
 
 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CANDIDATURA DI CENTRI SPORTIVI  

PER ATTIVITA’ DI “CENTRI FEDERALI TERRITORIALI” - IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 

I – PREMESSE 

FIGC, per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico, ha sviluppato e sta realizzando un programma innovativo per lo 

sviluppo e la valorizzazione del calcio giovanile e in grado di coinvolgere sia i giovani calciatori sia le giovani calciatrici.  

Il programma si fonda sull’implementazione dei “Centri Federali Territoriali” (“CFT) distribuiti su tutto il territorio 

nazionale. Al momento, nel rispetto del programma federale, i CFT attivi sul territorio sono cinquanta e FIGC intende 

procedere senza indugi all’individuazione di altri impianti sportivi da inserire nel piano di sviluppo. 

 

II – AVVISO 

Con il presente avviso, dunque, FIGC per l’attuazione del proprio piano di sviluppo, intende effettuare una ricognizione 

della disponibilità di detti Impianti Sportivi su tutto il territorio nazionale al fine eventuale di porre in essere i 

successivi atti finalizzati al loro utilizzo, in comodato d’uso gratuito, in coerenza con il programma sopra descritto. 

 

III – REQUISITI IMPIANTI SPORTIVI 

Secondo le analisi condotte, per meglio soddisfare le esigenze del programma, necessita che gli impianti Sportivi da 

utilizzare abbiano i seguenti requisiti: 

a) Un campo di calcio a 11 e un campo di calcio ridotto entrambi preferibilmente in erba sintetica di ultima 
generazione (regolarmente manutenuti) e provvisti di relativo impianto di illuminazione; 

b) Una tribuna spettatori a norma, possibilmente coperta; 
c) Quattro spogliatoi squadre (capacità per 25 persone cada spogliatoio) muniti di un lettino per massaggi e due 

spogliatoi per staff tecnico/sanitario; 
d) Una sala medica attrezzata per pronto soccorso e un defibrillatore la cui posizione sia opportunamente segnalata 

e vi sia personale presso l’Impianto all’uopo formato all’utilizzo; 
e) Una sala riunioni munita di impianto audio/video; 
f) Un ufficio segreteria attrezzato e un magazzino per deposito materiale; 
g) Impianto di riscaldamento e impianto elettrico a norma secondo quanto previsto dalle normative in materia di 

sicurezza e prevenzione; 
h) Idonea assicurazione a RCT/CTO, incendio/furto; 
i) Certificazioni necessarie per la conduzione dell’impianto e, in particolare, del certificato prevenzione incendi, 

piano d’emergenza e relative omologazioni rilasciate dalle competenti autorità federali e non; 
j) Eventuale materiale didattico per lo svolgimento di attività da campo (delimitatori di spazio, coni, ecc.) in quantità 

sufficiente per la seduta di allenamento di due squadre e 4 porte mobili di dimensioni ridotte (5/6mtx2mt); 
k) Adeguati spazi commerciali esclusivi di visibilità a bordo campo e all’interno del Centro Sportivo dedicati agli 

sponsor dei CFT ed eventuale copertura/rimozione temporanea pannelli preesistenti in occasione degli eventi 
FIGC collegati all’attività dei CFT; 

l) Garanzia minima di utilizzo della struttura: ogni lunedì pomeriggio dalle 13.00 alle 20.00 e sabato mattina dalle 
8.00 alle 14.00. FIGC potrà richiedere, con congruo anticipo, l’utilizzo di parte della struttura anche in giornate 
differenti dal lunedì e sabato per eventi correlati alle attività del Centro Federale Territoriale. 

 

 

IV – LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse (utilizzando la modulistica allegata), dovrà necessariamente contenere: 

a) Dati del soggetto (società/ente locale) che manifesta interesse; 
b) Consenso al trattamento dei dati trasmessi ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, per le 

finalità di cui al presente avviso; 



 
 

c) Nominativo e recapiti del soggetto cui rivolgersi per l’invio di eventuali comunicazioni; 
d) Dichiarazione della disponibilità della proprietà/concessione dell’impianto sportivo; 
e) Dichiarazione di disponibilità alla concessione in comodato d’uso gratuito dell’impianto sportivo a FIGC; 
f) L’indicazione dei tempi prevedibili per la disponibilità dell’impianto sportivo ai fini di cui infra; 
g) Ove non già attiva, dichiarazione di disponibilità ad attivare una polizza assicurativa per la responsabilità civile 

derivante dalla gestione/concessione dell’impianto. 
 

Allegati: Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la descrizione dell’impianto sportivo, da redigere 

compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo, comprensiva della seguente documentazione: 

Planimetrie, visure catastali, immagini fotografiche, documento attestante la titolarità/disponibilità dell’impianto (atto 

di proprietà/contratto di locazione/concessione d’uso…), certificato prevenzione incendi, piano d’emergenza e relative 

omologazioni rilasciate dalle competenti autorità federali e non 

Chi può proporre manifestazione d’interesse: Possono proporre la candidatura le persone fisiche o giuridiche 

proprietarie, locatarie, concessionarie (. . .) dell’impianto sportivo oggetto della manifestazione di interesse o aventi il 

titolo giuridico per manifestare la disponibilità dell’Impianto. 

Scadenza: Le proposte dei soggetti interessati dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2018 , via e-mail al seguente 

indirizzo elettronico: centrifederali.sgs@figc.it .  

 

Esito dell’esame delle proposte: FIGC esaminerà le manifestazioni di interesse pervenute, al fine di vagliarne la 

congruenza con il progetto generale e con gli standard qualitativi richiesti. 

In caso di esito positivo dell’esame, FIGC avvierà un dialogo con i proponenti al fine di definire la tempistica per la 

formalizzazione degli accordi. 

 

N.B. 

Il presente avviso costituisce mero invito a manifestare interesse e non vincola in alcun modo la Federazione 

Italiana Giuoco Calcio. 

La presentazione di una manifestazione di interesse sarà interamente a cura e spese del presentatore. 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate via e-mail all’indirizzo centrifederali.sgs@figc.it , almeno 

una settimana prima la scadenza sopra indicata. 
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