
                                                                            

 

 

 

 

 

   

 
 

  
 
 

 

 
 

 

 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.46 DEL 12/01/2022 
 

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

Per la visualizzazione cliccare sul link sotto riportato: 
 

� https://www.figc.it/media/155466/protocollo-figc-
2021_2022_dilettanti_versione-5_final.pdf 

nuova versione del protocollo sanitario F.I.G.C. del 10.01.2022 (di cui si allega) 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  
Per la visualizzazione cliccare sul link sotto riportato: 

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

Legge di Bilancio 2022 – Sospensione dei versamenti ex art. 1, comma 923 –  
Ulteriori disposizioni 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

DELEGAZIONE DI REGGIO EMILIA  
 

 

 
 

Via Ferruccio Ferrari 2 – 42124 REGGIO EMILIA 

Tel. 0522.305946 – Fax 0522.301294 

sito: www.figcreggioemilia.it   
 

Mail: info@figcreggioemilia.it  

 Pec: pec@pec.figcreggioemilia.it   
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3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE                
 

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato: 
 
NUOVO PROTOCOLLO DELLA FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) inerente: 
l’iter da seguire per il RITORNO ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI 
COVID-19 POSITIVI GUARITI 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
Per la visualizzazione cliccare sul link sotto riportato: 

 
� CU N 101 SGS Sospensione Attività 

di cui si allega 
 

Come da comunicato ufficiale sopra indicato e pubblicato dal Settore 
Giovanile Nazionale, nel prendere atto che sono sospese tutte le attività 
di Settore Giovanile e Scolastico, sino alla data del 30 Gennaio 2022, 
inoltre, si intendono sospese le autorizzazioni a tutti i Tornei approvati dal 
Comitato Regionale Emilia Romagna fino al 30.01.22 
 

INCONTRI FORMATIVI AUTORIZZATI PER 
RICONOSCIMENTO DI SCUOLA CALCIO ÉLITE 

 
Di seguito si pubblicano gli incontri formativi preventivamente convalidati dal 
Coordinatore Federale Regionale:  
 
 Società:    BIBBIANO SAN POLO 

 
Argomento:   “Stile di vita e sana alimentazione” 
 
Data e luogo:  24 gennaio 2022, ore 20.30 
                           Piattaforma Zoom 
 
Relatore:     Dott. Andrea Ghidoni 
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ATTIVITA' DI BASE 
TORNEI ATTIVITA' DI BASE FASE PRIMAVERILE 

PROROGA TERMINE ISCRIZIONI 
 

Si comunica che il termine per le iscrizioni alla Fase Primaverile dei Tornei per l'Attività di Base e stato 

prorogato al 23/01/2022 (ore 17)  
Si ricorda che le iscrizioni sono OBBLIGATORIE per tutte le squadre anche se partecipanti alla Fase 

Autunnale. Per coloro che hanno partecipato a tale fase l'iscrizione sarà gratuita. 

Di seguito il riepilogo delle iscrizioni 

 

CAMPIONATO 

INVIO DOCUMENTO 
DI ISCRIZIONE 

DEMATERIALIZZATO 
REGOLARIZZAZIONE 

DATA PRESUNTA 
INIZIO FASE 

PRIMAVERILE 

ESORDIENTI 1° e 2°ANNO 

PROVINCIALI 

PULCINI 1° e 2° ANNO PROVINCIALI 

dal 09 Dicembre 2021  
al 23 Gennaio 2022 

ore 17.00 

entro 

il 26 Gennaio 2022 
ore 17.00 

26 – 27/02/2022 
 

PICCOLI AMICI / PRIMI CALCI 

PROVINCIALI 

dal 09 Dicembre 2021  
al 23 Gennaio 2022 

ore 17.00 

entro 

il 26 Gennaio 2022 
ore 17.00 

08/03/2022 

 

4. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  

SI RICEVE DALL’UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELL’EMILIA 
ROMAGNA REGIONALE DOTT. MASSIMILIANO RIZZELLO, SI PUBBLICA QUANTO SEGUE: 

    
 
 

SGS ACADEMY 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si pubblicano i workshop tecnici a cura degli Staff Tecnici delle Aree di Sviluppo Territoriali di Forlì, 

Piacenza e Bologna. 

 

AST PIACENZA: "DALL'IDEA AL DOMANI" - MARTEDI' 18/1 ORE 20.30. 
 
AST FORLI'-CESENA: "LO STILE DI CONDUZIONE DEL GENITORE EFFICACE" - LUNEDI' 17/1 ORE 
17.30. 
 
AST BOLOGNA: “DALL’IDEA AL DOMANI” – 17/1 ORE 20.00 
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CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI  “DIRIGENTI ATTIVITÀ DI BASE” 

OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA 

 

Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Dirigenti 

Attività di Base” che si svolgerà online dal 29/01/2022 al 

16/02/2022. 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a Dirigenti che 

operano nell’attività di base e giovanile delle società della regione Emilia Romagna, obbligatorio per 

Dirigenti Responsabili delle Scuole Calcio Elite, delle Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di Base delle 

Società affiliate alla FIGC. 

 

• Informazioni generali 

 

Il Corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore.  

Il Corso si svolgerà ONLINE.  

Il Corso avrà inizio il giorno 29/01/2022 alle ore 9.00. 

Il termine del corso è previsto il giorno 16/02/2022. 

 (il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di sopraggiunte 

esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi) 

Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l’assegnazione di 

crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori Dilettanti Regionali o Collaboratori 

della Gestione Sportiva o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico. 

Il monte ore verrà ripartito in moduli da 2 ore ciascuno.  

Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del Coordinatore 

Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti mediante il Comunicato 

Ufficiale del CRER o della Delegazione Provinciale competente territorialmente. 

Sono concesse assenze per un massimo di 2h (una singola sessione giornaliera).  

Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per ottenere 

l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  

Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l’ipotesi di recuperare le ore perdute in una 

delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.  

Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso.  
 

• Modalità di iscrizione 
 

Per accedere e partecipare al corso il requisito richiesto è svolgere la propria attività presso una Scuola Calcio 

o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in corso, come da dichiarazione a firma del Presidente 

della Società di appartenenza.   

Al Corso online verranno ammessi a partecipare i primi 40 aspiranti corsisti, che l’apposito Form Online al link 

sotto indicato entro e non oltre il 22/01/2022: 

https://forms.gle/omorUCcEssMcq7fRA 
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• Numero dei partecipanti. 

 

Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) unità. Per poter attivare il 

corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 20 unità.  

 

Nel caso di un numero inferiore a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico, viste le domande 

depositate presso ciascuna Delegazione Provinciale, potrà organizzare corsi a carattere interprovinciale e 

comunque nel rispetto del criterio di viciniorità. 

 

Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la possibilità di 

autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti. 

 

• Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi. 

 

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 

- persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età; 

- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO; 

- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione al 

corso. 

 

Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la determinazione 

degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto sotto riportato: 

⇒ un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare quello 

prioritario e quello secondario); 

⇒ 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di arrivo, a coloro 

che non operano in ambito di scuole di calcio delle Società; 

⇒ in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in base all’ordine 

di arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari indicati dalle Società; 

 

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti verranno invitati a 

partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti disponibili. 

 

L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Emilia Romagna SGS provvederà a comunicare l’elenco degli 

iscritti mediante Comunicato Ufficiale pubblicato sul Comunicato Ufficiale del CRER o dalla Delegazione 

Provinciale territorialmente competente.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il referente organizzativo della SGS Academy dell’ufficio 
del coordinatore FIGC SGS Emilia Romagna, Dott. Simone Quesiti (tel. 339/2096964 – mail: 
simoquesiti@libero.it). 

 

Pubblicato in REGGIO EMILIA ed affisso all’albo della DELEGAZIONE il 12/01/2022. 

 
 

Il Segretario 
Ivano Pioppi 

Il Reggente 
Simone Alberici 

  
 


