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Stagione Sportiva 2020 – 2021 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE SGS N°70 del 16/04/2021 
 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO ELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATEELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATEELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATEELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATE    AD ORGANIZZARE RADUNI AD ORGANIZZARE RADUNI AD ORGANIZZARE RADUNI AD ORGANIZZARE RADUNI 
DI SELEZIONEDI SELEZIONEDI SELEZIONEDI SELEZIONE    EEEED D D D A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORIA SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORIA SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORIA SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI 

 
 
 
 
A seguito di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n°1 2020/2021 del Settore Giovanile e 
Scolastico, relativamente ai criteri per organizzare raduni di selezione e/o a sottoporre a prova 
i giovani calciatori, e della successiva riapertura dei termini per la richiesta di autorizzazione si 
riporta l’elenco aggiornato delle società che, previa loro richiesta, sono autorizzate per la 
stagione sportiva 2020/2021 ad organizzare Raduni di Selezione per proprio conto o in 
collaborazione con altre società destinati a giovani calciatori tra i 12 ed i 16 anni (ovvero dai 
nati nel 2004 fino ai nati nel 2008) residenti nella stessa regione in cui si svolge il raduno, 
e/o a sottoporre a prova giovani calciatori, nelle limitazioni specificatamente previste. 
  
In considerazione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto di seguito si indicano inoltre 
i principi e le modalità di applicazione del presente Comunicato Ufficiale:.  
 
 
 

A)A)A)A) LIMITAZIONI ALL’ORGANIZZAZIONE DI RADUNI E PROVINI NEL PERIODO DI LIMITAZIONI ALL’ORGANIZZAZIONE DI RADUNI E PROVINI NEL PERIODO DI LIMITAZIONI ALL’ORGANIZZAZIONE DI RADUNI E PROVINI NEL PERIODO DI LIMITAZIONI ALL’ORGANIZZAZIONE DI RADUNI E PROVINI NEL PERIODO DI 
EMERGENZA SANITARIAEMERGENZA SANITARIAEMERGENZA SANITARIAEMERGENZA SANITARIA    

  
1. RADRADRADRADUNIUNIUNIUNI 

In merito all’organizzazione dei Raduni di Selezione, in considerazione  della diversa tipologia 
di attività svolta dai giovani coinvolti e della loro diversa provenienza, lllleeee    attività di raduno di attività di raduno di attività di raduno di attività di raduno di 
selezione sono sospese fino a differente comunicazione selezione sono sospese fino a differente comunicazione selezione sono sospese fino a differente comunicazione selezione sono sospese fino a differente comunicazione seppure la società risulti seppure la società risulti seppure la società risulti seppure la società risulti 
idonea e preventivamente autorizzata.idonea e preventivamente autorizzata.idonea e preventivamente autorizzata.idonea e preventivamente autorizzata.    
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2. PROVINIPROVINIPROVINIPROVINI 
In virtù del percorso avviato dalle Società che svolgono attività di interesse nazionale con 
allenamenti di carattere collettivo, ivi compresi i Test Match previsti a livello di attività 
giovanile, in previsione della formazione dei gruppi squadra che saranno coinvolti in attività di 
interesse nazionale per la prossima stagione sportiva, è consentito esclusivamente alle 
società che partecipano attivamente alle attività di interesse nazionale di sottoporre a prova 
giovani calciatori/calciatrici di età compresa tra i 12 e i 16 anni (nati/e dal 2004 al 2008), 
indipendentemente dalla provenienza ed in conformità con i livello di autorizzazione ottenuto. 
 
Per le società che svolgono competizioni di interesse nazionale resta consentito inserire 
giovani sottoposti a prova nati tra il 2004 ed il 2008 nel medesimo gruppo squadra, tenendo 
conto che gli allenamenti di carattere collettivo devono svolgersi a porte chiuse e con il 
rispetto del protocollo FIGC pubblicato in data 25 Gennaio 2021 “Aggiornamento del 
Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti: ai Campionati Nazionali LND 
Stagione 2020/2021; ai Campionati di Serie B e Primavera femminili organizzati dalla Divisione 
Calcio Femminile della FIGC; alle Competizioni Giovanili Nazionali organizzate dal Settore 
Giovanile e Scolastico della FIGC”. 
    
Non sarà in nessun caso possibile inserire giovani sottoposti a prova in gare ufficiali Non sarà in nessun caso possibile inserire giovani sottoposti a prova in gare ufficiali Non sarà in nessun caso possibile inserire giovani sottoposti a prova in gare ufficiali Non sarà in nessun caso possibile inserire giovani sottoposti a prova in gare ufficiali 
c.d. c.d. c.d. c.d.  “Test Match”.“Test Match”.“Test Match”.“Test Match”. 
 

 Ai fini della partecipazione dei calciatori agonisti sottoposti a prova agli allenamenti 
consentiti, la singola Società Sportiva dovrà assicurare, anche per questi ultimi, il rispetto , il rispetto , il rispetto , il rispetto 
dell’attuazione delle medesime o ulteriori misure di controllo clinico/strumentale ai quali dell’attuazione delle medesime o ulteriori misure di controllo clinico/strumentale ai quali dell’attuazione delle medesime o ulteriori misure di controllo clinico/strumentale ai quali dell’attuazione delle medesime o ulteriori misure di controllo clinico/strumentale ai quali 
sono ssono ssono ssono sottoposti i propri tesserati, atte a limitare la diffusione del contagio e a garantire ottoposti i propri tesserati, atte a limitare la diffusione del contagio e a garantire ottoposti i propri tesserati, atte a limitare la diffusione del contagio e a garantire ottoposti i propri tesserati, atte a limitare la diffusione del contagio e a garantire 
la tutela nell’ambito del gruppo squadra.la tutela nell’ambito del gruppo squadra.la tutela nell’ambito del gruppo squadra.la tutela nell’ambito del gruppo squadra.    
 
Allo stato attuale rimane confermato che alle Società non è concessoAllo stato attuale rimane confermato che alle Società non è concessoAllo stato attuale rimane confermato che alle Società non è concessoAllo stato attuale rimane confermato che alle Società non è concesso    sottoporre a sottoporre a sottoporre a sottoporre a 
prova i giovani appartenenti alle categorie prova i giovani appartenenti alle categorie prova i giovani appartenenti alle categorie prova i giovani appartenenti alle categorie di base natidi base natidi base natidi base nati/e/e/e/e    nel 2009 e nel 2010, seppure nel 2009 e nel 2010, seppure nel 2009 e nel 2010, seppure nel 2009 e nel 2010, seppure 
la società risulti preventivamente autorizzata.la società risulti preventivamente autorizzata.la società risulti preventivamente autorizzata.la società risulti preventivamente autorizzata.    
 

    
    

B)B)B)B) ELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATEELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATEELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATEELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATE    
 
 
Le Società, a seconda della tipologia di richiesta effettuata e dei requisiti in loro possesso, 
sono autorizzate come segue ferme restando le restrizioni innanzi descritte determinate dalla 
emergenza sanitaria e dalle relative normative vigenti: 
 

1. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni 
compiuti ed i 12 anni non compiuti, residenti nella medesima regione in cui ha sede la 
società, e/o a sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti 
(ovvero fino ai nati nel 2008, ma non nati nel 2009) e i 16 anni, anche se provenienti da 
altra regione, sono le seguenti: 
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ALTO ADIGEALTO ADIGEALTO ADIGEALTO ADIGE    

FC SÜDTIROL 
    
CALABRIACALABRIACALABRIACALABRIA    

FC CROTONE CALCIO 
    
    
CAMPANIACAMPANIACAMPANIACAMPANIA    

BENEVENTO CALCIO 
CAVESE 1919 Srl 
SS JUVE STABIA 
SSC NAPOLI SpA 
 
 
EMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNA    

FC BOLOGNA 1909 SPA 
CARPI FC 1909  
FC CESENA SRL 
FC CESENA  
FC FORLÌ Srl 
IMOLESE CALCIO 1919 srl 
PARMA CALCIO 1913 Srl  
PIACENZA CALCIO 1919 SRL 
RAVENNA FC 1913 SpA 
US SASSUOLO CALCIO Srl 
S.P.A.L. Srl 
 
 
FRIULI VENEZIA GIULIAFRIULI VENEZIA GIULIAFRIULI VENEZIA GIULIAFRIULI VENEZIA GIULIA    

DONATELLO CALCIO 
ASD COM. FONTANAFREDDA 
PORDENONE CALCIO Srl 
UDINESE CALCIO SpA 
 
 
LAZIOLAZIOLAZIOLAZIO    

SSD ACCADEMIA FROSINONE SC SRL  
SS LAZIO 
AS ROMA SpA 
SS ROMULEA 
ASD SGS SPES ARTIGLIO 
 
 

LIGURIALIGURIALIGURIALIGURIA    

GENOA CFC SpA 
U.C. SAMPDORIA SpA 
SPEZIA CALCIO Srl 
VIRTUS ENTELLA Srl 
 
 

LOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIA    

UC ALBINOLEFFE Srl 
ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SpA  
CALCIO LECCO 1912 Srl 
US CREMONESE SpA 
FC INTERNAZIONALE 1908 SpA 
MANTOVA 1911 SSD 
AC MILAN SpA 
AC MONZA 
AC RENATE 
ASD VIRTUS CISERANOBERGAMO 
 
 

MARCHEMARCHEMARCHEMARCHE    

SSD GROTTAMMARE CALCIO 1899 
MATELICA CALCIO 1921 SRL 
SS SAMBENEDETTESE SRL  
    
    
PIEMONTE/V.AOSTAPIEMONTE/V.AOSTAPIEMONTE/V.AOSTAPIEMONTE/V.AOSTA    

US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl 
AC GOZZANO 
JUVENTUS FC SpA  
NOVARA CALCIO SpA 
TORINO FC SpA  

    
PPPPUGLIAUGLIAUGLIAUGLIA    

US LECCE SpA 
SSD LEVANTE AZZURRO Srl 
SS MONOPOLI 1966 Srl 
ASD RED BOYS 
    

SSSSARDEGNAARDEGNAARDEGNAARDEGNA    

CAGLIARI CALCIO 
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TOSCANATOSCANATOSCANATOSCANA    

ASD CAPEZZANO PIANORE CGC 
EMPOLI FC SpA  
ACF FIORENTINA SpA  
AC PISA 1909 Srl 
ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO 
 
 
TRENTINOTRENTINOTRENTINOTRENTINO 
AC TRENTO 
    
    
UMBRIAUMBRIAUMBRIAUMBRIA    

TERNANA CALCIO SpA 
 
 

VENETOVENETOVENETOVENETO    

CALCIO MONTEBELLUNA 1919 
AC CHIEVO VERONA Srl 
AS CITTADELLA Srl 
ASD GIORGIONE CALCIO 2000  
HELLAS VERONA FC 
SSD HELLAS VERONA WOMEN Arl 
FC LEGNAGO SALUS Srl 
ASD LIVENTINA 
AC MESTRE 
PADOVA CALCIO 
AC SAN DONA’ 1922 ASD 
UNION FELTRE SSD 
LR VICENZA VIRTUS SpA 

 

2. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni 
compiuti (ovvero fino ai nati nel 2008, ma non nati nel 2009) e i 16 anni, anche se 
provenienti da altra regione, sono le seguenti: 

    
EMILIA ROMAEMILIA ROMAEMILIA ROMAEMILIA ROMAGNAGNAGNAGNA    

ASD ANZOLAVINO CALCIO  

LAZIOLAZIOLAZIOLAZIO    

ASD CASSINO CALCIO 1924 

 
LOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIA    

COMO 1907 Srl 

 
 

3. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni 
compiuti e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione 
confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti: 

 

ABRUZZOABRUZZOABRUZZOABRUZZO    

VIRTUS LANCIANO 1924 Srl 
 
CALABRIACALABRIACALABRIACALABRIA    

US CATANZARO 1929 Srl 
    

LAZIOLAZIOLAZIOLAZIO    

ASD REAL MONTEROTONDO SCALO 
 
 

LOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIA    

FCD ENOTRIA 1908 ASD  
SSD ARL VARESINA SPORT CV 
 
MARCHEMARCHEMARCHEMARCHE    

AFC FERMO 
    

PUPUPUPUGLIAGLIAGLIAGLIA    

ASD PRO CALCIO BARI 
ASD WONDERFUL BARI 
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4. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni 
compiuti (ovvero fino ai nati nel 2008, ma non i nati nel 2009) e i 16 anni, residenti nella 
medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della 
società, sono le seguenti: 

    
    
ABRUZZOABRUZZOABRUZZOABRUZZO    

SSD DELFINI BIANCAZZURRI Srl 
DELFINO PESCARA 1936 Srl 
 

BASILICATABASILICATABASILICATABASILICATA    

POTENZA CALCIO srl 
 

CALABRIACALABRIACALABRIACALABRIA    

REGGINA 1914 SRL 
 

CAMPANIACAMPANIACAMPANIACAMPANIA    

US AVELLINO 1912 srl 
PAGANESE CALCIO 1926 Srl 
ASD REAL CASAREA 
US SALERNITANA 1919 SRL 
    

EMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNA    

AC REGGIANA 1919 Srl  
    

LAZIOLAZIOLAZIOLAZIO    

AS VITERBESE 1908 Srl 
    

PUGLIAPUGLIAPUGLIAPUGLIA    

ESPERIA MONOPOLI SSD 
GIOVANI CRYOS SSDARL 
ASD INTESA SPORT CLUB BARI 
    

VENETOVENETOVENETOVENETO    

ASD ARZIGNANO VALCHIAMPO 
SSD AC VEDELAGO ARL 

 
Il Settore Giovanile e Scolastico, in riferimento alle succitate norme per autorizzare a 
sottoporre a prova giovani calciatori, ed ai sensi di quanto previsto al TITOLO III, punto 1, 
lettera c) dei Comunicati Ufficiali della FIGC n°246/A, 247/A e 248/A s.s. 2020202011119/20209/20209/20209/2020, e 
successive integrazioni, relativi al rilascio delle Licenze Nazionali 2020202020202020/20/20/20/2022221111 (“…impegno a 
partecipare all’attività Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società 
legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di 
collaborazione/affiliazione…”), ha concesso una autorizzazione autorizzazione autorizzazione autorizzazione parzialeparzialeparzialeparziale, limitata alla 
possibilità di sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti e i 16 
anni, anche se provenienti da altra regione, per la stagione sportiva 2020/2021. 
 
Le società a cui viene concessa la suddetta “Autorizzazione parziale” sono le seguenti: 
 
ABRUZZOABRUZZOABRUZZOABRUZZO    

SS TERAMO CALCIO Srl 

LOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIA    

US PERGOLETTESE    

    

MARCHEMARCHEMARCHEMARCHE    

FERMANA FC Srl 
 
PUGLIAPUGLIAPUGLIAPUGLIA    

SSC BARI SPA 
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5. Le Società autorizzate solamente all’organizzazione di raduni per giovani calciatori in età 
compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2008, ma non ai nati nel 2009) e i 
16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante 
rispetto alla sede della società, sono le seguenti: 

    
CAMPANIACAMPANIACAMPANIACAMPANIA    

POL. DIL. BOYS MELITO  
CASERTANA FC Srl 
 
 
 

LAZIOLAZIOLAZIOLAZIO    

ASD CAMPUS EUR 1960  
ASD CLUB OLIMPICO ROMANO 
SSD POLISPORTIVA DE ROSSI 
ASD PRO CALCIO CECCHINA  
ASD TRIGORIA 

 
 
Si rammenta che tutte le società autorizzate, nei termini previsti dalla lettera “c” e “d”, 
paragrafo “Provini presso le Società”, di cui al Comunicato Ufficiale n°1 della corrente stagione 
sportiva, dovranno inviare le informazioni ed i documenti ivi indicati al Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica ai seguenti recapiti: 
 
mail sgs.attivitadibase@figc.it 
 
 
 
L’elenco completo delle società autorizzate a “sottoporre a prova” giovani calciatori con 
queste particolari condizioni, è disponibile nel sito web del Settore Giovanile e Scolastico della 
FIGC al link https://www.figc.it/it/giovani/sgs/regolamenti-e-normative/ all’interno del Box 
dedicato a “REGOLAMENTI E NORMATIVE - SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO”, presente nel 
contenitore “SGS”. 
 
 
 
 
PUBBLICATO A ROMA IL 16  APRILE 2021 
 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia            Vito Tisci 


