Federazione Italiana Giuoco Calcio
Settore Giovanile e Scolastico
COORDINAMENTO REGIONALE SARDEGNA

Il Coordinamento del Settore Giovanile della Sardegna , al fine di agevolare la lettura del Comunicato N. 1 della
stagione sportiva 2018 2019 sintetizza le principali novità introdotte :



CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE
Tutte le società che svolgono attività giovanile e/o attività di base sono tenute a compilare entro il 30
Novembre 2018 il “Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile”.



ATTIVITA’ DI BASE
Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, organizzano, in conformità agli indirizzi fissati dal
Settore Giovanile e Scolastico, uno o più tornei della durata complessiva di almeno tre mesi, la cui attività
dovrà iniziare entro il 15 Ottobre. Inoltre, tenendo conto della realtà nella quale operano, al fine di
organizzare un’attività più omogenea sotto il profilo tecnico-didattico, devono, per quanto possibile,
suddividere le squadre all’interno dei gironi per fasce d’età.
Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base
(Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell’Attività di
Base, con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani
Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.
A partire dalla stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici,
Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore con
qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C o Istruttore Giovani Calciatori (ante
1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico;
Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici
qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF.
Il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere
la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società.
Il tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente
comunicato entro l’inizio dell’attività ufficiale.
Si valutera’ insieme alle società professionistiche la possibilità di organizzare un’ attività a livello regionale
riservata esclusivamente a giovani calciatori nati nel 2006 denominata “TORNEO FAIR PLAY U13 PRO”.
Le norme e le modalità di gioco da osservare dovranno essere quelle previste per la categoria
Esordienti (modalità di gioco 9c9, durata suddivisa in 3 tempi da 20’ ciascuno, sostituzioni obbligatorie,
pallone n°4, etc.).
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ATTIVITA’ AGONISTICA
La conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve
essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico. Tale disposizione entrerà in vigore dalla
stagione
sportiva
2019/2020
per
la
categoria
Giovanissimi
Provinciali.
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Giovanissimi” coloro che abbiano
compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel
2006, dopo il compimento del 12° anno di età, limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori, fatto
salvo quanto previsto per le società professionistiche).



RADUNI GIOVANI CALCIATORI
Le società affiliate, che nel corso della stagione sportive intendono organizzare Raduni di selezione , sono
tenute a richiedere preventiva autorizzazione , per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmen
te competente al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autoriz
zazione .
I requisiti richiesti sono i seguenti :
a) Possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “ Scuola Calcio”
b) Presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane
c) Situazione disciplinare adeguatoa – relativamente a tecnici e dirigenti della società
Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella stagione sportiva 2017/2018,
mantengono l’autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori anche nella corrente stagione
sportiva, purché rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 Settembre 2018, con le informazioni
necessarie di cui sopra. Qualora non fosse effettuato il rinnovo alla società richiedente verrà revocata
l’autorizzazione per l’intera stagione sportiva.



ATTIVITA’ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DA SOCIETA’
Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità e relative
attività siano in linea con i principi dell’Attività Giovanile e Scolastica.
Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici.
A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico
territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia del Centro organizzato.
A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA del 23 Ottobre 2013, le società che intendono
organizzare Centri Estivi all’estero sono tenute a dare informazioni alla propria Federazione di
appartenenza ed alla Federazione Calcistica del paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, date e
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periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha intenzione di organizzare. Ciascuna delle
Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni.



TORNEO GIOVANILE CATEGORIA “ ALLIEVE” UNDER 17 FEMMINILE
I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND territorialmente competenti organizzano il Torneo U17
Femminile. Possono prendere parte all’attività U.17 le calciatrici che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno
in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età
(ovvero nate nel 2003) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il sedicesimo (ovvero nate nel
2002). Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “U17 FEMMINILE” coloro
che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nate nel 2004 e nel 2005, dopo il
compimento del 14° anno di età).

Il Coordinatore F.I.G.C. - S.G.S. Regionale
Mauro Marras
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