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CENTRI ESTIVI
Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi le cui
finalità e relative attività siano in linea con i princìpi del Settore Giovanile e Scolastico. Non è
pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.
A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore Federale del Settore
Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia del Centro.
A tal proposito si ricorda che, come da Circolare FIFA del 23 ottobre 2013, le società che intendono
organizzare Centri Estivi all’estero sono tenute a darne informazione alla propria Federazione di
appartenenza e alla Federazione calcistica del paese in cui si volge il Centro, comunicando date,
luogo e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che la società intende organizzare.
In merito all’organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:
1. I giovani potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diverse da
quelle di appartenenza, a condizione che quest’ultima autorizzi tale partecipazione;
2. La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani
che risultano tesserati per altre società o che non risultano tesserati per alcuna società;
3. Le disposizioni federali che regolano l’attività dei Tecnici escludono che gli stessi possano
svolgere detto ruolo per più di una società e pertanto essi possono essere coinvolti in tali
iniziative soltanto a nome delle società per le quali sono tesserati.
(CU n.1 SGS, s.s. 2018/2019, art. 10.1, pag.42)
Alla luce di quanto sopra, per i CENTRI ESTIVI organizzati in Sardegna dal 1 luglio 2018 la società
organizzatrice è tenuta a darne comunicazione, indicando luogo, periodo e tipologia dell’evento
organizzato, esclusivamente ai seguenti indirizzi mail: sardegna.sgs@figc.it e m.marras@figc.it
Si suggerisce di inserire per conoscenza l’indirizzo mail dell’ufficio Lnd Regionale a.devilla@figc.it
Si sottolinea ancora che i CENTRI ESTIVI non devono avere finalità selettive (per finalità selettive
esistono i Raduni Selettivi e i Provini presso società, normati dall’art. 2.6 del CU n.1 SGS s.s.
2018/2019).
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