
DAL PINO E CALCAGNO ELETTI VICE PRESIDENTI DELLA FIGC

Il numero uno della Serie A sarà il vicario, definito anche il Comitato di Presidenza con la
nomina di Ghirelli, Sibilia, Beretta oltre a Gravina e Dal Pino (componenti di diritto). In attesa
di valutare le determinazioni del Consiglio Direttivo della LND, i consiglieri si sono espressi
favorevolmente sulla ripresa dei campionati regionali di Eccellenza. Votata anche la
manifestazione di interesse per il rinnovo delle cariche della Giustizia Sportiva

Roma, 5 marzo 2021 – Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 11.00 con i
consiglieri: Dal Pino e Lotito per la Lega di A; Balata per la Lega B; Ghirelli, Marino e Pasini per la
Lega Pro; Sibilia, Acciardi, Frascà, Franchi, Ortolano e Zanon per la Lega Nazionale Dilettanti;
Calcagno, Biondini, Marchitelli e Bernardi per gli atleti; Beretta e Giatras per i tecnici; il presidente
dell’AIA Trentalange; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il presidente del Settore
Tecnico Albertini; il segretario generale Brunelli; la presidente della Divisione Calcio Femminile
Mantovani; il membro UEFA nel Consiglio FIFA Christillin, il presidente ECA e membro del
Comitato Esecutivo della UEFA Agnelli. Tutti i consiglieri si sono collegati in conference call, fatta
eccezione per Gravina, Dal Pino, Lotito, Ghirelli, Sibilia, Calcagno, Bernardi, Trentalange e Beretta
presenti in sede.

Come annunciato dal presidente federale nelle scorse settimane, la riunione del Consiglio Federale
è stata preceduta dall’intitolazione della ‘Sala Paolo Rossi’. Gravina e la moglie del compianto
Pablito, Federica Cappelletti, hanno svelato la targa e tagliato il nastro all’ingresso della sala dove
si svolgono le riunioni del governo del calcio italiano. Un omaggio dovuto per una delle leggende
del calcio italiano, venuto tragicamente a mancare lo scorso dicembre all’età di 64 anni: da oggi il
suo sorriso contagioso campeggia su due gigantografie che trovano posto insieme alle immagini
degli storici successi della Nazionale, dai quattro titoli Mondiali all’Europeo vinto nel ’68, fino all’Oro
olimpico conquistato nel 1936 dall’Italia guidata da Vittorio Pozzo. Nel corso di una sobria
cerimonia, il presidente federale ha donato a Federica Cappelletti la maglia della Nazionale con il
numero 20 e la scritta Paolo Rossi sulle spalle e una scultura raffigurante Pablito realizzata
dall’artista Matteo Castagnini.

Il presidente Gravina ha aperto il Consiglio augurando buon lavoro a tutti i consiglieri, annunciando
la volontà di procedere alla prossima riunione al rinnovo delle cariche dei Settori della FIGC
(Tecnico e Giovanile e Scolastico), nonché all’individuazione di professionisti qualificati in diversi
ambiti per formare un organo consultivo di supporto alla Presidenza, così come annunciato in sede
di elezione federale.

C O M U N I C A T O  S T A M P A



Elezioni di cui all’art.25, comma 1, dello Statuto Federale

Il Consiglio ha eletto Paolo Dal Pino e Umberto Calcagno alla carica di vice presidente della
Federazione. Ai sensi dello Statuto, che prevede l’indicazione del vicario da parte del presidente
federale in caso di parità di voti, Gravina ha indicato il presidente della Lega Serie A.
Il Consiglio ha provveduto ad integrare i componenti del Comitato di Presidenza (Gravina e Dal
Pino sono membri di diritto) con l’elezione dei seguenti consiglieri: Francesco Ghirelli, Cosimo
Sibilia e Mario Beretta.

Manifestazione di interesse per le nomine negli Organi della giustizia sportiva

Attesa la necessità di rinnovare tutti gli organici della Giustizia Sportiva federale, il Consiglio ha
votato all’unanimità l’avvio dell’iter della manifestazione di interesse che si concluderà il prossimo
15 aprile.

Modifiche regolamentari
In vista degli importanti cambiamenti che stanno interessando la Divisione Calcio Femminile e con
particolare riferimento al percorso che porterà al passaggio al professionismo nella stagione
2022/2023, il Consiglio ha votato delle modifiche regolamentari portando da 7 a 9 il numero dei
componenti del Consiglio Direttivo, aumentando da 4 a 5 il numero di consiglieri eletti dal Consiglio
Federale e da 3 a 4 il numero di consiglieri eletti dalle società, di cui tre in rappresentanza della
Serie A e uno in rappresentanza della Serie B. E’ stato inserito anche un meccanismo di voto
ponderato per le deliberazioni dell’Assemblea della Divisione per equiparare il peso delle società
di Serie A (12) e di Serie B (14).

Attività dilettantistiche: determinazioni in merito alle competizioni della stagione sportiva
2020/2021

Dopo un’approfondita discussione in cui sono state valutate le diverse richieste pervenute dalla
base, tenuto conto della posizione della LND e dell’evoluzione della pandemia, il Consiglio ha
condiviso la volontà di far ripartire i campionati di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e
i campionati maschili e femminili di Serie C-C1 di calcio a 5.
Il Consiglio Federale ha dato delega al presidente federale, d’intesa con i vice presidenti, per
assumere le conseguenti decisioni una volta recepite le indicazioni specifiche della LND sui format
a valle della riunione del Consiglio Direttivo del prossimo 10 marzo. Il Consiglio ha ribadito che
l’obiettivo principale resta sempre la tutela della salute di tutti gli addetti ai lavori.


