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Il Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio dell’Emilia 

Romagna, richiamandosi a quanto dettato dalla UEFA, attraverso gli UEFA 

GRASSROOTSAWARDS, i quali prevedono un particolare riconoscimento per 

l’eccezionale lavoro svolto dai Club e dai Soggetti che operano nel calcio di base ha 

deciso di premiare per  la S.S. 2019/20 : 

 

Sezione BEST GRASSROOTS LEADER 

Miglior Leader Grassroots 

BADIALI FABRIZIO 

Progetto Montagna 

“Persona che nel corso degli anni si è distinta per aver svolto un ammirevole lavoro 

di volontariato nel calcio di base, favorendo nell’appennino reggiano la disciplina del 

gioco del calcio per i giovani atleti che vi risiedono, fino a ricoprire il ruolo di 

Presidente del Club, il quale,  tutt’ora si occupa prevalentemente di calcio giovanile.  

 

Sezione BEST GRASSROOTS PROJECT  

Miglior Progetto Grassroots 

ASD VERGATO 

“Per aver realizzato un importante progetto per il calcio di base, attraverso 

l’iniziativa denominata -Quelli del calcio in montagna-, con la quale ha consentito 

unitamente ad altri Club ubicati nelle medesime zone di montagna, di svolgere 

allenamenti condivisi per l’attività di base promuovendo così l’integrazione e la 

socializzazione tra tutti i ragazzi del territorio”. 

 

Sezione BEST GRASSROOTS CLUB  

Miglior Club Grassroots  

ASD SAN PIETRO IN VINCOLI 

“Club che da molti anni svolge un ottimo lavoro nel calcio di base, condividendo 

integralmente le indicazioni federali sulla formazione tecnica ed educativa dei 

giovani atleti, impegnandosi altresì, su attività sociali nella propria comunità, quali, 

l’insegnamento dell’attività motoria e del gioco del calcio ai bambini della locale 

scuola dell’infanzia con propri istruttori qualificati”. 

  

Sezione BEST DISABILITY FOOTBALL INITIATIVE 

Miglior  Progetto su Calcio e Disabilita’  

CESENA  FC  

“Per aver promosso un particolare progetto denominato - Per un Calcio Integrato -  

sul tema dell’inclusione dei giovani con disabilità intellettive attraverso il calcio, 

permettendo agli stessi ragazzi di allenarsi presso la Stadio della Città al fianco di 

giovani atleti del settore giovanile, riuscendo così a combinare sport ed inclusione 

sociale” 

                                                                      Il Coordinatore Regionale Federale E.R.  

                                                                               Dott. Massimiliano Rizzello 
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