Al via i tornei nazionali riservati ad Under 12, Under 13 e Under 15
Roma, 1 dicembre 2017 - Nell'ottica di un ulteriore sviluppo della propria attività, il Settore
Giovanile e Scolastico della FIGC lancia le nuove edizioni delle manifestazioni riservate al
calcio di base Under 12, Under 13 e Under 15. Come lo scorso anno, attraverso i
Coordinamenti Regionali SGS, ha preso il via il Torneo Under 13 Fair Play Elite, un’iniziativa
rivolta ai ragazzi e alle ragazze delle Categorie Esordienti delle società professionistiche
(Serie A, B e Lega Pro) e delle Scuole di Calcio Élite, che nel 2017 ha visto il successo
dell’Inter coinvolgendo oltre 400 società di tutta Italia e che, seguendo il format della
precedente edizione, si svilupperà con lo svolgimento di fasi regionali, interregionali e
nazionali, in programma nel mese di giugno a Coverciano.
La novità per il 2018 è rappresentata dall’istituzione del torneo Under 15 Femminile, una
manifestazione a carattere nazionale riservata alle giovani calciatrici della categoria Under
15 e mirata allo sviluppo e alla crescita del calcio femminile. Il modello della competizione
sarà il medesimo delle altre attività promosse dal Settore Giovanile e Scolastico, con
raggruppamenti territoriali e interregionali e una fase finale che si disputerà in occasione
delle ‘Final Four’ dei Campionati Giovanili.
Per agevolare le società interessate, e quelle già coinvolte nelle iniziative, sono stati
attivati due siti di riferimento per i rispettivi tornei. E’ possibile accedere alle nuove
piattaforme digitali attraverso gli indirizzi web www.u13elite.it e www.u15femminile.it,
all’interno delle quali sono disponibili i regolamenti e il modulo d’iscrizione.
Non mancherà nella programmazione annuale, la nuova edizione del torneo Under 12
Femminile: la manifestazione dedicata alle giovani calciatrici delle società
professionistiche e delle Scuole di Calcio Elite, che nella scorsa stagione aveva visto il
successo della Juventus, verrà lanciata nelle prossime settimane e ricalcherà il format di
svolgimento del 2017.
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