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COMUNICATO UFFICIALE N°9 del 22/12/2014
AUTORIZZAZIONE A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI
A seguito di quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e
Scolastico della stagione sportiva 2014/2015, relativamente ai criteri per sottoporre a
prova i giovani calciatori, si elencano di seguito le società che, previa loro richiesta,
sono autorizzate, ai sensi del citato Comunicato, per la stagione sportiva 2014/2015.
1. Le Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i
10 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, residenti nella medesima regione in
cui ha sede la società, e/o a sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa
tra i 12 anni compiuti e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, sono le
seguenti:
AS AVELLINO 1912 Srl
ACADEMY UDINESE ASD
BRESCIA CALCIO SpA
CALCIO COMO Srl
US CREMONESE SpA
AS LIVORNO CALCIO Srl
SS MACERATESE Srl
MODENA FC SpA
PARMA FC SpA
ASD POGGIO DEGLI ULIVI – R. CURI
AS VARESE 1910 SpA

2. Le Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i
12 anni compiuti e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia
limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:
UC ALBINOLEFFE Srl
SSDARL BIANCOSCUDATI PADOVA

Il Settore Giovanile e Scolastico, in riferimento alle succitate norme per autorizzare a
sottoporre a prova giovani calciatori, ed ai sensi di quanto previsto al TITOLO III, punto
1, lettera c) dei Comunicati Ufficiali della FIGC n°142/A, 143/A e 144/A, relativi al
rilascio delle Licenze Nazionali (“…impegno a partecipare all’attività Esordienti e
Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società legate a quella richiedente la
Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione/affiliazione…”), ritiene di concedere
una autorizzazione parziale, limitata alla possibilità di sottoporre a prova giovani
calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti e i 16 anni, anche se provenienti da
altra regione, per la stagione sportiva 2014/2015.
Le società a cui viene concessa la suddetta “Autorizzazione parziale” sono le seguenti:
ASCOLI PICCHIO FC 1898 SpA
DELFINO PESCARA 1936 Srl
AC RENATE Srl

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
mail

06.84913413
sgs.attivitadibase@figc.it

L’elenco completo delle società autorizzate a “sottoporre a prova” giovani calciatori con
queste particolari condizioni, è disponibile nel sito web del Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC www.settoregiovanile.figc.it, nell’apposito spazio dedicato.
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