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COMUNICATO UFFICIALE N°11 del 22/01/2015 
 
 

AUTORIZZAZIONE A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI 
 
 
Facendo seguito a quanto previsto in questa stagione sportiva relativamente a procedure 
e modalità organizzative dei “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, in deroga a 
quanto disposto al paragrafo 2.6 – Provini presso le società (giovani calciatori sottoposti 
a prova) - lettera a del sesto capoverso del Comunicato Ufficiale n°1 della corrente 
stagione sportiva, e dalla successiva Circolare del 21/11/2014 - Prot. n°20. 2953 MT, lo 
scrivente Settore, preso atto della necessità di garantire a tutte le società la possibilità 
di adeguarsi alle nuove norme introdotte nella corrente stagione sportiva e di 
consentirne il rispetto a tutela dei giovani calciatori e delle stesse società sportive,  
 

COMUNICA 
 
che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di “Autorizzazione 
preventiva per sottoporre a prova i giovani calciatori” è prorogato al 5 Febbraio c.a. 
 
Si ricorda, a tal proposito, che la richiesta dovrà essere obbligatoriamente effettuata 
dalle seguenti società: 
 

- Tutte le società che intendano “sottoporre a prova giovani calciatori” dai 12 anni 

compiuti ai 16 anni, residenti nella propria regione 

- Tutte le società che intendano “sottoporre a prova giovani calciatori” dai 12 anni 

compiuti ai 16 anni, anche se NON residenti nella propria regione, purché in 

possesso dei requisiti previsti dal Comunicato Ufficiale n°1 SGS 



 

- Tutte le società che intendano “sottoporre a prova giovani calciatori” dai 10 anni 

compiuti ai 12 anni, residenti nella propria regione, purché in possesso dei 

requisiti previsti dal Comunicato Ufficiale n°1 SGS 

 
Si precisa che le società che non hanno effettuato richiesta preventiva al Settore 
Giovanile e Scolastico, ottenendo la relativa autorizzazione (a seconda delle necessità 
sopra indicate) potranno incorrere nelle previste sanzioni disciplinari. 
 
In allegato al presente Comunicato si riporta lo stralcio di quanto previsto nel 
Comunicato Ufficiale n°1, testo della Circolare del 21/11/2014 ed un fac-simile di 
lettera per effettuare la richiesta di autorizzazione preventiva a “sottoporre a prova” 
giovani calciatori, da inviare allo scrivente Settore tramite fax (tel. 06.25496535), 

tramite posta elettronica  (sgs.attivitadibase@figc.it) o tramite posta con Raccomandata 
A/R (FIGC - Settore Giovanile e Scolastico, Via Po 36 – 00198 ROMA). 
 
Le società autorizzate, nei termini previsti dalla lettera “c” e “d”, paragrafo “Provini 
presso le Società”, di cui al citato Comunicato, dovranno inviare le informazioni ed i 
documenti ivi indicati al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ai seguenti recapiti: 
 
fax  06.25496535 
mail sgs.attivitadibase@figc.it 
 
L’elenco completo delle società autorizzate a “sottoporre a prova” giovani calciatori, è 
disponibile nel sito web del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC 
www.settoregiovanile.figc.it, nell’apposito spazio dedicato. 
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