderoga,essereconcesso
anchequaloranonvenisseraggiuntoilnumerominimodibambinirichiestoperlapartecipazione
all’attività dei PICCOLIAMICI;
4)

Partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati dal Settore
GiovanileeScolasticoperlecategoriedibase(p.e.ManifestazionePulcini,già“SeiBravoa…
ScuoladiCalcio”,ManifestazionePiccoliAmiciePrimiCalci,già“FunFootball”,ecc.);

5)

Tesseramentodialmeno4Tecniciqualificatidestinatiaciascunadelle4categoriedibase.I
Tecnicidovrannoessereiscrittiall’albodelSettoreTecnicodellaFIGCneiseguentiruoli(inordine
dipreferenza):
-

<AllenatoreGiovaniCalciatori-“UEFAGrassrootsC-Licence”>,
<Istruttore diCalcio>
<AllenatorediBase–UEFA-B>o<IstruttoreGiovaniCalciatori>o<AllenatoreIII^Categoria>,
<UEFA-A> (II^Categoria)
<UEFA-PRO> (I^Categoria)

PerlecategoriePiccoliAmiciePrimiCalci,oltreallequalifichesopraindicate,ilpresentecriteriopotrà
esseresoddisfattoancheaffidandol’incaricoadunPreparatoreAtleticodiSettoreGiovanileiscritto
all’albodelSettoreTecnicoopportunamentetesseratoperlaSocietà,o,inalternativaaLaureatiin
ScienzeMotorieoaDiplomatiISEF;
Comegiàprevistodallenormeemanatenellascorsastagionesportiva,sifapresentecheda
quest’annoilResponsabileTecnicodellaScuolaCalcioindicatoalpunto4)delprecedente
paragrafo,dovràessereindividuatocomeulterioretecnicooltreai4sopraindicati.
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.
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6)

Obbligodiindicareicoordinatoritecnicidelle6categoriegiovanili(PiccoliAmici,PrimiCalci,
Pulcini,Esordienti,nell’AttivitàdiBase,Under15-GiovanissimiedUnder17-Allievi,nell’Attività
Agonistica),inpossessodiopportunaqualificafederale,chefunganodareferentitecnicipergli
allenatorioperantinellasocietànellarispettivacategoria(considerandocomunquelederoghe
attualmenteprevisteperlecategorieUnder15-GiovanissimiedUnder17-Allievi).

7)

RapportoIstruttore/Calciatoriparia1:15perlecategoriediBase(PiccoliAmici,PrimiCalci,Pulcini,
Esordienti)e1:20perlecategorieAgonistiche(Under15-GiovanissimieUnder17-Allievi);
Qualoracisialanecessitàdiprevederelapresenzadiunsecondoistruttorepermantenere
adeguatoilrapportoIstruttori/Calciatori,siraccomandal’affidamentoapersonaqualificatao,in
alternativa ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all’albo del Settore Tecnico
opportunamentetesseratoperlaSocietà,oaLaureatiinScienzeMotorieoaDiplomatiISEF;

8)

ConsegnadiunacopiadeltesseramentodeiTecnicioperantinellaScuoladiCalcio,daallegareal
ModulodiCensimentodellaScuoladiCalcioocomunquedaconsegnareprimadelladatadiinizio
dell’attività;

9)

Partecipazione obbligatoria del Responsabile Tecnico e/o del Dirigente Responsabile della
“ScuoladiCalcio”aCorsiInformativieriunioniorganizzatenelterritoriolocaleoregionale,
nell’ambitodelProgrammadiSviluppoTerritoriale,dalSettoreTecnicoe/odalSettoreGiovanilee
Scolastico;

10)

Organizzazionediun‘ProgrammadiInformazione’realizzatoattraversounnumerominimodi4
riunioniinformative(dicuialmeno2entroil15gennaio2020e2entroil30Aprile2020)conlo
Psicologo, il Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani
Calciatori/Calciatrici,sutemivalidatidalCoordinatoreFederaleRegionaleSGS,quali:
- il“RegolamentodiGioco”nellespecifichecategorie;
- “StilediVitaeSanaAlimentazione”;
- “LeRelazionitraTecnico-GiovaneCalciatore-Genitoreall’internodellasocietàsportiva”;
- WorkshopditipotecnicosviluppatisecondoiprincipidelSettoreGiovanileeScolastico.
TaliincontridovrannoesserepubblicatisulComunicatiUfficialideiComitatiRegionaliterritorialmente
competentialmenounasettimanaprimadellorosvolgimento.
IncasodinecessitàdeidocentisopraindicatièpossibilerichiedereilsupportoalSettoreGiovanilee
Scolasticoe/oalSettoreTecnico,periltramitedelCoordinatoreFederaleRegionaleSGS.
NOTA SUL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE DELLE SCUOLE DI CALCIO:

Inconsiderazionedeitemiindicatinellaformagenericaalpunto10),aifinidelriconoscimentodelle
ScuolediCalcio(siaÉlitechenon),sicomunicacheilSettoreGiovanileeScolastico,all’internodel
Programma di Sviluppo Territoriale realizzato sul piano pratico ed esemplificativo attraverso i Centri
Federali Territoriali attivi sul territorio, organizzerà Workshop su temi tecnici ed educativi dedicati a
tecnici,dirigenti,genitoriacuièapertalapartecipazionedellesocietàdelterritorio.
AtalpropositosirendenotochelapartecipazionedelleSocietàaiWorkshoporganizzatidaiCentri
FederaliTerritorialipotràessereconsideratavalidanell’ambitodei4incontriprevistinel“Programmadi
Informazione”.
Ovviamente tale partecipazione, per poter essere validata dal Coordinatore Federale Regionale SGS,
dovràesseresignificativaelaSocietàdovràessererappresentatadallostafftecnicoalcompleto(in
occasionedeiWorkshoptecnicie/oeducativilorodedicati),ocongruppidigenitorisufficientemente
ampi(nelcasodiworkshopdicarattereeducativo).
AseguitodispecificapropostadapartedelCoordinatoreFederaleRegionaleSGS,ilSettoreGiovanilee
ScolasticodellaFIGC,inaccordoconilSettoreTecnico,puòeffettuareulterioriediversevalutazioni,
qualora Società virtuose evidenzino particolari qualità sul piano didattico-organizzativo, pur non
completando il percorso relativo all’attività giovanile, riconoscendole ufficialmente come “Scuole di
Calcio”.
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c)

Requisiti “Scuola di CalcioÉlite”
Conilfinediqualificareevalorizzareulteriormentela‘ScuoladiCalcio’,ilSettoreTecnicoedilSettore
GiovanileeScolasticoconsidererannoulterioriindicatoridiqualità.
Atalpropositole‘ScuolediCalcio’potrannoesserericonosciuteufficialmentecome“ScuoladiCalcio
Élite”,qualorarispondanoaiseguentiulteriorirequisitierealizzinoalmenounprogettoasceltatrai
seguenti(ilSettoreGiovanileeScolasticosiriservaovviamentedivalutareilprogettopresentatoele
suefinalità):
Requisito obbligatorio:
1.

OgnisquadradeveessereaffidataadunapersonainpossessodiqualificafederaleUEFAo
IstruttoreGiovaniCalciatori(ante1998)
oAllenatorediIIICategoria(ante1998)
rilasciatadal
SettoreTecnicoo,inalternativa,formatadalSettoreGiovanileeScolasticoattraversola
partecipazioneconesitopositivoall’excorsoperIstruttorediScuoladiCalcioCONI-FIGCoal Corso
Informativo“Grassroots-Livello-E”.
PerlecategoriePiccoliAmiciePrimiCalci,oltrealtecnicoprevistoalpunto5,ilpresentecriterio
potràesseresoddisfattoancheaffidandol’incaricoadunPreparatoreAtleticodiSettoreGiovanile
iscrittoall’albodelSettoreTecnicoopportunamentetesseratoperlaSocietà,o,inalternativaa
LaureatiinScienzeMotorieoaDiplomatiISEF;

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
alternativaadunPreparatoreAtleticodiSettoreGiovanileiscrittoall’albodelSettoreTecnico
opportunamentetesseratoperlaSocietà,oaLaureatiinScienzeMotorieoaDiplomatiISEF,o
formatadalSettoreGiovanileeScolasticoattraversolapartecipazioneconesitopositivoall’ex
corsoperIstruttorediScuoladiCalcioCONI-FIGCoalCorsoInformativo“Grassroots-Livello-E”.

Requisito a scelta:
(a) Realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di una Convenzione con almeno unIstituto
Scolasticosecondoleindicazionigeneraliriportatenell’Allegaton°5.
(b) Partecipazioneall’attivitàufficialegiovanilee/odellecategoriedibaseconalmenounasquadra
mista,compostadabambiniebambine,oconunasquadracompostadasolebambine.Pertale
requisitoènecessarioiltesseramentodiunnumerominimocomplessivodi20bambine.
(c) Sviluppo di un progetto di integrazione tra giovani calciatori diversamente abili e “normodotati”
frequentantilasocietà.Ilprogettodovràcoinvolgerebambinidiversamenteabiliapartiredai6
anni,condisabilitàintellettivaerelazionaleconl’obiettivodifargiocareinsiemeacalcioibambini
diversamente abili, contribuendo al loro sviluppo fisico, personale e sociale, nell’ottica
dell’integrazioneconicoetaneinormodotati.AtalpropositoilSettoreGiovanileeScolastico,con
appositacomunicazioneforniràlelineeguidadaseguireaifinidell’ottenimentodelriconoscimento di
Scuola CalcioÉlite.
(d) Sviluppo di un progetto formativo continuativo nel corso della stagione sportiva, realizzato
attraversolacollaborazioneconuno“Psicologo”diprovataesperienza,iscrittoalrelativoalbo
professionale,qualeespertodellosviluppodellerelazioniumane.
IlProgettodovràesserepreventivamentevalidatodalSettoreGiovanileeScolastico,inaccordo
allemodalitàindicatenell’Allegato6.
(e) Sviluppodiunprogettosocialelegatoalterritoriodiappartenenza(p.e.inclusioneedintegrazione;
antirazzismo,Fair-Play,disagiosociale),sceltotraquellipropostidalSettoreGiovanilee
ScolasticoperiltramitedelCoordinatoreFederaleRegionaleSGS.
PossonoessererealizzatiancheprogettidiversipurchévenganopreventivamentevalidatidalSettore
GiovanileeScolasticoesiapossibilecertificareedocumentarel’attivitàeffettivamentesvolta.
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Date di Scadenza Perentorie e Fasi di Controllo
Perpermetterelanecessariavalutazionedelle“ScuolediCalcioÉlite”,siindicanodiseguitole
scadenzeperentorieelefasidicontrolloperpotereufficializzareilriconoscimentosindall’iniziodella
stagionesportiva.
Ciascunasocietàrichiedenteilriconoscimentocome“ScuoladiCalcioÉlite”,entroledatediseguito
indicate(riferiteovviamenteallacorrentestagionesportiva),ètenutaapresentarealCoordinatore
FederaleRegionaleSGSladocumentazionenecessaria.
Tali scadenze costituiranno di fatto le Fasi di Controllo perentorie del sistema di riconoscimento.
Alfinedigarantireilrispettodegliadempimentinecessarieconloscopodidareulterioresupportoalle
società interessate, ciascun Coordinatore Federale Regionale SGS può determinare differentied
ulterioriterminidiscadenza,purchésianoindateprecedentiaquelleperentorie.
Seallescadenzeprefissate,sidovesseroriscontraredelleinadempienze,ilCoordinatoreFederale
RegionaleSGS“deve”proporreimmediatamentealPresidentedelSettoreGiovanileeScolasticola
revocadelriconoscimentodi“ScuoladiCalcioÉlite”,cheverràpubblicataconappositoComunicato
Ufficiale.
10settembre,trasmissionedellaseguentedocumentazione:
1)

Consegna del Modulo di Presentazione dellaSocietà;

2)

Consegna della Dichiarazione di Impegno a rispettare i requisiti minimi richiesti per il
riconoscimentodelleScuolediCalcioÉlite:

-

Impegnoapartecipareall’attivitàufficialeintuttelecategoriedibase(PiccoliAmicie/oPrimi
Calci,PulciniedEsordienti)enellecategoriedell’attivitàagonistica(GiovanissimiedAllievi);

-

ImpegnoapartecipareaManifestazioneedEventinell’ambitodell’AttivitàdiBase(p.e.“Fun
Football”,“SeiBravoa…ScuoladiCalcio”,“FairPlay”,ecc.)

-

Impegnoatesserare,entrol’iniziodell’attivitàufficiale,almeno4tecniciqualificatidadestinare
aciascunadellequattrocategoriedibase(PiccoliAmici,PrimiCalci,PulciniedEsordienti),ead
affidareognisquadraadunallenatoreadeguatamenteformatosecondoirequisitiindicati;

-

Impegnoapresentareil“ProgrammadiInformazione”,entroil30novembre;

-

Impegnoasviluppareunprogettoasceltatraquelliindicatialpuntoc)(“Requisitoascelta”).

30 Novembre, trasmissione della seguente documentazione:
-

CompilazionedelModulodiCensimentoOnlinedelSettoreGiovanile
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