TASSA organizzativa per Tornei
* a carattere internazionale
* a carattere nazionale
* a carattere regionale
* a carattere provinciale e locale

Pulcini e Primi Calci:
€ 70,00
€ 60,00
€ 35,00
€ 25,00

TASSA organizzativa per Manifestazioni Piccoli Amici:
Per manifestazioni carattere Regionale
€ 35,00
Per manifestazioni a carattere Provinciale o Locale € 25,00

8.2

Oneri economici relativi ai Tornei giovanili organizzati dalle Società che NON
svolgono attività ufficiale di settore giovanile

TASSA organizzativa per Tornei Allievi Under 17/16:
Per i Tornei a carattere Regionale
€ 120,00
Per i Tornei a carattere Provinciale o Locale € 80,00
TASSA organizzativa per Tornei Giovanissimi Under 15/14:
Per i Tornei a carattere Regionale
€ 100,00
Per i Tornei a carattere Provinciale o Locale € 60,00
TASSA organizzativa per Tornei Esordienti:
Peri Tornei a carattere Regionale
€ 80,00
Per i Tornei a carattere Provinciale o Locale € 50,00
TASSA organizzativa per Tornei Pulcini e Primi Calci
Per i Tornei a carattere Regionale
€ 70,00
Per i Tornei a carattere Provinciale o Locale € 50,00
Gli oneri economici sopracitati relativi ai Tornei Giovanili organizzati dalle Società, sono da intendersi
per ciascuna categoria partecipante al Torneo (es: se una Società organizza un Torneo per le cat.
Under 17, Under 15, Esordienti e Pulcini, dovrà versare per ogni categoria la tassa organizzativa
prevista corrispondente alla tipologia del Torneo).
Nel caso le categorie partecipanti fossero più di una (es. Under 17 e Under 16 ecc.) andrà
versata per ogni categoria la tassa organizzativa prevista corrispondente alla tipologia del
Torneo.
Le Società organizzatrici sono tenute a versare prima dell’inizio del Torneo l’importo totale a copertura
delle spese arbitrali previste, fatta eccezione per i Tornei Esordienti arbitrati da tecnici o dirigenti
messi a disposizione dalle Società organizzatrici o per i Tornei auto-arbitrati nella categoria Pulcini.
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INCONTRI AMICHEVOLI

In merito all’organizzazione delle Gare Amichevoli, di seguito si indicano le procedure da seguire per
effettuare le relative richieste di autorizzazione in relazione al livello di attività prevista.

9.1

Amichevoli a Carattere Internazionale

Le richieste di autorizzazione per l’organizzazione di incontri amichevoli a carattere internazionale
devono pervenire all’Ufficio Tornei della FIGC – SGS tramite i Comitati Regionali del territorio di
competenza almeno 20 giorni prima della data prevista per l’incontro. Le richieste devono contenere
l’orario d’inizio della partita, la categoria di partecipazione, il nominativo e l’indirizzo preciso del campo
di gioco, l’orario di inizio della gara, il nominativo ed il telefono del responsabile dell’organizzazione, il
nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo della squadra avversaria e l’autorizzazione
rilasciata dalla Federazione di appartenenza.
Esaminata la richiesta, la FIGC – SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara dando
comunicazione al Comitato Regionale LND, al Coordinamento Federale Regionale SGS competente sul
territorio, alle Leghe di pertinenza ed alla Federazione di appartenenza della società straniera.
Qualora la richiesta venga inviata incompleta dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.
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9.2

Amichevoli a Carattere Nazionale, Regionale, Provinciale o Locale

Incontri amichevoli organizzati da Società a carattere Regionale, Provinciale o Locale:
Bisogna preventivamente informare i Comitati o le Delegazioni competenti almeno 24 ore prima della
disputa della gara. Le richieste devono contenere l’orario d’inizio della partita, la categoria di
partecipazione, il nominativo e l’indirizzo preciso del campo di gioco, l’orario di inizio della gara, il
nominativo del responsabile dell’organizzazione, il nominativo del responsabile organizzativo della
squadra avversaria. La richiesta completa dei dati sopra citati costituisce autorizzazione allo
svolgimento. Il Comitato o Delegazione che riceve richieste incomplete NON autorizzerà la gara.
Incontri amichevoli organizzati da Società a carattere Nazionale (con squadre di fuori regione):
Le richieste devono pervenire all’Ufficio Tornei della FIGC – SGS tramite i Comitati Regionali del
territorio di competenza almeno 5 giorni prima della data prevista per l’incontro. Le richieste devono
contenere l’orario d’inizio della partita, la categoria di partecipazione, il nominativo e l’indirizzo preciso
del campo di giuoco, l’orario di inizio della gara, il nominativo ed il telefono del responsabile
dell’organizzazione, il nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo della squadra avversaria.
Esaminata la richiesta, la FIGC – SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara dando
comunicazione al Comitato Regionale LND, al Coordinamento Federale Regionale SGS competente sul
territorio e alle Leghe di appartenenza.
Qualora la richiesta venga inviata incompleta dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.
Alla fine di ogni mese, le società che hanno fatto richiesta dovranno inoltrare all’Ufficio Tornei del
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio, un
Report con tutte le gare amichevoli disputate.

9.3

Partecipazione ad Amichevoli Internazionali all’Estero
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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEL LOGO FEDERALE F.I.G.C. E PROMOZIONE
TORNEI

Le richieste di autorizzazione per la partecipazione ad amichevoli all’estero devono pervenire all’Ufficio
Tornei della FIGC – SGS tramite i Comitati Regionali del territorio di competenza almeno 20 giorni prima
della data prevista per l’incontro.
Le richieste devono contenere la categoria di partecipazione l’orario d’inizio della partita, il giorno ed il
luogo di svolgimento, il nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo.

Non è consentito l’uso del logo Federale (F.I.G.C.) su regolamenti di Tornei, locandine, brochure,
manifesti o qualsiasi materiale promozionale inerente il Torneo o la manifestazione se non dopo aver
avviato l’iter procedurale di pre/autorizzazione come previsto dal punto 3 del presente comunicato ed
aver fatto esplicita richiesta di autorizzazione di utilizzo del Logo alla Federazione stessa.
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ATTIVITÀ CON ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Alle Società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate esclusivamente
dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con i quali è stata sottoscritta apposita
convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico.
Eventuali accordi di convenzione con Enti di Promozione saranno comunicati con apposito Comunicato
Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico.

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative alla
tutela della salute e della sicurezza.
Si invitano tutte le società al rispetto del Decreto Legge del 24 aprile 2013 “Disciplina della
certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo
di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 ev del successivo Decreto Ministeriale del
26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.149 del
28/6/2017, relativamente alle “Linee Guida sulla Dotazione e l’Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e
di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle Società Sportive
Dilettantistiche”.
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