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Stagione Sportiva 2020 – 2021

COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 27/11/2020

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO “SCUOLE DI CALCIO”
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

A seguito della sospensione dell’attività ufficiale a livello regionale e locale causata dall’emergenza
sanitaria COVID-19 ed in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica che ha
determinata la differenziazione delle modalità attuative dei protocolli per ciascuna regione, il
Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico nella riunione tenutasi lo scorso 18 Novembre
2020, al fine di ottemperare a quanto previsto nelle diverse fasi di controllo per il rispetto dei
principi che regolano il Sistema di Riconoscimento delle Scuole Calcio e delle Scuole Calcio Élite,
ha deliberato le seguenti modifiche ed integrazioni al relativo Comunicato Ufficiale n°5 SGS del
31/07/2020:
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ UFFICIALE E TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI:
Per il riconoscimento della Scuola Calcio è richiesto un numero minimo di calciatori/calciatrici per
le diverse categorie, in virtù del quale si configura il fatto che la società svolge effettivamente
attività nelle categorie di base.
A tal proposito verranno considerati “tesserati” sia gli atleti già validati dal Comitato
Regionale/Delegazione Provinciale, sia quelli inseriti nel portale del tesseramento online in attesa
di validazione, fermo restando che tutti i bambini che svolgono attività nel Club devono comunque
essere tesserati per la FIGC.
A tal proposito, a parziale variazione di quanto indicato nel CU n°5 SGS, si concede deroga per la
sola corrente stagione sportiva qualora lo società non potesse partecipare all’attività Piccoli
Amici e Primi Calci .
Restano invariate le disposizioni previste per le altre categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi,
Allievi.

PROGETTI QUALIFICANTI:
In merito ai Progetti Qualificanti, al fine di poter adempiere al requisito previsto per il riconoscimento
come Scuola di Calcio Élite, qualora la Società in possesso di tutti gli altri requisiti, non possa
portare a termine il proprio progetto qualificante, sono stati identificati ulteriori progetti alternativi
a cui possono aderire per i quali sarà pubblicata apposita Circolare esplicativa, che di seguito
sintetizziamo:
 Partecipazione al programma di Sviluppo Territoriale promossa dal Settore Giovanile e
Scolastico per il tramite dell’inserimento della Società all’interno della specifica Area di
Sviluppo Territoriale (AST). Tale opzione riguarda le società già inserite nel Programma AST
che seguono l’attività con continuità impegnandosi a partecipare attivamente con tutto lo
staff nei diversi momenti di formazione e condivisione nel corso dell’intera stagione sportiva.
 Realizzazione di una Convenzione Scuola-Società Sportiva alternativa a quella già prevista,
prevedendo un percorso suddiviso in tre differenti fasi:
o 1. PRIMA FASE (periodo previsto tra Gennaio e Marzo): Formazione per insegnati e
tecnici (livello E per la Scuola) a cui seguirà un ulteriore corso di approfondimento
per i Tecnici (livello D per Maestri di Calcio nella Scuola)
o 2. SECONDA FASE (periodo previsto tra Febbraio e Aprile): Attività multimediale
tramite il portale “Valori in Rete” con il supporto e la collaborazione “a distanza” del
Tecnico della Società.
o 3. TERZA FASE (periodo previsto tra Marzo e Maggio): Attività pratica svolta all’interno
della Scuola o presso il Centro Sportivo messo a disposizione dalla Società per un
numero complessivo di almeno 20 ore organizzando almeno 6 giornate di Attività
Pratica in orario curriculare con classi complete, coinvolgendo un numero di bambini
concordato tra il Dirigente Scolastico e l’Esperto FIGC territoriale dell’Attività
Scolastica incaricato dal Coordinatore Federale Regionale SGS.
 Adesione al Programma di TUTELA DEI MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico
della FIGC attraverso l’implementazione delle policy, dei codici di condotta e di tutti gli
strumenti raccomandati nonché della Formazione specifica per lo Staff della Società e di
uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori secondo le indicazioni che verranno fornite
tramite specifica circolare e su apposito sito internet dedicato.
Le Società dovranno aderire ad almeno una delle opzioni sopradescritte entro il 20 Dicembre 2020,
formalizzando l’impegno alla realizzazione del progetto prescelto secondo le indicazioni che
verranno fornite con apposita Circolare esplicativa.
Il Progetto opzionale alternativo sarà sviluppato direttamente dal Settore Giovanile e Scolastico,
pertanto l’inizio sarà determinato direttamente dal Coordinamento Regionale del Settore.
PROGRAMMA DI INCONTRI DI INFORMAZIONE:
Per il previsto Programma di Incontri di Informazione che le società devono organizzare nell’ambito
del percorso per il riconoscimento della Scuola Calcio o Scuola Calcio Élite, in questa fase di
emergenza sanitaria, essendo possibile effettuare solo incontri a distanza si informa che saranno

ritenuti validi solo gli incontri organizzati dal Coordinatore Federale Regionale SGS secondo le
modalità e le caratteristiche indicate nel CU n°5 (p.e. Workshop CFT e attività similari) o che siano
preventivamente concordati e che prevedano la partecipazione del proprio Tutor FIGC di riferimento.
RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO E SCUOLA CALCIO ELITE:
Le Società che non potranno ottenere il riconoscimento come Scuole Calcio o Scuole Calcio Élite al
termine della Fase di Controllo prevista al 30 Novembre, verranno sospese e non verranno
riconosciute per questa stagione sportiva, ma potranno in via straordinaria ripresentare la richiesta
di riconoscimento già dalla prossima stagione sportiva, senza attendere il periodo di inibizione
previsto dalle norme attuali.
Le Società ritenute idonee e che proseguiranno il percorso di riconoscimento, qualora incorrano
nella revoca, saranno comunque soggette all’attuale norma.
MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE:
In previsione della prossima scadenza per l’inserimento dei dati del censimento del Settore
Giovanile, considerando quanto pubblicato nel presente Comunicato Ufficiale, si comunica che le
società che non hanno ancora provveduto, dovranno allegare entro e non oltre il 20.12.2020 il file
definitivo in formato PDF relativo al MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ, in cui sono
riportate tutte le informazioni necessarie per assegnare la tipologia di Scuola Calcio Elite, Scuola
Calcio o Centro di Base,
A tal proposito, si informa che le eventuali ulteriori integrazioni da apportare al censimento online, con la corretta posizione dei tecnici, dei ruoli e delle squadre, che non è stato possibile
registrare nei tempi inizialmente indicati, dovranno essere effettuate entro il 31.01.2021 .
Per tutto quanto non specificatamente derogato o integrato dal presente Comunicato si rimanda al
C.U. n. 5 SGS del 31 Luglio 2020.
Con l’auspicio di ritornare al più presto allo svolgimento delle attività ordinarie, si informano le
Società che stanno seguendo il percorso di riconoscimento come Scuole di Calcio o Scuole di Calcio
Élite che le strutture periferiche del Settore Giovanile e Scolastico rappresentate dal Coordinatore
Federale Regionale SGS e dal Delegato Regionale Attività di Base SGS hanno già attivato gli
opportuni incontri in modalità a distanza per supportare il processo e sono a disposizione per fornire
tutti i chiarimenti richiesti.
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