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NUMERO COMUNICATO 04     DATA COMUNICATO 29/07/2019 

STAGIONE SPORTIVA  2019/2020 

 

COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

Tesseramento e obbligatorietà tecnici stagione sportiva 
2019/2020 (dal comunicato ufficiale n. 8 del Settore 
Tecnico della F.I.G.C.) 

 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 8 del Settore Tecnico della F.I.G.C. 
inerente l’argomento evidenziato in epigrafe. 

 

Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad 
Allenatore di Giovani calciatori – Uefa Grassroots C 
Licence (dal comunicato ufficiale n. 49 del Settore Tecnico 
della F.I.G.C.) 
 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 49 del Settore Tecnico della F.I.G.C. 
inerente il Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani 
calciatori – Uefa Grassroots C Licence che si svolgerà a Ceva dal 7 Ottobre 2019 al 18 
Gennaio 2020. 
 

Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad 
Allenatore di Giovani calciatori – Uefa Grassroots C 
Licence (dal comunicato ufficiale n. 52 del Settore Tecnico 
della F.I.G.C.) 
 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 52 del Settore Tecnico della F.I.G.C. 
inerente il Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani 
calciatori – Uefa Grassroots C Licence che si svolgerà a Novara dal 30 Settembre 2019 al 
11 Gennaio 2020. 
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato 
ufficiale n. 29 della L.N.D.) 
 

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 17/AA al n. 20/AA della F.I.G.C. 
pervenutici per il tramite del comunicato ufficiale n. 29 della Lega Nazionale Dilettanti 
inerente l’argomento evidenziato in epigrafe. 
 

Società vincenti Progetto Valorizzazione Giovani Calciatori 
- s.s. 2018/2019 (dal comunicato ufficiale n. 59 della L.N.D.) 
 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 59 della Lega Nazionale Dilettanti 
inerente l’argomento evidenziato in epigrafe. 
 

AUTORIZZAZIONE DISPUTA GARE AMICHEVOLI L.N.D. E S.G.S. 
 

Tutte le Società che intendano organizzare gare amichevoli hanno l'obbligo di avanzare 
specifica richiesta direttamente al Comitato Regionale, via Volta 3, Torino – 
esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo piemontevaosta@lnd.it entro e non oltre il 
5° giorno antecedente la disputa della gara. 
 

In nessun caso, tali domande potranno essere indirizzate al Comitato Regionale 
Arbitri o proprie Sezioni Provinciali e Locali, od a singoli arbitri, in quanto Organi 
federali e soggetti privi della facoltà di ratificare gare amichevoli. 
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