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Spett.le C. R.__________________ 
LND - FIGC   

Via__________________________ 

Cap________Città______________ 

RICHIESTA DI DEROGA PER LE RAGAZZE CALCIATRICI 
che chiedono di giocare nella fascia d’età inferiore alla propria età 

SCHEDA ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE 

Società________________________________________________________________ 

Padre_________________________________________________________________ 

Madre_________________________________________________________________ 

Esercenti la potestà genitoriale sulla minore 

_________________________________________________Nata il_______________ 

DICHIARANO 

Di autorizzarla a partecipare ai tornei della F.I.G.C. - S.G.S. nella fascia d’età inferiore rispetto alla propria età 

nella seguente attività: 

Under 14  (nati nel 2009) 

Esordienti 2° Anno (nati nel 2010) 

Pulcini Misti       

Pulcini 1° Anno   (nati nel 2013) 

Under 15  

Esordienti Misti      

Esordienti 1° Anno (nati nel 2011) 

Pulcini 2° Anno    (nati nel 2012) 

Primi Calci   Altro_______________________ 

Il passaggio dalla categoria “Primi Calci” alla categoria “Piccoli Amici” per la partecipazione all’attività della fascia 
d’età inferiore di un anno alla propria sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità di 
richiesta di deroga. 

FIRMA DEI GENITORI 

  Padre_____________________________ 

  Madre_____________________________ 

Timbro 
della 

Società 

Timbro 
del 

Comitato 



3] flTTIVIT?1 DI CPLCID FEMMINILE

3.1 Pttività di base
[Piccoli Pmici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti]

flll’flttivtà di Base femminile si applicano le disposizioni di cu allo Sezione “1” del presente Comunicata.

Nel coso n cui suss s o ‘oggettiva impass’bilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse
categorie e fasce d’età alle gare can i bamb n di par età [in qualsiasi fascia d’età delle categorie
“Pulcini”, “Esardient” o “6 avan ssimi”) s potrà richiedere deraga al Settore Giovanile e Scalost co per
lo portecipoz ane de le predette calciatr c al e gare della categoria a fascia d’età nfer ore d un anna alla
prapra. R tal fine davrà essere presentata specifica richiesta al Camitato Regionale ter torialmente
competente, per I tramite dello r spettiva Delegaziane della LNO e allegando o lista za u a dic araz ane
firmato dogi esercent lo patestà genitariole vedosi fac-sim e in allegata).

Il Presidente de Settore Giovanile e Scolastico concederà le deroghe richieste tram te apposto
Comun Data Ufficiale, per far giocare le giovani calc otr c ne la categoria a fascio d’età infer ore alla
propria seconda quanto riportato nello tobe la sottostante:

Pttività Femminile: opportunità di gioco per la stagione spartiva 2022/2023

CategDria flttività anni di nascita tornea/campianato deroga per
mista categoria ragazze nate

di appartenenza nell’anna...
Piccali flmici Si 2016 —2017- 6 anni Ptt v tà P ccol Plm ci e 20 6

compiuti Fun Football
Primi Calci Si 2019— 2016 flttività Pr mi Calci e 2013

Fun Football
Pulcini Si 2012 20 3 Pulcini età mista 20
(anche Calcio a 5] Pulcini 2012 — 7c7 2011

Pulcini 2013— 7c7 2012

Esardienti Si 2010 2011 Esordienti età mista 2009
[anche Calcio a 5] ScS

Esordienti 2010 2009
ScS
Esardienti 2011 — 9c9 2010

Giovanissimi Si 2008 2009 Under 16 Regionali o 2006— 2007
(anche Calcio a 6] Provinciali

Under 19 2009 2006 — 2007-
2008

Rilievi Non 2006— 2007 Under 7
(anche Calcio a 5] prev sta

Nelle cctegarie “Piccoli flm c” e “ rimi Calci” sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine,
senza necessità dello r chiesta di deroga, la partecipoziane all’attività della fascia d’età inferiore di un
anna allD propria.
Il Settore Giovan le e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulter ori rich este di derogo
diverse do quelle previste, purche opport namente motivate.
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