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COMUNICATO UFFICIALE N°80 del 11/05/2021
ATTIVITÀ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETÀ 2021

A seguito della pubblicazione del recente Protocollo e delle relative Linee Guida per lo
svolgimento dell’attività collettiva e di squadra per l’attività dilettantistica e giovanile, con il
presente Comunicato Ufficiale vengono confermate le norme e le indicazioni per quanto
attiene lo svolgimento dei Camp Estivi e gli Open Day come previsto dal CU n.1 SGS, che di
seguito specifichiamo sinteticamente.
In considerazione dell’attuale
dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus
SarsSars-Covid2, le attività di Centro/Camp
Centro/Camp Estivo
Estivo e dell’Open Day devono attenersi
attenersi a
quanto previsto dalle specifiche linee guida governative relative all’emergenza COVIDCOVID -19
in merito alla ripresa delle attività in sicurezza e ad eventuali ulteriori disposizioni
vengano emanate dal Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che
possano trovare applicazione nell’ambito dell’organizzazione del Camp/Centro
Camp/Centro Estivo
e/o dell’Open Day.

CENTRI ESTIVI/CAMP ESTIVI 2021
Tutte le società affiliate che svolgono la propria attività all’interno della FIGC, possono
autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati
per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e
le relative attività siano in linea con i princìpi educativi promossi dal Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC.
Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di
giovani calciatori/calciatrici.
Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare
al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente
competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando
esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica ai consueti indirizzi.

Qualora i Centri Estivi o Camp Estivi vengano organizzati in differenti regioni la mail dovrà
essere inviata direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, ai seguenti indirizzi di
posta elettronica:
sgs.segreteria@figc.it
sgs.attivitadibase@figc.it
In deroga ai previsti 30 giorni stabiliti in via ordinaria nel CU SGS n.1 della corrente stagione
sportiva, la comunicazione dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima dell’inizio delle
attività del Centro/Camp, seguendo le procedure esposte nel CU n.1 SGS di cui si allega uno
stralcio, ed utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato, prevedendo l’inizio dell’attività dei Camp
Estivi il 7 Giugno, anziché il 10 come precedentemente indicato.
I Coordinatori Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico pubblicheranno sulle pagine
regionali del sito web FIGC (https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/) e
tramite i consueti strumenti di comunicazione ufficiale, apposita nota informativa con elenco
dei Centri/Camp Estivi organizzati dalle Società affiliate alla FIGC e regolarmente comunicati.

OPEN DAY 2021
Tutte le società affiliate che svolgono la propria attività all’interno della FIGC, possono
autonomamente organizzare OPEN DAY aperti solo ed esclusivamente a soggetti non
tesserati per alcuna Società le cui finalità sono orientati a promuovere la propria attività e
favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione,
oltre che del proprio staff.
Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di
giovani calciatori/calciatrici.
Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne
comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente,
indicando luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato, utilizzando il Modulo Fac-Simile
allegato.
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