
1) Attivita’ DI BASE 
 
Tutte le parti interessate sono tenute da attenersi a quanto sotto indicato così come 
riportato dal c.u.n.1 stagione 2012-2013. 
 
In nessun caso sarà possibile derogare alle norme sotto riportate e riferite ai 
 
LIMITI D’ETA’ 
 
Possono partecipare all’attività delle singole categorie di base i bambini e le bambine che rientrano 
nei seguenti limiti d’età: 
 
PICCOLI AMICI 
Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età, ma 
che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non 
abbiano compiuto l’ottavo anno di età(2007-2006-2005-2004). 
 
PICCOLI AMICI 1°- 2° anno 
Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età, ma 
che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non 
abbiano compiuto il sesto anno di età.(2007-2006) 
 
PICCOLI AMICI 3°- 4° anno 
Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione 
sportiva hanno compiuto il 6° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano 
compiuto l’8° anno di età(2005-2004). 
 
PULCINI 
Bambini e bambine che hanno anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età, ma che, 
anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano 
compiuto il 10° anno di età(2004-2003-2002). 
 
PULCINI 1° ANNO 
Bambini e bambine che hanno anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età a partire 
dall’1 gennaio dell’anno in cui ha inizio la corrente stagione sportiva (attività prevista 
solo nella fase primaverile)(2004). 
 
PULCINI 2° ANNO 
Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione 
sportiva hanno compiuto l’8° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano 
compiuto il 9° anno di età(2003). 
 
PULCINI 3° ANNO 
Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione 
sportiva hanno compiuto il 9° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano 
compiuto il 10° anno di età(2002). 
 
ESORDIENTI 
Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che 
anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non 
abbiano compiuto il dodicesimo(2001-2000). 
 
ESORDIENTI 1° ANNO 
Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione 
sportiva hanno compiuto il 10° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano 
compiuto l’11° anno di età(2001). 
Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, 
ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 
calciatori appartenenti alla fascia d’età immediatamente inferiore, sempre che abbiano 
compiuto il 10° anno di età. 



 
ESORDIENTI 2° ANNO 
Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione 
sportiva hanno compiuto l’11° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano 
compiuto il 12° anno di età(anno 2000). 
 
Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, 
ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n° 3 
o 5 calciatori appartenenti alla fascia d’età immediatamente inferiore, per disputare, 
rispettivamente, attività ufficiale 9c9 o 11c11. 
 
Inoltre, nel caso in cui sussista l’evidente impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti 
alle diverse categorie e fasce d’età con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d’età delle 
categorie “Pulcini”, “Esordienti” o “Giovanissimi”), si potrà richiedere deroga al Settore Giovanile e 
Scolastico per la partecipazione di tali ragazze alla categoria o fascia d’età inferiore di un anno alla 
propria, presentando specifica richiesta al Comitato Regionale territorialmente competente, per il 
tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando all’istanza una dichiarazione firmata dagli 
esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità in 
allegato). 
 
Nella categoria “Piccoli Amici” sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza 
necessità della richiesta di deroga, la partecipazione all’attività della fascia d’età inferiore di un 
anno alla propria. 

Si riporta la tebella riepilogativa delle categorie e annate di riferimento con indicazione 
di tempi, dimensioni campo, dimensioni porte, tipologia e dimensioni pallone e ulteriori 
procedure e variazioni regolamentari. 

 



2) SCUOLE CALCIO QUALIFICATE 

Si comunica che giovedì 27 settembre 2012 alle ore 18 presso la sala riunioni del CRL Lombradia 
si terrà un incontro con i responsabili e dirigenti tecnici delle società che nel corso dell’annata 
calcistica 2011-2012 hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento della scuola calcio 
qualificata. 

Programma incontri: 

1) Il futuro delle scuole calcio 
2) La qualità nella scuola calcio paga( incentivi alle scuole calcio) 
3) Comunicato ufficiale n. 1 le modifiche 
4) La figura dell’istruttore di scuola calcio  

3) SOCIETA’ PROFESSIONISTE 

Il coordinatore Federale Regionale della F.I.G.C. sgs comunica che in data 20 settembre 2012 alle 
ore 17 è stata indetta una riunione per le società professioniste che operano nell’attività di base. A 
tali riunioni dovranno partecipare i responsabili tecnici e i dirigenti responsabili dell’attività di base 
o i responsabili dei settori giovanili. 

Programma della riunione: 

1) IL C.U. n. 1 2012-2013 (modifiche); 
2) Prospettive e programmi l’attività nel calcio di elite; 
3) Presentazione progetto Fair Play Pro( Esordienti 2001); 
4) Il rapporto tra le società professionistiche e il calcio dilettantistico; 

4) FESTE REGIONALI MANIFESTAZIONI 

Si comunicano le date delle feste regionali per la corrente stagione sportiva: 

FUN FOOTBALL (PICCOLI AMICI) – Robbiate 19 maggio 2013 

SEI BRAVO….. a scuola calcio(Pulcini 2002) – luogo da definirsi  

2 giugno 2013  

FAIR PLAY (esordienti) – luogo da definirsi  - 26 Maggio 2013 

Si ricorda che le attività ufficiali hanno la priorità su qualsiasi altro tipo di attività. 
Non è consentita l’effettuazione di Tornei che creino difficoltà allo svolgimento dell’attività ufficiale 
o alla frequenza scolastica dei giovani calciatori. 

5) Modulo censimenti 

Si ricorda a tutte  le Società che svolgono attività, anche se in una sola delle categorie di base 
(Piccoli Amici, Pulcini e/o Esordienti), devono presentare alla Delegazione della LND 
territorialmente competente il modulo per il censimento (che viene fornito nell’allegato al presente 
C.U.) della Scuola di Calcio o Centro Calcistico di Base, unitamente alla domanda di partecipazione 
all’attività ufficiale locale della categoria Piccoli Amici e/o dei tornei Pulcini ed Esordienti, che 
determinerà successivamente l’appartenenza ad una delle tre tipologie citate. 
 
Il riconoscimento ufficiale quale Scuola di Calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio è 
rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico a cui i Presidenti dei Comitati Regionali 
territorialmente competenti provvederanno a trasmettere entro e non oltre il 30 novembre 
2012, i moduli di censimento e le successive documentazioni presentate dalle Società per il 
tramite del rispettivo Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico. 



 
È compito delle Delegazioni della LND territorialmente competenti verificare che la compilazione 
dei moduli sia corretta e completa in ogni voce. 
 
Le Delegazioni della LND territorialmente competenti non dovranno ritenere valide le 
iscrizioni ai tornei ufficiali Pulcini ed Esordienti, se entro 15 giorni dall’inizio del Torneo 
non verrà loro consegnato dalla società interessata il modulo di censimento della Scuola 
di Calcio o Centro Calcistico di Base (Allegato  al c.u. del 6.09.2012). 
 
Le Delegazioni della LND territorialmente competenti potranno ricevere eventuali 
variazioni o aggiornamenti ai dati presentati nel modulo di censimento anche 
successivamente alla data di consegna e comunque entro i termini stabiliti dal Comitato 
Regionale territorialmente competente. 
 
Nei moduli di censimento è obbligatorio indicare la denominazione esatta della Società dichiarante 
la “Scuola di Calcio Qualificata” o “Scuola di Calcio” o “Centro Calcistico di Base”. 

6) COLLABORATORI PROVINCIALI F.I.G.C. SGS 

Si corregge il nome dei collaboratori provinciali della delegazione di Brescia. 

DELEGAZIONE NOME COGNOME 
   
   
BRESCIA GIANLUCA URGNANI 
 FABIO PIANTONI 

 

 
 

 

 

 


