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Stagione Sportiva 2021 – 2022

COMUNICATO UFFICIALE N°08 del 29/07/2021

SCUOLE DI CALCIO “ELITE” STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
A seguito di quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°72 del Settore Giovanile e Scolastico
e delle Fasi di Controllo compiute per la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento delle
“Scuole di Calcio Élite” per la stagione sportiva 2020/2021, in allegato al presente comunicato
si pubblicano le risultanze del percorso che ne hanno determinato l’esito.
In particolare in allegato sono pubblicati i seguenti elenchi:
-

Elenco definitivo delle Società riconosciute come “Scuole di Calcio Élite” per la stagione
sportiva 2020/2021

-

Elenco delle Società a cui viene revocato il Riconoscimento di Scuola Calcio Élite per la
stagione sportiva 2020/2021, che non potranno presentare richiesta di riconoscimento
come Scuola Calcio Élite per le successive due stagioni sportive;

-

Elenco delle Società che, in considerazione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria
COVID-19, non hanno potuto adempiere ai criteri necessari per ottenere il
riconoscimento come Scuola Calcio Élite e a cui viene sospeso il riconoscimento per la
stagione sportiva 2020/2021 ma che, in via straordinaria, potranno ripresentare la
richiesta di riconoscimento sin dalla corrente stagione sportiva 2021/2022 senza
attendere il periodo di inibizione previsto dalle norme attuali. (rif. CU n°48 del
27/11/2020).

UTILIZZO DEL LOGO “SCUOLA CALCIO ELITE”
La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l’attività delle Società che
ottengono il riconoscimento e promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che
educativo, concede l’utilizzo del marchio “Scuola Calcio Élite” alle Società aventi diritto, ovvero
riconosciute ufficialmente. Le Società alle quali viene revocato il riconoscimento non avranno
più diritto ad utilizzare il suddetto marchio.

Si allega il manuale per il corretto utilizzo dei loghi, a cui le società sono tenute ad attenersi
rigorosamente coerentemente con l’adempimento ai requisiti richiesti per il riconoscimento.
Le Scuole Calcio sono tenute a rispettare le regole di applicazione del logo per non
comprometterne la leggibilità e potranno applicarlo solo sui supporti di comunicazione riportati
nel manuale.
Il marchio “Scuola Calcio Élite” non deve mai essere associato ad altri loghi, fatta eccezione per
il logo della società.
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 Élite che le
strutture territoriali del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC rappresentate dal Coordinatore
Federale Regionale SGS, dal Delegato Regionale Attività di Base SGS e dal Tutor di riferimento
tra cui i Responsabili Tecnici delle Aree di Sviluppo Territoriale, sono a disposizione per
supportare il processo e per fornire tutti i chiarimenti necessari.
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