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AVVISO ALLE SOCIETA’ 
 
Il Comitato Regionale Lazio, sottolineando con soddisfazione l’impegno e gli sforzi fatti dalle 
società per l’applicazione del Protocollo per la ripresa delle attività dilettanti, pubblicato dalla 
FIGC lo scorso 12 agosto, per offrire ulteriore supporto nella corretto svolgimento delle 
procedure, ritiene opportuno ribadire quanto segue: 
 
1) il rispetto delle procedure di attuazione del Protocollo è compito primario del DAP, Dirigente 
per l’Applicazione del Protocollo.   
 
2) l’ordine d’ingresso all’impianto di gioco può essere disatteso nel caso in cui uno dei “tre 
gruppi squadra” sia in ritardo rispetto all’orario previsto per l’arrivo all’impianto, ma sempre 
rispettando l’ingresso differenziato tra i diversi “Gruppi squadra”.   
 
3) l’ingresso in campo delle squadre e degli arbitri per lo svolgimento della partita deve 
avvenire sempre scaglionato, secondo il seguente ordine: 1) squadra arbitri; 2) squadra 
ospitata; 3) squadra ospitante.   
 
4) anche l’uscita dal campo, al termine del primo tempo e a fine partita, deve avvenire in 
modalità separate secondo l’ordine inverso: 1) squadra ospitante; 2) squadra ospitata;  
3) squadra arbitri.   
 
5) l’attesa per il rientro negli spogliatoi deve avvenire davanti alla propria panchina e non 
davanti la porta di uscita dal campo;   
 
6) nell’area spogliatoi e nel recinto di gioco non possono essere fatti entrare, per nessun motivo 
e neppure per presenze temporanee, i fotografi, anche se in possesso di accredito o tesserino 
dell’ordine o tesserati per la società.   
 
7) sono vietate le foto di squadra (anche se fatte da fotografi presenti in tribuna) così com’è 
vietata la presenza di raccattapalle e/o mascotte.   
 
8) il posizionamento sulle panchine deve avvenire secondo le modalità previste dal Protocollo.  
 
9) gli operatori dell’informazione possono accedere all’impianto, e collocarsi esclusivamente in 
tribuna, solo se provvisti di regolare accredito e muniti di autocertificazione attestante il 
mancato contagio.   
 
10) l’ingresso con le tessere FIGC, nel caso di gare a porte chiuse, è ammesso soltanto per 
coloro che sono nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate. 

 
Certi che le disposizioni sono parte integrante dell’attività di ogni società, si intende comunque 
sottolineare che l’applicazione scrupolosa di quanto sopra è il necessario contributo che il 
movimento può e deve offrire alla situazione di emergenza Covid-19, che tutto il Paese sta 
vivendo e che, purtroppo, in queste settimane è in una fase di recrudescenza che non può 
lasciarci indifferenti.   
Il Comitato Regionale, certo di farsi portavoce di tutti, è convinto che l’impegno e lo sforzo di 
ogni singolo componente del mondo dei dilettanti sia fondamentale per evitare che si tornino a 
rivivere le difficili situazioni sociali dei mesi scorsi. Tra le componenti, si ritiene indispensabile 
inserire anche gli operatori dei mezzi di informazione ai quali, nel rispetto delle loro prorogative 
di lavoro, si chiede di adeguarsi a quanto disposto dal Protocollo per evitare spiacevoli 
situazioni di disagio e/o incomprensione. 
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ATTIVITA’ DI BASE  

 

 

   SCUOLE CALCIO DI ELITE 

 
RIUNIONI TECNICO – ORGANIZZATIVE SOCIETA’ ELITE 

 
Il Settore Giovanile e Scolastico del Lazio, dando seguito a quanto pubblicato sul 
Comunicati Ufficiali SGS per la stagione sportiva 2020/2021 in merito al riconoscimento 
ufficiale delle Scuole Calcio Elite, organizza un incontro informativo a loro riservato. 
Pertanto, i Responsabili Tecnici delle scuole calcio che avranno inviato, 
improrogabilmente entro il 30/9/2020, il Modulo per la richiesta del riconoscimento come 
Scuola Calcio ELITE  per la stagione 2020/2021,  sono convocati il giorno giovedì 
08/10/2020 alle ore 14,45 presso l’Aula Tirreno (palazzina C) della Regione Lazio, sita in 
via Rosa Raimondi Garibaldi 7, Roma, per il primo degli incontri a loro riservati nella 
corrente stagione sportiva. 
Nella riunione verranno affrontati temi relativi alle novità metodologiche ed organizzative 
introdotte dalla FIGC SGS per la corrente stagione sportiva, con particolare riferimento 
al Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) e delle Aree di Sviluppo Territoriale (AST).  
Inoltre verranno presentati i nuovi progetti tecnici relativi alle categorie di base e alla 
formazione.  
Si ricorda alle Società e ai Responsabili Tecnici delle scuole calcio ELITE l'obbligatorietà 
della partecipazione agli incontri a loro dedicati come condizione indispensabile per il 
riconoscimento della qualifica di SCUOLA CALCIO ELITE. 
Si informa che le società che nel corso della corrente stagione sportiva incorreranno 
nella revoca del riconoscimento "Scuola Calcio Elite" non potranno presentare richiesta 
di riconoscimento nelle successive due stagioni sportive. 
 
Si ricorda alle società interessate che tutta la documentazione richiesta per il riconoscimento 
della scuola calcio ELITE dovrà essere inviato, ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo 
email: lazio.scuolacalcioelite@gmail.com 
 
Si allega al presente Comunicato Ufficiale il modulo per la dichiarazione di impegno per 
il riconoscimento della scuola calcio ELITE. Il documento debitamente compilato dovrà 
essere inviati improrogabilmente entro il 30 settembre 2020. 
 

INCONTRI CON LE SOCIETÀ ELITE E VERIFICHE GARA 
 

Si informano le Società, i Responsabili Tecnici  e i Tecnici delle scuole calcio ELITE e delle 
SCUOLE CALCIO che, per la corrente stagione sportiva, a partire dal mese di ottobre 2020, la 
FIGC-SGS Lazio effettuerà una serie di incontri con i Collaboratori Tecnici dell’Aree di Sviluppo 
Territoriale (AST) presso le strutture delle stesse società. 
Tale attività di supporto, verifica e monitoraggio delle caratteristiche organizzative, didattiche e 
metodologiche e dei requisiti richiesti per la qualifica ELITE, verrà effettuata dai Tecnici FIGC - 
SGS e dagli Psicologi dell'Ufficio del Coordinatore Regionale del Lazio, nell'ambito di quanto 
previsto dal Piano di Sviluppo Territoriale (PST) per la corrente stagione sportiva. 
Inoltre, si comunica alle Società che dal mese di novembre 2020 e fino al termine della 
corrente stagione sportiva, presso i campi di gara dove verranno effettuati gli incontri con le 
categorie di base, la FIGC-SGS effettuerà una serie verifiche con i propri Collaboratori presenti 
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sul territorio regionale, al fine di monitorare la corretta applicazione dei modelli di gioco  indicati 
sui Comunicati Ufficiali FIGC-SGS 2020/2021. 

   

PROGETTO DI FORMAZIONE "INFORMARE PER FORMARE" - INCONTRI CON LE 
SCUOLE CALCIO 

Lo staff dell'Area Formazione ed Aggiornamento della FIGC-SGS Lazio, composto dai Tecnici 
dell’Attività di Base, dallo Psicologo dello sport, dal Medico sportivo, dal Biologo Nutrizionista, 
dal Preparatore fisico-motorio e dal Fisioterapista sportivo, si propone di incontrare i genitori, 
tecnici e dirigenti delle Scuole di Calcio che ne faranno richiesta, per rispondere all’esigenza di 
conoscere e affrontare adeguatamente gli aspetti peculiari della personalità del bambino. Gli 
argomenti trattati negli incontri affronteranno aspetti tecnico-organizzativi, medici, alimentari, 
fisiologici e psicopedagogici, relativi a bambini che frequentano la Scuola di Calcio. Gli incontri 
potranno prevedere la partecipazione di più Società consorziate in una unica sede, per 
permettere la massima partecipazione delle persone interessate. Inoltre, le date degli incontri e 
gli argomenti da trattare verranno concordati preventivamente tra i referenti della scuola calcio 
e lo staff dell'Area Formazione ed Aggiornamento.  

Tali incontri potranno essere inseriti nel Progetto di Informazione previsto per le  

Scuole Calcio di Elite relativo alla corrente stagione sportiva. 

La domanda di partecipazione per tale attività di formazione per la corrente stagione 
sportiva, allegata al presente Comunicato Ufficiale, dovrà essere presentate a mano, o 
via fax al n° n°0641217249 , o via mail lazio.sgs@figc.it entro e non oltre il 16 ottobre 
2020 presso l’ufficio del Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS Lazio.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Regionale (tel. 
06.41219271). 
 

RIUNIONI TECNICO - ORGANIZZATIVE SOCIETÀ 

 
 Si ricorda, che in tutte le riunioni tecnico organizzative verrà ammesso solo un 

rappresentante per società e lo stesso dovrà presenziare alla stessa indossando 
obbligatoriamente la mascherina anti covid e consegnare il modulo di autocertificazione 
compilato, allegato al presente comunicato 
 
 
 
Allegati al presente comunicato: � 
  

 Scheda adesione progetto formare   
 Modello autocertificazione  �  
 Modulo richiesta riconoscimento scuola calcio elite  �  

 

 
 
 

Pubblicato in Latina il 25 Settembre 2020 

  
 IL SEGRETARIO       IL DELEGATO 

               Daniela Donati Gian Carlo Bersanetti 


