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CORSO AGGIORNAMENTO PER 
DIRIGENTE ARBITRO

Di cosa parleremo?

1. La figura del Dirigente Arbitro;

2. Le attività del Dirigente arbitro (controllo identità 
giocatori, compilazione referto gara…)

3. Regolamento Attività di Base (Piccoli Amici, Primi 
Calci, Pulcini, Esordienti);

PREMESSA

• “Carta dei diritti dei bambini” (New York –
Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 
20/11/1989) 

• “Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport” 
(Ginevra 1992 - Commissione Tempo Libero 
O.N.U.)

“Carta dei diritti dei ragazzi allo 
Sport” (O.N.U. 1992)

• IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE;

• IL DIRITTO DI FARE SPORT;

• IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO;

• IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI;

• IL DIRITTO Dl SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI SUOI RITMI;

• IL DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE SUE STESSE POSSIBILITÀ 
DI SUCCESSO;

• IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA SUA ETÀ;

• IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA;

• IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO;

• IL DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE.

DECALOGO UEFA

• IL CALCIO È UN GIOCO PER TUTTI;

• IL CALCIO DEVE POTER ESSERE PRATICATO DOVUNQUE;

• IL CALCIO È CREATIVITÀ;

• IL CALCIO È DINAMICITÀ;

• IL CALCIO È ONESTÀ;

• IL CALCIO È SEMPLICITÀ;

• IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE;

• IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITÀ VARIABILI;

• IL CALCIO È AMICIZIA;

• IL CALCIO È UN GIOCO MERAVIGLIOSO;

• IL CALCIO È UN GIOCO POPOLARE E NASCE DALLA STRADA ……

18

F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico

(Horst Wein, 2009; modificata)
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IL DIRIGENTE ARBITRO

UN PAIO DI NORME…

IMPORTANTE

• Può svolgere la funzione di Dirigente Arbitro 
SOLO chi è regolarmente tesserato (come 
allenatore, dirigente, collaboratore, giocatore) 
con una delle società che partecipano alla gara

• Chi non è regolarmente tesserato per una 
società non potrà in nessun caso avere alcun 
ruolo (né di collaborazione né, tantomeno, in 
veste ufficiale)

DIRIGENTE ARBITRO

[…] La funzione di Dirigente Arbitro, pertanto, 
NON può essere svolta dal dirigente che nella 

stessa gara svolga la funzione di Dirigente 
Accompagnatore o di Allenatore

(CU n° 52 del 21/12/2011 

CU n.39 del 23/10/2012)

IL DIRIGENTE ARBITRO

GARANTIRE LA SICUREZZA E LO SPIRITO DEL GIOCO

SPIRITO DI GIOCO

Garantire:

• Sicurezza dei giocatori;

• Pari opportunità di gioco;

• Continuità del gioco;

• Piacere di giocare

Fonte: SGS, Guida Tecnica per la scuola Calcio, 3^ edizione, pag. 38

Cos’altro ci dice la GUIDA TECNICA?
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I COMPITI DEL DIRIGENTE ARBITRO VISITA MEDICA

IL DIRIGENTE ARBITRO

COSA DEVE 
FARE

PRIMA 
DURANTE

DOPO

LA GARA

PARTIAMO…. DALLA FINE

Fine gara: compilazione del referto

A FINE GARA

Referti si scaricano dal sito del CR 

www.figclnd-fvg.org («Sevizi», «Modulistica»)

http://www.figclnd-fvg.org/
Allegato 6 - Progetto GREEN CARD - FAIR PLAY.pdf
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PRIMA DELLA GARA

Controllo documenti, appello…

PRIMA DELLA GARA
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;

b) un medico sociale;

c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati 

dell’attività giovanile e scolastica […], un dirigente;

d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, 

in mancanza, un dirigente;

e) i calciatori di riserva.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto

la propria società

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 

66 delle N.O.I.F., al posto dell’allenatore, il nominativo del Dirigente 

medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio previsto 

per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione 

sostituendola con la parola “Dirigente Ufficiale”.

Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere 

sostituita con “tessera impersonale F.I.G.C.”.

PRIMA DELLA GARA

“L’identificazione dovrà avvenire 
secondo quanto previsto dagli art. 

61 e 71 delle N.O.I.F”

Fonte: CU n°1 SGS

N.O.I.F. art.61

Comma 1. Prima dell'inizio della gara il dirigente 
accompagnatore ufficiale deve 

a) presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, 
laddove previste, o l'ultimo tabulato dei 
tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., 

b) unitamente ai documenti di identificazione e 
ad 

c) un elenco, redatto in duplice copia, nel quale 
debbono essere annotati i nominativi dei 
calciatori […] → inserire i numeri dei 
documenti

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.filcasaimmobili.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2FDocumenti_compravendita2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.filcasaimmobili.it%2Fdocumenti-compravendita-immobile%2F&docid=JHKmj4ZnJr0jJM&tbnid=qxwyn4GmZXB8VM%3A&vet=10ahUKEwjM28WGuIjgAhVGL1AKHTmwC-UQMwg4KAIwAg..i&w=1000&h=1000&bih=590&biw=1324&q=controllo%20documenti&ved=0ahUKEwjM28WGuIjgAhVGL1AKHTmwC-UQMwg4KAIwAg&iact=mrc&uact=8
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Se c’è la firma del Dirigente Accompagnatore, questa svincola 

da responsabilità il Dirigente Arbitro qualora il ragazzo con 

documento di identità non sia regolarmente tesserato !!!!!

RICORDA:

- La tessera ORIGINALE in corso di validità (non 
fotocopia) può valere anche come 
DOCUMENTO  DI IDENTIFICAZIONE (perché c’è 
la foto);

- La tessera ORIGINALE (non fotocopia) dell’anno 
precedente può valere come DOCUMENTO  DI
IDENTIFICAZIONE MA NON CERTIFICA IL

TESSERAMENTO PER LA S.S. IN CORSO!!

N.O.I.F. art.61

5. II calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o 
non ancora registrato nei tabulati, può prendere 
ugualmente parte alle gare qualora il dirigente 
accompagnatore ufficiale della squadra attesti 
per iscritto, con conseguente responsabilità 
propria e della società, che il calciatore stesso è 
regolarmente tesserato o che la società ha 
inoltrato al competente organo federale, entro il 
giorno precedente la gara, una regolare richiesta 
di tesseramento.

MODULO

N.O.I.F. art.71
Identificazione dei calciatori

1. L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori,
deve controllare che i dati dei documenti di identificazione
corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì
provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:

a) attraverso la propria personale conoscenza (sconsigliato, ma
permesso!);

b)mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato
dalle Autorità competenti (→ Enti Pubblici; con foto, firma del
pubblico funzionario e timbro dell’Ente, n.d.a.);

c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o
da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;

d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle
Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati.

GIOCA UN GIOCATORE NON TESSERATO O NON 
ISCRITTO IN LISTA…

Il Dirigente Arbitro che non adempie al 
riconoscimento/controllo dell’identità del calciatore, in 
violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS, in relazione 

all’art. 10, commi 2 e 6 del CGS, per violazione dei principi 
di lealtà, correttezza e probità, permettendo la 

partecipazione alla gara a giocatori non aventi il titolo, è 
passibile di deferimento alla Commissione Disciplinare 
Territoriale da parte della Procura Federale, avvisata dal 

SGS. 

GIOCA UN GIOCATORE NON TESSERATO O NON 
ISCRITTO IN LISTA…

La partecipazione alla gara di giocatori non inseriti in 
distinta o privi del documento di identificazione comporta 

la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità 
sanciti dall’art.1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 10, 

commi 2 e 6 del CGS. La partecipazione alla gara di 
calciatori non aventi titolo può portare a provvedimenti 

disciplinari a carico delle società che pertanto rispondono 
a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4, 

comma 2, del CGS per l’operato di soggetti che comunque 
abbiano svolto attività nel proprio interesse ai sensi 

dell’art.1, comma 5, CGS.

MODULO per attestazione giocatore tesserato.doc
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CU ottobre 2010

DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) X, b) 
Y, c) Z  tutti e tre quali Dirigenti della Società A.S.D. AAAAA; e nei confronti di d) k 
quale Dirigente dell’A.S.D. BBBB.

• Il deferimento: x, y, k e z sono stati deferiti al giudizio 

di questa C.D.T. per rispondere delle seguenti violazioni loro 
ascritte : x, y e k dell’illecito di cui all’art.1 c. 1° del C.G.S in 
relazione all’art. 10 c. 2° e 6° dello stesso Codice “per 
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver 
sottoscritto nella scorsa stagione sportiva alcune distinte gara 
in cui (si) dichiarava che i giocatori ivi menzionati 
partecipavano alla partita sotto la responsabilità delle società 
di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado diversi 
calciatori non ne avessero titolo…”

CU ottobre 2010

il K dell’illecito di cui all’art.1 c. 1° del C.G.S in 
relazione all’art. 10 c. 2° e 6° dello stesso 
Codice “per violazione dei principi di lealtà, 
correttezza e probità, per aver arbitrato la gara 
xxxx dell’xxxxxxxxxxx  senza aver adempiuto ai 
dovuti controlli preliminari, così permettendo 
che partecipassero alla stessa giocatori non 
aventi titolo..”

Commento della CDT

• “… il fatto che alcuni piccoli abbiano giocato in difetto di tesseramento fa 
presumere (ma ciò non è materia del contendere) che questi abbiano 
giocato senza accertamento medico e senza essere coperti da polizza di 
assicurazione: per i danni subiti ma anche per i danni procurati (la 
compagnia assicurativa procederebbe senz’altro in rivalsa…). Il rischio 
creato alla salute (e al patrimonio) dei non tesserati non si giustifica con la 
ridente ed ingenua voglia innata nei bambini di giocare: l’attività calcistica 
giovanile ha le sue regole, e si ispira alla Carta dei diritti dei bambini (New 
York – Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei 
diritti dei ragazzi allo Sport (Ginevra 1992 - Commissione Tempo Libero 
O.N.U.), alla quale si deve guardare con particolare attenzione in modo che 
a tutti i bambini e le bambine siano assicurati, sì il diritto di divertirsi e 
giocare, sì il diritto di fare sport,; ma soprattutto il diritto di essere 
circondato ed allenato da persone competenti ed il diritto di praticare 
sport in assoluta sicurezza…..”. 

CDT – ottobre 2011

Deferimento a carico del presidente della società 
per “[…] non aver impedito che questi, 
nell'assolvere all'incarico di Accompagnatore 
Ufficiale, inserisse in lista e schierasse 
irregolarmente in campo cinque calciatori di età 
inferiore a quella minima di 8 anni stabilita dal 
C.U. nr. 1 del Settore Giovanile e Scolastico 
pubblicato il 01.07.2010, in occasione della gara 
del Torneo “Pulcini” a 5 […] e a carico della 
società per responsabilità oggettiva.

CDT - Motivazione della sentenza

[…] È evidente che i limiti di età sono posti a ferrea
tutela della infanzia, e sono volti a impedire un carico
di tensione agonistica eccessivamente precoce,
avendo di mira lo sviluppo fisico e mentale dei
piccoli atleti, che l’Ordinamento federale vorrebbe
accompagnare in una maturazione naturale e
progressiva.

La partecipazione ad una gara di chi non ha compiuto
gli otto anni, così, costituisce violazione non solo
formale ma sostanziale, e comporta il rischio di
ledere una sana crescita del minore. […]

Può il Dirigente Arbitro vietare di 
giocare ad un giovane calciatore?

Art. 64 N.O.I.F.
Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla 

interruzione delle gare 

[…]

2. L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far
proseguire la gara, quando si verifichino fatti o
situazioni che, a suo giudizio, appaiono
pregiudizievoli della incolumità propria, dei
propri assistenti o dei calciatori […]

Es. Mancanza di tesseramento, mancanza del certificato medico, 

dubbi sull’identità del calciatore…
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RICORDA CHE:

• Il cartellino assicurativo dei PICCOLI AMICI è 
senza foto. 

• SOLO IN QUESTO CASO basterà, pertanto, 
verificare che il nome in lista corrisponda al 
nome scritto nel tesserino

• L’appello dei Piccoli Amici verrà comunque 
fatto, per «riconoscere» il bambino che 
risponde alla chiamata (senza foto, poichè la 
FIGC non la prevede)

DURANTE LA GARA

Si richiama, inoltre, quanto previsto dal CU n°1 relativamente all’arbitraggio della 

categoria Pulcini: nella corrente stagione sportiva 2021/2022 le gare della 

categoria Pulcini dovranno essere arbitrate con il “metodo 

dell’autoarbitraggio”.

Tale opportunità (Metodo dell’autoarbitraggio) prevede che la gara venga arbitrata 

dagli stessi giocatori che disputano la gara, delegando ai tecnici responsabili delle 

squadre che si confrontano o al Dirigente Arbitro eventuali e particolari interventi di 

mediazione e supporto.

→ IL DIRIGENTE ARBITRO COMPILERA’ IL REFERTO GARA

MODALITÀ DI GIOCO
e

REGOLAMENTI

Un giovane calciatore nato nel 2016 NON potrà in 
nessuna occasione giocare nei Primi Calci, anche se 

avrà compiuto 6 anni di età; 

PRIMI CALCI

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpiemontevda.lnd.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2FFair-Play-e1523538744604.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpiemontevda.lnd.it%2Fgreen-card-per-alfieri-tobia%2F&docid=UEszSDH-XtANLM&tbnid=MNtybIP8xAIESM%3A&vet=10ahUKEwiyjpfSuIjgAhVSbFAKHdUiA_YQMwhCKAQwBA..i&w=700&h=331&itg=1&bih=590&biw=1324&q=calcio%20green%20card&ved=0ahUKEwiyjpfSuIjgAhVSbFAKHdUiA_YQMwhCKAQwBA&iact=mrc&uact=8
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(VADEMECUM S.S. 2021/2022)

(VADEMECUM S.S. 2021/2022)

C.U. FVG n.36 
del 

18/10/2016

Un giovane calciatore nato nel 2014 NON potrà in nessuna occasione giocare nei 
PULCINI, anche se avrà compiuto 8 anni di età; 

CATEGORIA PULCINI



FIGC SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Friuli Venezia Giulia - s.s. 2021/2022

A cura di:

Giovanni Messina 

F.I.G.C. Settore Giovanile e 
Scolastico

nel caso in cui, durante un tempo di gioco, si verifichi una differenza di 5 reti 
tra le due squadre, la squadra in svantaggio può giocare con un calciatore in 
più sino a quando la differenza viene ridotta a 3 reti.

Si richiama, inoltre, quanto previsto dal CU n°1 (pag. 32) relativamente all’arbitraggio 

della categoria Pulcini: nella corrente stagione sportiva le gare della categoria Pulcini 

dovranno essere arbitrate con il “metodo dell’autoarbitraggio” (vedi ultima pagina del 

Vademecum).

68

Modalità di svolgimento
• Due Giochi 3 contro 3 pre-gara. (Gioco di tecnica e gioco in 

situazione semplificata)

• Durata 6 minuti per gioco (12 minuti totali di gioco).

• I giocatori devono confrontarsi in entrambi i giochi.

Modalità di svolgimento Modalità di svolgimento
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73

AUTOARBITRAGGIO

CATEGORIA PULCINI
• “Visti i positivi riscontri avuti, nella corrente stagione sportiva 

le gare della categoria Pulcini dovranno essere arbitrate con il 
“metodo dell’autoarbitraggio”. Tale opportunità prevede che 
la gara venga arbitrata dagli stessi giocatori che disputano la 
gara, delegando ai tecnici responsabili delle squadre che si 
confrontano eventuali e particolari interventi di mediazione e 
supporto (CU n°1, SGS, 2011/2012)

→ Nel mese di settembre il SGS regionale ha proposto un 
incontro informativo, teorico e pratico, sull’autoarbitraggio 
in ogni delegazione (vedere i CU e/o il sito del SGS)

Un giovane calciatore nato nel 2012 NON potrà in nessuna occasione giocare negli 
Esordienti, anche se avrà compiuto 10 anni di età; 

CATEGORIA ESORDIENTI
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F.I.G.C. Settore Giovanile e 
Scolastico

Per determinare il risultato finale, alla gara dovrà essere aggiunto 

un punto per la vittoria o il pareggio nel gioco tecnico (Shoot Out) 

eventualmente disputato. 

80

gol 1° tempo gol 2° tempo gol 3° tempo gol 4° tempo somma S-O

BIANCHI 4 2 1 1 6

ROSSI 1 2 0 1 9

RISULTATO 

FINALE

BIANCHI 4

ROSSI 3

http://grassroots.fifa.com/en/for-coach-educators/technical-elements-for-grassroots-
education/small-sided-games/playing-for-fun.html

http://grassroots.fifa.com/en/for-kids/welcome-to-
grassroots.html
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Tempi di gioco

Nel caso in cui le condizioni atmosferiche, pur 
permettendo la disputa della gara, 
suggeriscano di modificarne le modalità di 
svolgimento, sarà possibile disputare la gara 
suddividendola in due frazioni di gioco della 
durata di 10’ ciascuna per la categoria Pulcini 
(mantenendo la Grassroots Challenge) e di 25’ 
ciascuno per la categoria Esordienti

(fonte: CU n.1 SGS)

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE 
GARE

Tutti gli iscritti nella lista dovranno giocare 
almeno un tempo dei primi due. Nel 

(eventuale - Pulcini) terzo potranno essere 
effettuate sostituzioni con il sistema dei 
“cambi liberi” utilizzando la procedura 

cosiddetta “volante”.

Quando si disputano 4 tempi, l’obbligatorietà è 
che ogni bambino giochi minimo 2 tempi.

COME MI COMPORTO SE HO TANTI 
GIOCATORI? Es. > 14 nei pulcini?

TUTTI I GIOCATORI VANNO INSERITI NELL’ELENCO

QUANDO E’ POSSIBILE, INCENTIVARE LE MULTIPARTITE, anche 3c3, 4c4…

NORME REGOLAMENTARI PER L’ ATTIVITÀ DI BASE
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DA PARTE DEI GIOVANI CALCIATORI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

Si ricorda a coloro che partecipano alle attività delle categorie di base Pulcini ed
Esordienti quanto di seguito, relativamente alla partecipazione alle attività da parte dei
giovani calciatori.
“Le Società possono partecipare ai tornei organizzati nell’ambito dell’attività di base con
una o più squadre, favorendo la massima partecipazione dei tesserati alla attività” (CU
n.1 SGS, pag.3).
Si precisa, pertanto, che non esiste un numero massimo di giocatori da inserire in lista.
Una società, quindi, può portare ad una gara pulcini 5c5 più di 10 giovani, ad una gara di
pulcini 7c7 più di 14 giovani, e così di seguito per tutte le fasce delle categorie di base.
Tutti i giovani devono essere iscritti nella lista gara.
[…]

CU n.74 del 11 febbraio 2016

Vedi nello stesso CU anche le modalità di  SOSTITUZIONE DEI 

CALCIATORI

CAMPI SPORTIVI

In ottemperanza al CU n°1 del SGS per la s.s. 
2015/2016 "Sicurezza degli impianti sportivi", 
si ricorda che le partite delle Categorie di Base 

(Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti) devono 
essere disputate all'interno di un campo 

regolarmente omologato. 

TORNEI DELLE SOCIETA’

• Obbligatoria l’autorizzazione del CR LND (“La 

partecipazione ad attività non approvate da questo Settore comporterà 
l’attivazione di provvedimenti disciplinari”, art. 28 Guida ai Regolamenti dei Tornei)

• Le modalità di gioco per l’AdB sono 
OBBLIGATORIAMENTE quelle previste dal CU 
n°1 del SGS o dal Vademecum SGS FVG

• Attenzione ad alcuni Tornei, soprattutto fuori 
regione
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Società Professionisiche
Anticipano di un anno 

(ma SOLO nei Tornei Federali… NON nei Tornei delle 
Società, se non espressamente autorizzato!!)

MANIFESTAZIONI PICCOLI AMICI e 
PRIMI CALCI

• Le Manifestazioni Piccoli Amici e Primi Calci 
sono a carattere esclusivamente ludico, 
promozionale e didattico;

• non sono previste fasi di qualificazione; 

• non sono previste classifiche di alcun tipo; 

• non sono previsti punteggi per le partite vinte 
o pareggiate. In altri termini, non sono 
previste le formule tipiche dei Tornei. 

CU n.3 SGS del luglio 2018

TORNEI DELLE SOCIETA’ AMICHEVOLI AdB

Amichevoli a  carattere locale/provinciale

Le richieste di gare amichevoli a carattere 
locale, provinciale o regionale  vanno 
indirizzate alla Delegazione di competenza 
della squadra sul cui campo si svolge la gara 
(in questo caso la gara viene tacitamente 
autorizzata) (almeno 24 ore prima della 
disputa della gara)

AMICHEVOLI AdB

Amichevoli a  carattere extra regionale

le richieste di gare amichevoli con squadre
non del Friuli Venezia Giulia vanno
obbligatoriamente inviate al Settore Giovanile
e Scolastico nazionale (Ufficio Tornei SGS), per
il tramite del CR, alla cui cura è demandata
l’autorizzazione, per il tramite del Comitato
Regionale;

AMICHEVOLI AdB

Amichevoli a  carattere Internazionale 1

le richieste di gare amichevoli internazionali –
in base alla Circolare n°1273 della FIFA in 
vigore dal 1 agosto 2011 – devono pervenire, 
per il tramite del Comitato Regionale al 
Settore Giovanile e Scolastico Nazionale 
(Ufficio Tornei SGS) “[…] almeno 20 giorni 
prima della data prevista per la gara.
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AMICHEVOLI AdB

Amichevoli a  carattere Internazionale 2

Le richieste devono contenere l’orario d’inizio della partita, la

categoria di partecipazione, il nominativo e l’indirizzo preciso
del campo di gioco, l’orario di inizio della gara, il nominativo
del responsabile dell’organizzazione, il nominativo del
responsabile organizzativo della squadra avversaria, l’elenco
nominativo degli atleti e degli accompagnatori stranieri
partecipanti comprensivo di nome, cognome, giorno, mese ed
anno di nascita, l’eventuale struttura e località dove verranno
ospitati e, l’autorizzazione rilasciata dalla Federazione di
appartenenza”

AMICHEVOLI AdB

Partecipazione ad amichevoli all’estero 

Le richieste di autorizzazione per la partecipazione ad
amichevoli a carattere internazionale devono
pervenire all’Ufficio Tornei della FIGC – SGS tramite i
Comitati Regionali del territorio di competenza
almeno 20 giorni prima della data prevista per
l’incontro. Le richieste devono contenere l’orario
d’inizio della partita, il giorno ed il luogo di
svolgimento, il nominativo del responsabile
organizzativo.

BUONA STAGIONE SPORTIVA !!

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
FRIULI VENEZIA GIULIA


