
� Procedura per la richiesta di autorizzazione per l’organizzazione e lo 
svolgimento di “Raduni di Giovani Calciatori” 

La Segreteria Nazionale del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, facendo 
riferimento a quanto stabilito con il Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore relativo alla 
corrente stagione sportiva 2009/2010, ha ravvisato l’opportunità di rammentare agli 
interessati la procedura che le Società debbono osservare nella formulazione delle 
richieste di autorizzazione per l’organizzazione e lo svolgimento di “Raduni di Giovani 
Calciatori”, nonché quella che gli Organismi Federali debbono seguire al fine di 
ottemperare alle richieste stesse. 
 

Le Società affiliate alla F.I.G.C. ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono 
organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi (cosiddetti provini) per giovani calciatori 
di età non inferiore ai 12 anni e non superiore al limite massimo previsto per la categoria 
“Allievi”, a condizione che tali calciatori siano tesserati per società operanti nella stessa 
regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo. 
Si rende necessario stabilire il predetto limite di età, in armonia con quanto previsto per 
l’attività della categorie “Esordienti” e “Pulcini”, il cui carattere, eminentemente educativo e 
formativo, non consente di dar luogo a selezioni precoci. 
Per l’organizzazione dei raduni selettivi, con i limiti di età e di provenienza dei partecipanti 
di cui sopra, deve essere richiesta, da parte della Società interessata, previa 
autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio, d’intesa con il Settore 
Giovanile e Scolastico. 
La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente 
competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno e deve 
specificare: 
 

a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in 
collaborazione con altre consorelle (in queste ultime ipotesi vanno acquisite agli atti del 

Comitato anche le attestazioni delle Società controinteressate); 
b) la categoria interessata, la data e l’ubicazione del campo di gioco in cui verrà svolto 

il raduno e l’orario che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi; 
c) i nominativi del Tecnico e del Dirigente responsabili dell’organizzazione del raduno 

per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società 

cointeressate). 
Si ribadisce che ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per 
Società della F.I.G.C,. operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della 
località in cui si svolge il raduno e che è assolutamente vietato il coinvolgimento di 
persone non tesserate le quali, pertanto, non possono avere accesso né agli spogliatoi, né 
al recinto di gioco. 
 

I Comitati Regionali territorialmente competenti, si preoccuperanno di appurare le 
necessarie notizie relatiìve a luogo, giorno ed orario del raduno, nonché delle persone che 
vengono indicate come responsabili e corresponsabili del raduno stesso, limiti di età dei 
calciatori che vi prenderanno parte, pervenute dalle società almeno 10 giorni prima della 
data di effettuazione. 
SI ritiene utile suggerire che, qualora venga indicato un giorno festivo o il sabato per lo 
svolgimento del raduno, di verificare che in quei giorni sul territorio coinvolto non sia 
prevista attività ufficiale, sensibilizzando, comunque, la Società organizzatrice il raduno a 
non impegnare i giovani calciatori nei loro periodi di vacanza.   
 
 
 
 



 
 
 

Spett.le 

F.I.G.C.  

COMITATO REGIONALE 

PIEMONTE VALLE D’AOSTA 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

Via Volta, 3 

10122 Torino TO  
telefax 0115654674  

 
 
RADUNI GIOVANI CALCIATORI - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
 
La Società …………………………………………………………………………………………………………. 

 
chiede l'autorizzazione per organizzare: 
 
in proprio 
 
in collaborazione con ........................................................................................................................................ 
(in questo caso allegare l’attestazione della società cointeressata) 

 
un raduno per giovani calciatori: 
 
• riservato ai nati negli anni .......................................................................................... 
 
• che si svolgerà il giorno............................................................................................... 
 
• alle ore ........................................................................................................................ 
 
• presso il campo sportivo……………………………………………………………………. 
 
In relazione alla richiesta di cui sopra Vi comunichiamo: 
 
Nominativo del dirigente responsabile del raduno …………………………………………………………. 
(per conto della società richiedente) 
 
Nominativo del tecnico responsabile del raduno ……………………………………………………………. 
(per conto della società richiedente) 
 
 

 
 

Timbro Società Firma 
Presidente 

 
 

 
 
 
 
data ........................................... ....................... ............................... 


