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COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
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.

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.
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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.

Segreteria L.N.D.
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 enon 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.

SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
Segreteria S.G.S
Integrazione nomine Settore Giovanile Scolastico Regionale
per la s.s. 2019-2020
Ad integrazione di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale regionale n° 4 del 20 luglio u.s., il
Coordinatore Federale Regionale S.G.S. Luciano Loparco rende nota la seguente nomina, valida
per la corrente stagione sportiva 2019-2020:
Collaboratori S.G.S. nelle Delegazioni provinciali e distrettuali
Del. Torino

VALTER SERMINATO

Attività Nazionale Esordienti Under 13 Pro s.s. 2019/2020
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 7 del 22/7/2019 del Settore
Giovanile Scolastico Nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società
Professionistiche aventi titolo alla partecipazione alla manifestazione in epigrafe che le stesse
dovranno comunicare la propria adesione a tale attività, perfezionando la propria iscrizione
accedendo al sito internet appositamente dedicato www.u13pro.it, opzionando la voce del menù
“ISCRIZIONE” e compilando il relativo formentro il 30 agosto 2019.
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 7 sopra citato.
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Attività Under 17 Femminile s.s. 2019/2020
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 5 del 19/7/2019 del Settore
Giovanile Scolastico Nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società
che le stesse dovranno comunicare la propria adesione all’attività in epigrafe, perfezionando la
propria iscrizione accedendo al sito internet appositamente dedicato www.u17femminile.it,
opzionando la voce del menù “ISCRIZIONE” e compilando il relativo formentro il 31 agosto 2019
(ore 12.00).

Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 5 sopra citato.

Attività Under 15 Femminile s.s. 2019/2020
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 4 del 19/7/2019 del Settore
Giovanile Scolastico Nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società
che le stesse dovranno comunicare la propria adesione all’attività in epigrafe, perfezionando la
propria iscrizione accedendo al sito internet appositamente dedicato www.u15femminile.it,
opzionandola voce del menù “ISCRIZIONE” e compilando il relativo formentro il 31 agosto 2019
(ore 12.00).

Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 4 sopra citato.

Attività Nazionale Esordienti Under 14 Pro S.S. 2019/2020
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 9 del 27/7/2019 del Settore
Giovanile Scolastico Nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società
aventi titolo alla partecipazione alla manifestazione in epigrafe che le stesse dovranno comunicare
la propria adesione a tale attività, perfezionando la propria iscrizione collegandosi al sito internet
appositamente dedicato www.u14pro.it, cliccando sulla voce del menù “ISCRIZIONE ” e
compilando il relativo form entro il 30 agosto 2019.

Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 9 sopra citato.

Riconoscimento Scuole di Calcio Elite S.S. 2019/2020
In merito al riconoscimento Scuola di Calcio Élite per la s.s. 2019/2020, si rammentano di seguito i
prossimi adempimenti necessari da ottemperare per le società richiedenti tale qualifica.
Ciascuna società richiedente il riconoscimento come “Scuola di Calcio Élite”, è tenuta a
presentare a mano o a inviare tramite e-mail (piemontevalledaosta.sgs@figc.it;
base.piemontevalledaostasgs@figc.it) al Coordinatore Federale Regionale SGS la
documentazione necessaria entro le date di seguito indicate.
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I modelli e le linee guida per la compilazione e la presentazione delle stesse sono reperibili negli
allegati al Comunicato Ufficiale n° 2 del 2/7/2019 del S.G.S. Nazionale, allegato al presente
comunicato ufficiale.

Entro il 10 settembre 2019 trasmissione della seguente documentazione:
1) Consegna del Modulo di Presentazione della Società;
2) Consegna della Dichiarazione di Impegno a rispettare i requisiti minimi richiesti per il
riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite:
- Impegno a partecipare all’attività ufficiale in tutte le categorie di base (Piccoli Amici e/o Primi
Calci, Pulcini ed Esordienti) e nelle categorie dell’attività agonistica (Giovanissimi ed Allievi);
- Impegno a partecipare a Manifestazione ed Eventi nell’ambito dell’Attività di Base (p.e. “Fun
Football”, “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”, “Fair P lay”, ecc.)
- Impegno a tesserare, entro l’inizio dell’attività ufficiale, almeno 4 tecnici qualificati da destinare a
ciascuna delle quattro categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), e ad
affidare ogni squadra ad un allenatore adeguatamente formato secondo i requisiti indicati;
- Impegno a presentare il “Programma di Informazione”, entro il 30 novembre;
- Impegno a sviluppare un progetto a scelta tra quelli indicati al punto c) (“Requisito a scelta”)
Entro il 30 Novembre 2019 trasmissione della seguente documentazione:
- Compilazione del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile
- Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico;
- Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante la “Scuola di
Calcio Élite”, debitamente sottoscritta dal Coordinatore Federale Regionale SGS;
- Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel “Programma di Informazione”.
Entro il 10 Maggio 2020 trasmissione della seguente documentazione:
- Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 5), pubblicati sul CU
del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro
svolgimento;
- Attestazione tesseramento giovani calciatrici e di partecipazione all’attività ufficiale con le giovani
calciatrici (solo per coloro che hanno scelto di sviluppare l’attività femminile);
- Consegna Dichiarazione attestante l’effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando
certificazione dell’attività svolta, sottoscritta dall’Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola
o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.
Le società che, pur impegnandosi a rispettare i req uisiti richiesti, non regolarizzeranno la
loro posizione entro i termini e le fasi di Controllo sopra indicate, non potranno più essere
riconosciute come “Scuola di Calcio Élite” nelle su ccessive due stagioni sportive.
Pag.

/ 5 C.U. N. 06

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
SEGRETERIA
CHIUSURA UFFICI DELEGAZIONE DI PINEROLO
Si rende noto che gli uffici della Delegazione di Pinerolo resteranno chiusi per ferie dal 06 Agosto
al 26 Agosto 2019 compreso.

CARTELLINI
Si comunica che presso gli uffici di questa Delegazione sono disponibili per il ritiro le Tessere
Calciatori e Dirigenti delle seguenti società :
• ATLETICO VOLVERA CALCIO, BRICHERASIO BIBIANA, CANDIOLO, MORETTA, MOREVILLA,
PINASCA, PIOSSASCO, POL. CARIGNANO, POLISPORTIVA GARINO, TORRE PELLICE,
VILLAFRANCA.

Il Segretario

Il Delegato

TONELLI Silvia

MUCCIOLO Pierluigi

Pubblicato in Pinerolo Giovedi 01 Agosto 2019

Pag.

/ 6 C.U. N. 06

