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STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale nr. 39BIS pubblicato il 14/05/2021 
 
 

C.U. N. 298 DEL 12.05.2021 
Obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, per le gare dell’attività ufficiale 

della Stagione Sportiva 2021/2022 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE DELLA FIGC   
SETTORE TECNICO – N. 330 – 2020/2021 

 

Bando di ammissione ai Corsi integrativi per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – 
Licenza D, riservati ad “Allenatori Dilettanti” abilitati ad allenare in Prima, seconda, terza categoria e 
juniores Regionale. 
 
Con riferimento al C.U. n. 330 del S.T. di cui all’oggetto, si comunica che l’ordine di 
partecipazione ai Corsi (art. 2) sarà determinato esclusivamente in base alla data/ora di 
pervenimento delle domande di adesione.   
A parità di data/ora, costituisce titolo preferenziale il punteggio ottenuto al corso 
Allenatore Dilettante (1°, 2°, 3° categoria e Juniores Regionali) 
 
Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di adesione al 
Corso (pag. 5 del Bando), l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 196/2003 (pag. 4 
del Bando) 

 

APERTURA SEDE REGGIO EMILIA 
 

Si comunica che la prossima settimana gli uffici saranno aperti al pubblico Mercoledì 19 e 
Venerdì 21/05 dalle ore 13 alle ore 19. 
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GARE AMICHEVOLI E TORNEI DILETTANTI 
 
 

AMICHEVOLI DILETTANTI CON ARBITRO FEDERALE. 
Per ragioni organizzative e per poter provvedere alla designazione arbitrale, si invitano le 
Società ad inviare specifica richiesta per la disputa dell’amichevole, redatta sull’apposito 
modulo: 
https://upload.figclnder.it/regionale/Modulistica/84/RICHIESTA%20GARA%20AMICHEVOLE
%20LND.pdf 
  

ed inviarlo alla mail 

info@figccrer.it 
(almeno 5 giorni prima) 

 
Si comunica, inoltre, che fino alla fine della stagione 2020/21, stante la particolare 

situazione, la tassa approvazione viene ridotta al minimo, pari a € 1,00.  
Restano, invece, invariate le spese arbitrali. 
 
Si precisa che le suddette attività sono subordinate al pieno rispetto delle indicazioni 
emanate con i Protocolli per la ripresa di allenamenti e attività di squadre dilettantistiche e 
professionistiche pubblicato in FIGC il 6 maggio 2021. 
 

TORNEI DILETTANTI. 
Si ricorda alle Società che, per le richieste di autorizzazione all’organizzazione dei Tornei 
Dilettanti, è necessario compilare l’apposito modulo: 
https://www.figccrer.it/contenuti/18/sottomenu/109 
 

ed inviarlo alla mail 

info@figccrer.it 
(almeno 10 giorni prima per quelli Regionali/Provinciali 

20 giorni prima per quelli Nazionali) 
 

Si precisa che le suddette attività sono subordinate al pieno rispetto delle indicazioni 
emanate con i Protocolli per la ripresa di allenamenti e attività di squadre dilettantistiche e 
professionistiche pubblicato in FIGC il 6 maggio 2021. 
 
 
ALLEGATI: 
- CU nr 298 "OBBLIGO IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI STAG 2021/2022" 
- CONINFORMA 12 MAGGIO 2021 
- CU nr 330 SETTORE TECNICO BANDO ALLENATORI 
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