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STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

 Comunicato Ufficiale n. 41 pubblicato il 10 Giugno 2020 
 

 1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

Comunicazioni della Segreteria 

 
EMERGENZA COVID-19 

Assegnazione straordinaria di contributi alle Società sportive a sostegno 
dell’attività giovanile e promozionale anno 2020 

 

Il Comitato Regionale CONI Emilia Romagna ha portato a conoscenza di questo Comitato che – in 
occasione di questa emergenza COVID-19 – ha sbloccato parte del proprio patrimonio per poter 
sostenere le Società particolarmente colpite nel nostro territorio, attraverso l’assegnazione 
straordinaria di contributi. 

Le modalità di questa assegnazione straordinaria sono riportate nel Regolamento allegato al 
presente Comunicato Ufficiale. 

La procedura prevede che le istanze pervengano al CONI Regionale attraverso il Comitato 
Regionale FIGC - LND, il quale dovrà altresì provvedere alla verifica/attestazione, raccolta e 
successiva presentazione delle domande al CONI stesso. 

La presentazione delle domande al Comitato Regionale FIGC - LND può avvenire attraverso il loro 
deposito presso la Segreteria della sede o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
segreteria@pec.figccrer.it, nel termine ultimo e perentorio fissato per mercoledì 8 luglio 2020 
alle ore13.00 

Il CONI ha precisato che non saranno prese in considerazione le domande pervenute direttamente 
dalle singole Società. 
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 2. ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

 

                                                                             

RIUNIONE SOCIETA’ – Attività Giovanile 

Venerdì 12 Giugno 2020 – ore 18.30 
Proviamo a ripartire… Invito a riunione in modalità video-conferenza, per tutte le 

società di Parma e provincia che svolgono attività giovanile, con il Coordinatore 

regionale Massimiliano Rizzello ed il suo staff. 

Ordine del giorno: 

 saluto del Delegato provinciale Romano Martini; 

 intervento del Coordinatore regionale Massimiliano Rizzello: attività giovanile 
e scolastica, situazione attuale e scenari futuri; 

 intervento del Responsabile regionale attività di base Nicola Simonelli: la 
figura del tutor; 

 intervento del Responsabile regionale centri federali Davide Mattioli: il CFT 
diventa Area di sviluppo Territoriale; 

 intervento del responsabile regionale attività scolastica Fausto Musiari: calcio 
e scuola… di vita; 

 intervento del responsabile regionale attività femminile Massimo Ricci: spunti 
di riflessione e possibilità di sviluppo del calcio femminile nel parmense; 

 eventuali interventi a cura delle società per quesiti, considerazioni e proposte.  
 

Un caro saluto, in attesa di vederci, seppure a distanza. 

Vi aspettiamo!! Coordinamento Regionale FIGC SGS Emilia Romagna  

 

Di seguito le modalità per attivare il collegamento: venerdì 12 giugno 

2020, ore 18.30  
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SGS FIGC ER Incontro tecnico, formativo e programmatico con le società della Provincia di Parma 

Organizzato da Nicola Simonelli 

venerdì, 12 giu 2020 18:30 | 1 ora | (UTC+02:00) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, Stoccolma, 

Vienna 

Numero riunione: 163 889 6928 

Password: 4WkB6AKk3M7 (49526255 da telefoni e sistemi video) 

https://meetingsemea19.webex.com/meetingsemea19-

it/j.php?MTID=mf1ef9c5dfffc01d514110edd2f8fb7c7 

Accedi tramite sistema video 

Chiama 1638896928@meetingsemea19.webex.com 

È possibile anche chiamare 62.109.219.4 e immettere il numero della riunione. 

Accedi per telefono 

+44-20-7660-8149 United Kingdom Toll 

Codice di accesso: 163 889 6928 
 

 

 3. ALLEGATI E/O DATI STATISTICI 

 

In allegato al presente C.U. e come sua parte integrante viene trasmesso: 
 

 Comunicato n. 306 del 22.05.2020 - Modifica artt. 52 e 142 Codice di Giustizia 

 

 Comunicato n. 307 del 22.05.2020 - Modifica ai Principi Informatori degli Statuti e dei 

Regolamenti delle Leghe 

 

 Comunicato n. 308 del 22.05.2020 - Termini accordi preliminari e variazioni tesseramento 

Giovani di Serie 

 

 Circolare n. 60 dell’08.06.2020 - Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a 

uso non abitativo 

 

 Regolamento per la procedura di assegnazione straordinaria di contributi alle Società 

Sportive a sostegno dell’attività Giovanile e Promozionale anno 2020 

 Protocollo attuativo Calcio Giovanile e Dilettantistico 
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Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione in data 10 Giugno 2020 

IL SEGRETARIO                   IL DELEGATO  
Paolo Ravanetti            Romano MARTINI 

I Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione. 
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