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Stagione Sportiva 2022-2023 
Comunicato Ufficiale N° 4 del 27/07/2022 

 Attività di Settore Giovanile Scolastico 

 
ATTIVITÀ DI BASE 

 

 

PREMESSA 

 

Si invitano le Società alla consultazione del Comunicato Ufficiale n.1 datato 01.07.2022 del 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO NAZIONALE, pubblicato nel sito 
www.settoregiovanile.figc.it, contenente le direttive che regolano l’intera attività giovanile relativa 
alla stagione sportiva 2022-2023 

 
Il Comitato Regionale Lazio LND provvederà, attraverso le proprie Delegazioni 

Provinciali, ad organizzare apposite riunioni, con il coordinamento del Settore Giovanile 
Scolastico, allo scopo di illustrare alle società, norme, regolamenti e modalità di 
svolgimento dell’attività tecnica e organizzativa prevista per le varie categorie di Base .  

 
 
A - COSTITUZIONE E RINNOVO 

 
Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio possono attivare una “Scuola di Calcio” 
ufficiale, nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati nei comunicati ufficiali del SGS Nazionale. 
 
 
 



 

 

 

B -  TORNEI ESORDIENTI E -  PULCINI -  PRIMI CALCI  

 
Le Delegazioni Provinciali organizzano per la presente stagione sportiva i Tornei  per le categorie 
di base suddivisi per le Fasce d’età in modo da favorire la totale partecipazione dei ragazzi e delle 
ragazze alle varie attività di carattere prioritariamente promozionale, ludico e didattico.  
 
I Tornei avranno inizio con la FASE INVERNALE (gare di andata)  il 22-23   Ottobre 2022  e 
riprenderanno con la FASE PRIMAVERILE (gare di ritorno)  nel  mese di febbraio 2023. 
 
 

NELLA FASE PRIMAVERILE POTRANNO ESSERE ISCRITTE NUOVE SQUADRE A TUTTI I 

TORNEI. 

 

ISCRIZIONE SOCIETA’ DI CALCIO E CALCIO A/5 
 

F A S E   I N V E R N A L E 
 
 

Dal 23 Agosto al 23 Settembre 2022 si potranno effettuare le iscrizioni alle 
categorie  ESORDIENTI, PULCINI e PRIMI CALCI, che dovranno essere predisposte per mezzo 
della procedura on-line, presente all’interno dell’area riservata.  
 
Limitatamente all’attività  per la  categoria dei “PICCOLI AMICI” si precisa che si darà luogo 
a successivi comunicati.  
 

IMPORTANTE 
 

Si ribadisce che l’aver completato la procedura on-line è solo una parte degli adempimenti 
connessi all’iscrizione ai Tornei dell’Attività di Base, infatti la stessa si intende perfezionata solo 
quando perviene alla Delegazione Provinciale la documentazione di seguito indicata mediante la 
procedura di de-materializzazione e firma elettronica: 
 
 
Società già iscritte ad altri Campionati di Categoria superiore: 
 

1. Copia del modulo di censimento della Scuola di Calcio o Centro Calcistico di Base inviate 
presso il S.G.S. Nazionale. 
 

2. Iscrizione al Torneo di base prescelto, ricavabile dalla procedura on-line. 
 

3. dichiarazione della disponibilità del campo di giuoco (Mod. A1 o B1), unitamente alla 
documentazione comprovante la proprietà o l’utilizzo (contratto di affitto, concessione 
comunale, ecc.) per le Società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Pro, di 
Serie “D” (Interregionale), di Puro Settore Giovanile se diverso da quello dichiarato per i 
campionati delle categorie di Settore Giovanile (Allievi e/o Giovanissimi); Le Società di 
Lega Nazionale Dilettanti, se diverso da quello dichiarato per i campionati di L.N.D. e/o 
delle categorie di Settore Giovanile (Allievi e/o Giovanissimi); 

 



 

 

Per le Società già iscritte ai Campionati di Categoria superiore, tale adempimento è 
obbligatorio solo se il campo è differente da quello già indicato, e, per il quale è già 
stata depositata la dichiarazione di disponibilità. 

 
4. elenco bambini per ogni squadra iscritta . 
 

5. segnalare il nominativo di una o più persone, tesserate per la Società, che abbiano compiuto 
i quindici anni, (Calciatori della categoria Allievi e Juniores, Tecnici e Dirigenti 
appositamente istruiti) da utilizzare per la direzione delle gare ( comunicazione su carta 
intestata) 

 
6. modello “Riepilogo costi” (ricavabile dalla procedura on-line); 

 
7. bonifico bancario IBAN IT20M0832703395000000004120 intestato a COMITATO 

REGIONALE LAZIO LND , (Inserire tra gli allegato la copia della ricevuta). 
 
 
Per le Società non iscritte ad altri Campionati di Categoria superiore, alla predetta 
documentazione dovranno aggiungere: 
 

1.  Scheda DATI SOCIETA’ (ricavabile dalla procedura on-line). 
 
2. Scheda ORGANIGRAMMA regolarmente sottoscritta da tutti i soggetti ivi indicati (ricavabile 

dalla procedura on-line). 
 
3. VERBALE DELL’ASSEMBLEA con la quale si è provveduto all’elezione delle cariche 

sociali per la stagione sportiva 2022/2023 (tale documento deve essere redatto su carta 
intestata con apposto il timbro sociale e la sottoscrizione del Presidente e Segretario 
dell’Assemblea) da allegare alla documentazione per l’iscrizione. 

 
4. DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ DI UN IMPIANTO DI GIOCO (Mod. A1 o B1), 

regolarmente omologato ai sensi dell’art. 31 del Regolamento della LND (il modello è 
ricavabile dalla procedura on-line). 

 
5. DICHIARAZIONE DI ONORABILITA’ DEL PRESIDENTE (ricavabile dalla procedura on-

line). 
 

6. CERTIFICATO DI VIGENZA (prodotto a cura della Società esclusivamente per le Società di 
capitali). 

 
 

 
Pubblicato in Roma il  27 Luglio 2022 

 
  IL SEGRETARIO     IL DELEGATO 

         Giovanni Parisi         Angelo Di Benedetto 
 
 
 
 
 
 


