1 SCUOLE CALCIO QUALIFICATE
Si comunica che giovedì 27 Settembre 2012 alle ore 18 presso la sala riunioni del CRL Lombardia
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 e non sono state declassate a semplici scuole calcio.
Programma incontri:
1)
2)
3)
4)

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

2 CORSI CONI FIGC ISTRUTTORE SCUOLA CALCIO 2011-2012
Si comunica a tutti i corsisti risultati idonei nei corsi per istruttori di scuola calcio della scorsa
stagione sportiva che la consegna degli attestati verrà fatta nel corso delle riunioni provinciali con
le società.
Si pubblicano le date delle riunioni dove definite (in rosso) e si rimanda ai comunicati provinciali
per date luoghi e orari di svolgimento.
DELEGAZIONE
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LEGNANO
LODI
MANTOVA
MILANO
MONZA
PAVIA
SONDRIO
VARESE

DATA RIUNIONE
Già svolta
Da definire
Già svolta
Da definire
Lunedì 1 ottobre
Venerdì 28 settembre
Giovedì 27 settembre
Giovedì 20 settembre
Mercoledì 26 settembre
Mercoledì 26 settembre
Giovedì 20 settembre
Già svolta
Venerdì 21 settembre

3 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”.

