
 

 

Roma, 13 febbraio 2020 

SGS 

Lunedì e martedì prossimi l’incontro con i responsabili dei settori giovanili di Serie A, Serie B e 
Lega Pro 

La riunione annuale è organizzata in ottemperanza delle Licenze Nazionali dal Settore Giovanile 
Scolastico della FIGC 

Lunedì 17 febbraio si terrà a Roma, nella splendida cornice della sala stampa dello Stadio Olimpico, 
l’incontro annuale di formazione e aggiornamento con i responsabili dei settori giovanili delle società di Serie 
A e B. A completare il quadro delle società professionistiche il giorno seguente, martedì 18 febbraio, si 
svolgerà un analogo incontro con i club della Lega Pro. Gli appuntamenti, previsti all’interno del sistema 
delle Licenze Nazionali, rappresentano un’opportunità di confronto tra la Federazione - che attraverso il 
Settore Giovanile e Scolastico ha organizzato il meeting - e i club professionistici, con lo scopo di favorire 
un proficuo e continuo sviluppo della realtà calcistica giovanile in Italia.  

Le due riunioni saranno l'occasione per affrontare le diverse tematiche di carattere regolamentare, 
manageriale e tecnico che interessano in particolar modo i club impegnati nelle competizioni 
nazionali sviluppate dal Settore Giovanile e Scolastico proponendo in particolare un focus sul neonato 
campionato riservato agli Under18 e sull’evoluzione dei format UEFA e FIGC.  

Le due sessioni saranno aperte dal Presidente del Settore Vito Tisci, a cui faranno seguito gli interventi sui 
principali aspetti del programma di sviluppo territoriale e delle competizioni giovanili da parte dei responsabili 
delle diverse aree del Settore Giovanile e Scolastico, coordinati dal Segretario Nazionale Vito Di Gioia. 
Infine, si aggiungeranno i preziosi i contributi di Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali giovanili 
maschili, sul tema del rapporto tra Club Italia e Società professionistiche e il responsabile AIA CAN D Matteo 
Trefoloni sugli aspetti regolamentari delle competizioni.  

Diverse le tematiche sul tavolo anche per l’incontro con i club della Lega Pro: dalle competizioni giovanili al 
programma di sviluppo territoriale, fino ai modelli gestionali delle società. A questo proposito, oltre agli 
interventi dei responsabili delle diverse aree del Settore Giovanile e Scolastico, offriranno il loro contributo 
alla discussione Michele Sbavati, responsabile del settore giovanile del Genoa CFC, e l’avv. Francesco 
Magni, Giudice Sportivo nazionale del Settore Giovanile Scolastico.    

 
 
 


