
 

 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale N° 80 del 09/06/2020 

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.  

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 CIRCOLARI L.N.D. 

In allegato al presente C.U., si pubblica la sottoelencata Circolare della 

Lega Nazionale Dilettanti, del quale fa parte integrante: 
 

- CIRCOLARE n° 60: Circolare n. 17 - Centro Studi Tributari LND. 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI 

CALCIATORI – UEFA GRASSROOTS C LICENSE (periodo 22 giugno – 31 luglio 2020) 

In allegato al presente C.U., si pubblicano i Comunicati Ufficiali n. 332 e  

332 bis del Settore Tecnico F.I.G.C. relativi al Bando di ammissione ai Corsi 

per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – Uefa Grassroots C 

Licence, in programma dal 22 giugno al 31 luglio 2020 con modalità on-line, e 

il modulo da compilare per la domanda di ammissione. 

I Corsi sono riservati a coloro che, durante la Stagione Sportiva 2019/2020, 

abbiano svolto l’attività di Allenatori nelle Categorie Giovanili, ove non vi 

era l’obbligo di abilitazione e che rispondano ai requisiti di cui ai punti 7 

e 8 del C.U. n. 332, e agli Allenatori in deroga che quest’anno svolgevano 

l’incarico nelle Categorie in cui l’obbligo era stato inserito a partire 

dalla S.S. 2019/2020.  

Si precisa che il modulo da compilare per la domanda di ammissione dovrà 

essere inviato a mezzo email all’indirizzo segreteria@figcbasilicata.it entro 

il 13 giugno 2020, come già reso noto con Comunicato Ufficiale n. 115 del 4 

giugno 2020 emesso dal Comitato Regionale Basilicata. 

 

4. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

4.1 PROTOCOLLO ATTUATIVO PER IL CALCIO GIOVANILE E DILETTANTISTICO 

La F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico ha pubblicato il protocollo 

attuativo per la graduale ripresa del Calcio Giovanile e Dilettantistico.  

Il documento, predisposto dal SGS e dalla Commissione Medica della 

Federazione Italiana Giuoco Calcio, fa riferimento all’attuale quadro 

normativo e a quanto finora indicato dalle Autorità, dalle Istituzioni e 

dalle strutture competenti e, nell’ambito della propria competenza, dispone 

le norme per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di 

tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono 

l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere. 

Il protocollo, che rappresenta anche fonte di informazione e formazione al 

fine di ridurre per quanto possibile il rischio di contagio e trasmissione 

del virus SARS-COV-2, compatibilmente con lo svolgimento delle attività 

specifiche del calcio nelle sue varie declinazioni (come calcio a cinque e 
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beach soccer), intende pertanto fornire le indicazioni tecnico-organizzative 

e sanitarie per una graduale ripresa in condizione di sicurezza delle 

attività di base e degli allenamenti del Calcio Giovanile e Dilettantistico, 

relativamente ad ogni componente, categoria e settore. 

Il protocollo si rivolge alle Società sportive affiliate che svolgono 

attività di base (promozionale, ludica, didattica) Giovanile e 

Dilettantistica e che gestiscono e utilizzano impianti e strutture sportive; 

agli Operatori Sportivi (atleti, allenatori, istruttori, dirigenti, medici e 

altri collaboratori); a genitori o tutori legali degli atleti minori, 

accompagnatori di atleti disabili. 

Nel contesto generale di riavvio dell’attività sportiva in fase pandemica, è 

opportuno che il Medico competente, ove nominato, collabori con il gestore 

del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva (Società 

sportiva) nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste 

dalle Linee Guida e dai Protocolli applicativi di riferimento. 

Nei casi in cui l’organizzazione sportiva/Società sportiva non abbia 

incaricato un Medico competente o un Medico Sociale dovrà, in ogni caso, 

attenersi al presente Protocollo incaricando una persona di riferimento 

(Tecnico Responsabile, Dirigente) per il rispetto e il controllo delle misure 

attuative (Delegato per l’attuazione del Protocollo), il quale dovrà comunque 

operare in collaborazione con un proprio Medico di riferimento. 

 

In allegato al presente C.U. si pubblicano il suddetto Protocollo e il 

documento “Proposte pratiche per le sedute di allenamento” elaborate dal 

Settore Giovanile e Scolastico. 

 

 

 

 

 

 
 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 09/06/2020 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 

 


	1.Comunicazioni della F.I.G.C.
	2.Comunicazioni della L.N.D.
	3. Comunicazioni del Comitato Regionale
	4. Comunicazioni del Settore Giovanile e Scolastico

