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Oggetto: Autorizzazione Preventiva per “sottoporre a prova giovani calciatori” 
 
 

Facendo riferimento alle norme che regolano la possibilità di “sottoporre a prova i 
giovani calciatori”, tenendo conto dei requisiti previsti nel Comunicato Ufficiale n°1 del 
Settore Giovanile e Scolastico, con la presente la scrivente Società richiede Autorizzazione  

preventiva, valida per la corrente stagione sportiva, al fine di poter sottoporre a prova le 
seguente categorie di giovani calciatori: 

 
 Giovani Calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti ed i 16 anni, residenti 

nella nostra regione, o in provincia limitrofa di regione confinante 
 
Inoltre, alla luce di quanto previsto nel citato CU n°1, la scrivente società richiede anche 
autorizzazione a “sottoporre a prova” anche giovani calciatori delle seguenti tipologie: 
 

 Giovani Calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti ed i 16 anni, anche se 
residenti in regione diversa 

 Giovani Calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni, residenti 
nella nostra regione, o in provincia limitrofa di regione confinante 

 
A tal proposito, si attesta che la scrivente società è in possesso dei seguenti requisiti: 
 
          
1. La società è in possesso dei requisiti minimi previsti per il riconoscimento della Scuola di 

Calcio; 

2. I giovani calciatori verranno inseriti nei gruppi squadra di pari età e/o categoria, il cui 
gruppo è affidato ad un Tecnico qualificato dal Settore Tecnico ed opportunamente 
tesserato per la scrivente società; 

3. Tecnici e dirigenti della società richiedente hanno una situazione disciplinare adeguata; 

4. Al momento della “prova” sarà presente l’Esperto di aspetti socio relazionali, 
individuato nella persona del SIg. ____________________ (indicare nome, cognome, 
numero iscrizione all’albo, tipo di professionalità – p.e. Psicolog dello Sport - ed 
eventuali esperienze significative che si ritiene utile evidenziare). 



 

 

 
 
A completamento delle informazioni sopra riportate in allegato si inoltra elenco delle 

squadre giovanili allestite presso la nostra società, con indicazione del tecnico (e la relativa 
qualifica tecnica) cui è stato affidato il gruppo. 
 
 
Si dichiara inoltre che la nostra società si impegna a rispettare le procedure previste in 
merito alle comunicazioni da fornire alla FIGC per “sottoporre a prova” giovani calciatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data _______________    Timbro e firma del Presidente della Società 
        o del Rappresentate Legale  
        o del Responsabile del Settore Giovanile  

timbro 


