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Stagione Sportiva 2020 – 2021

COMUNICATO UFFICIALE N°49 del 02/12/2020

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO “SCUOLE DI CALCIO ELITE”
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

A seguito di quanto disciplinato nel Comunicato Ufficiale n°48 SGS del 27/11/2020, al fine di
garantire il rispetto del requisito inerente la realizzazione di un Progetto Qualificante scelto tra quelli
indicati nel CU n°5 della corrente stagione sportiva, con il presente Comunicato vengono rese note
le specifiche indicazioni utili ad orientare la scelta di almeno uno dei Progetti Qualificanti alternativi
a cui la Società interessata potrà aderire.
Tale opportunità viene concessa alle Società che abbiano fatto richiesta di riconoscimento come
Scuola Calcio Elite purché tutti gli altri criteri siano stati rispettati, consapevoli che il Progetto
Qualificante prescelto non potrà essere portato a termine secondo la pianificazione prevista.
A tal proposito, al fine di poter adempiere al requisito previsto per il riconoscimento come Scuola di
Calcio Élite, sono stati identificati i seguenti Progetti Qualificanti alternativi a cui sarà possibile
aderire formalmente presentando la dichiarazione allegata (Allegato n°1).
I Progetti alternativi proposti sono i seguenti:
PARTECIPAZIONE ALL’AREA DI SVILUPPO TERRITORIALE (AST)
Tale opzione riguarda le Società già inserite nel Programma AST che seguono l’attività con
continuità, impegnandosi a partecipare attivamente con tutto lo staff nei diversi momenti di
formazione e condivisione nel corso dell’intera stagione sportiva.
Il Programma viene strutturato dallo staff dell’Area di Sviluppo Territoriale per il tramite del
Responsabile Tecnico che, tra l’altro, svolge anche il ruolo di TUTOR della stessa Società.
Le competenze acquisite e la partecipazione attiva della Società verranno opportunamente valutate
al fine di far diventare la Società stessa un punto di riferimento del territorio.

Calendario degli impegni previsti, nonché la partecipazione ai momenti di formazione e di
informazione, oltre che ai workshop ed alle attività previste dal Programma verranno rese note
direttamente dallo Staff dell’AST e dal Coordinamento Federale Regionale SGS competente
territorialmente.
CONVENZIONE TRA SCUOLA E SOCIETA’ SPORTIVA (ALTERNATIVA)
Al fine di poter dare continuità allo sviluppo dell’attività promozionale ed educativa intrapresa con
le Istituzioni Scolastiche del territorio, in alternativa alle indicazioni contenute nel CU n°5 della
corrente stagione sportiva, le Società potranno aderire al modello di Convenzione proposta in
allegato, (Allegato n°2) opportunamente adattata alla situazione di emergenza sanitaria attuale, con
l’ulteriore scopo di avviare un percorso di formazione dedicato al “Calcio nella Scuola”.
La Convenzione Scuola-Società Sportiva alternativa a quella già prevista, prevede un percorso
suddiviso in tre differenti fasi:
o 1. PRIMA FASE (periodo previsto tra Gennaio e Marzo): Formazione per insegnati e
tecnici (livello E per la Scuola) a cui seguirà un ulteriore corso di approfondimento
per i Tecnici (livello D per Maestri di Calcio nella Scuola)
o 2. SECONDA FASE (periodo previsto tra Febbraio e Aprile): Attività multimediale
tramite il portale “Valori in Rete” con il supporto e la collaborazione “a distanza” del
Tecnico della Società.
o 3. TERZA FASE (periodo previsto tra Marzo e Maggio): Attività pratica svolta all’interno
della Scuola o presso il Centro Sportivo messo a disposizione dalla Società per un
numero complessivo di almeno 20 ore organizzando almeno 6 giornate di Attività
Pratica in orario curriculare con classi complete, coinvolgendo un numero di bambini
concordato tra il Dirigente Scolastico e l’Esperto FIGC territoriale dell’Attività
Scolastica incaricato dal Coordinatore Federale Regionale SGS.
Ulteriori specifiche informazioni è possibile reperirle nell’Allegato n°2, in ogni caso il Settore
Giovanile e Scolastico, per il tramite dei propri Delegati Regionali dell’Attività Scolastica o dei loro
collaboratori, resta a disposizione per eventuali ulteriori necessità.
PROGETTO TUTELA MINORI
L’adesione al Programma di TUTELA DEI MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della
FIGC prevede l’attuazione e l’implementazione delle policy, dei codici di condotta e di tutti gli
strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti.
Lo sviluppo di tale Programma prevede anche la Formazione specifica dello Staff della Società e di
uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori secondo le indicazioni contenute in allegato (Allegato
n°4) e sul sito internet dedicato.
Ulteriori specifiche informazioni e chiarimenti in merito, è possibile reperirle tramite il Coordinatore
Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente.

MODALITA’ DI ADESIONE
Le Società interessate ad adottare uno dei 3 progetti sopra indicati, in alternativa del proprio
progetto, dovranno aderire formalmente entro il 20 Dicembre 2020 , formalizzando l’impegno alla
realizzazione del progetto prescelto secondo le indicazioni che verranno fornite con apposita
Circolare esplicativa.
Il Progetto opzionale alternativo sarà sviluppato direttamente dal Settore Giovanile e Scolastico,
pertanto l’inizio sarà determinato direttamente dal Coordinamento Federale Regionale SGS.
Per tutto quanto non specificatamente derogato o integrato dal presente Comunicato si rimanda al
C.U. n. 5 SGS del 31 Luglio 2020.
Con l’auspicio di ritornare al più presto allo svolgimento delle attività ordinarie, si informano le
Società che stanno seguendo il percorso di riconoscimento come Scuole di Calcio o Scuole di Calcio
Élite che le strutture periferiche del Settore Giovanile e Scolastico rappresentate dal Coordinatore
Federale Regionale SGS e dal Delegato Regionale Attività di Base SGS hanno già attivato gli
opportuni incontri in modalità a distanza per supportare il processo e sono a disposizione per fornire
tutti i chiarimenti richiesti.
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