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

1.1 AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO FIGC PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 PER IL 

CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE  

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato la nuova versione (N.5) delle 

Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione 

Sportiva 2021-2022 (allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico 

e giovanile. Il documento è consultabile e scaricabile al seguente link: 

https://www.figc.it/media/155466/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_versione-

5_final.pdf 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 CIRCOLARI L.N.D.  

In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano le 

sottoelencate Circolari emesse dalla F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti: 
 

- Circolare n. 25/CS: Circolare n. 42/2021 Centro Studi Tributari LND;  

- Circolare n. 26/CS: Circolare n. 1/2022 Centro Studi Tributari LND; 

- Circolare n. 27/CS: Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

- Circolare n. 28/CS: Circolare n. 2/2022 Centro Studi Tributari LND; 

- Circolare n. 29/CS: Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping. 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 SPORT E SALUTE - CORSO “PROMUOVERE L’ATTIVITÀ FISICA SUL TERRITORIO: 

EVIDENZE, STRATEGIE, COMPETENZE COMUNICATIVE E DI BASE DEL COUNSELLING 

Nell’ambito di un progetto sperimentale dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha come 

obiettivo quello di sostenere le attività di counselling dei Medici di Medicina Generale 

e dei Pediatri per sensibilizzare e motivare i pazienti sui vantaggi dell’attività fisica 

regolare, è stato realizzato e reso disponibile online il Corso di formazione a distanza 

“Promuovere l’attività fisica sul territorio: evidenze, strategie, competenze 

comunicative e di base del counselling”. 

 

Nello specifico, il corso è realizzato nella cornice del Progetto CCM 2019 “Sostegno alle 

attività di counselling da parte dei MMG e dei PLS per sensibilizzare e motivare sui 

vantaggi dell’attività fisica regolare in raccordo con l’offerta del territorio”, 

coordinato dal Centro Nazionale Prevenzione delle malattie e Promozione della Salute 

dell’ISS e realizzato in collaborazione con le aziende sanitarie locali di Trento, Latina 

e Cosenza e, per la FAD, con il Servizio Formazione dell’ISS. 

 

Il corso ha ottenuto 16 crediti ECM, è gratuito e destinato a tutti i professionisti 

sanitari, in particolare ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta. 

E’ aperto inoltre alla partecipazione di coloro che sono in possesso di un diploma di 

laurea triennale o magistrale nell’area delle scienze motorie e dei dirigenti degli Enti 

di Promozione Sportiva. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 6 dicembre 2022. 

https://www.figc.it/media/155466/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_versione-5_final.pdf
https://www.figc.it/media/155466/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_versione-5_final.pdf
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8374-circolare-n-27-cs-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8364-circolare-n-26-cs-circolare-n-1-2022-centro-studi-tributari-lnd
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8374-circolare-n-27-cs-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping
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Per ulteriori informazioni e per conoscere programma e modalità di iscrizione, è 

possibile collegarsi al link che rimanda alla sezione di dettaglio del corso 

(https://www.eduiss.it/theme/tcontinuum/infocourse.php?course=353&popup=1) o, più in 

generale, al sito web EDUISS (www.eduiss.it) e alla pagina di EpiCentro dedicata a Master 

e FAD (https://www.epicentro.iss.it/formazione/MasterFad). 
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