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                                                 ATTIVITÀ DI BASE  
 

SCUOLE DI CALCIO ELITE 
 

RIUNIONI TECNICO - ORGANIZZATIVE SOCIETÀ 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, Il giorno 8 ottobre 
2020 ha organizzato il primo degli incontri di aggiornamento previsti per la corrente stagione sportiva, con la 
partecipazione dei Responsabili Tecnici delle scuole calcio che hanno inviato il Modulo per la richiesta del 
riconoscimento come Scuola Calcio ELITE  per la stagione 2020/2021. 
Nella riunione sono stati 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 sono stati presentati i nuovi progetti tecnici relativi alle categorie di base e alla formazione.  
 
Hanno partecipato le sotto riportate società, rappresentate dai rispettivi Responsabili Tecnici di scuola calcio. 
 

SOCIETA' RESPONSABILE TECNICO 
DELLA SCUOLA CALCIO 

1. ACCADEMIA CALCIO SABINA* SAMUELE LUCHETTI 

2. SPORTING RIETI* ANTONIO REGINALDI 

 
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. 
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, nel corso della corrente stagione sportiva, tutta la documentazione 
richiesta per il riconoscimento della scuola calcio ELITE dovrà essere inviato, ESCLUSIVAMENTE al 
seguente indirizzo email: lazio.scuolacalcioelite@gmail.com 
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SCUOLE DI CALCIO E CENTRI CALCISTICI DI BASE 
 

 

COSTITUZIONE E RINNOVO: MODALITÀ E SCADENZE  
 

Tutte le Società che svolgono attività giovanile nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche se in una sola delle 
categorie giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi), devono presentare al 
Coordinatore Federale Regionale SGS Lazio, per il tramite della Delegazione della LND territorialmente competente, il 
Modulo di Presentazione della Società (Allegato n°1), da allegare alla domanda di partecipazione alle attività ufficiali, e 
comunque entro e non oltre il 30 Ottobre 2020.  
Nella Verifica della documentazione l'Ufficio del Coordinatore Federale del  Lazio potrà chiedere ulteriori approfondimenti. 
Potranno anche ricevere eventuali variazioni o aggiornamenti ai dati presentati dalla Società successivamente alla data di 
consegna, ma tassativamente non oltre il 30 Novembre 2020. 
A tal proposito si comunica che, al fine di avere una conoscenza più approfondita delle società che svolgono attività 
giovanile nel territorio, entro il 30 Novembre 2020 dovrà essere compilato il "Modulo Online di Censimento del Settore 

Giovanile” a tutte le Società che svolgono attività giovanile. Tale censimento sarà uno strumento utile ai fini di fornire 
ulteriori servizi alle società stesse (Newsletter dedicate, partecipazione ad eventi, organizzazione di Workshop o Corsi di 
Formazione/Informazione nel territorio indirizzati alle specifiche figure professionali presenti all'interno della Società, 
compresa la possibilità di individuare i Tecnici che possono iscriversi a corsi di qualificazione tecnica indetti dal Settore 
Tecnico (es. Corsi UEFA-C OnLine).  
Il Modulo Online non sostituisce, ma integra, il Modulo di Presentazione della Società, documento formale sottoscritto dal 
Rappresentante Legale della Società.  
Il link per accedere al Modulo Online è il seguente:  
https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/  
Si precisa che il Modulo Online non sostituisce, ma integra, il Modulo di Presentazione della Società, allegato al presente 
Comunicato, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società.  
 
Si ricorda alle società con qualifica SCUOLA DI CALCIO la presentazione della documentazione necessaria al 
riconoscimento di tale qualifica: 
 
• Presentazione, promozione e divulgazione del Piano dei Servizi Offerti dalla Società rivolta agli utenti, da distribuire ai 

genitori, nel quale si evincano: obiettivi generali, organigramma della società, quote di iscrizione, servizi offerti, 
incontri con le famiglie, iniziative socio-educative programmate, qualifiche dei tecnici, ecc. 

 

• Consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici e dell’ eventuale attestato del titolo di studio dei Laureati in 
Scienze Motorie operanti nella Scuola di Calcio, da allegare al Modulo di Censimento della Scuola Calcio 

 

• Presentazione di un “Programma di Informazione” realizzato attraverso un numero minimo di 4 riunioni informative (di 
cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2021 e 2 entro il 30 Aprile 2021) 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, 

 
La consegna di tutta la documentazione da parte delle Società dovrà essere effettuata OBBLIGATORIAMENTE 
attraverso posta ordinaria, presso il seguente indirizzo - FIGC-SGS Ufficio COORDINATORE REGIONALE LAZIO, 
via Tiburtina 1072, 00156, ROMA – oppure, in alternativa, a mano nei giorni LUNEDI', e VENERDI’ dalle ore 9,30 
alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 17 e nei giorni di MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 
 

Pubblicato in Rieti il 15/10/2020  
 

IL SEGRETARIO                                                         IL DELEGATO PROVINCIALE 
   Paola Bonaventura                                                              Umberto Fusacchia                                                                                                                       
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