
 

 

 

 

 

 

 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Comunicato Ufficiale N. 55 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

3.1. OBBLIGATORIETÀ ATTIVITÀ GIOVANILE 

 

Con riferimento al Comunicato N. 1 della Divisione Calcio a 5 pubblicato il 19 luglio 2022 

e specificatamente alle disposizioni relative alla obbligatorietà dell’attività giovanile per le Società 

partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A- Serie A2 e Serie B Maschile, in relazione 

all’obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, per la quale è 

disposta in caso di inadempienza al predetto obbligo, una ammenda pecuniaria di Euro 5.000,00 

per la Serie A, Euro 3.000,00 per la Serie A2 ed  Euro 1.000,00 per la Serie B, a seguito di 

quanto pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico FIGC con il C.U. N. 29 SGS 23 agosto 2022, 

di seguito si riporta una tabella esplicativa per l’identificazione e la corrispondenza dei Livelli di 

Qualità dei Club rispetto al riconoscimento delle Scuole di Calcio a 5: 

 

Sistema Riconoscimento Scuole di Calcio  

2021/2022 

Sistema di Qualità dei Club Giovanili  

2022/2023 

Centro di Base di Calcio a 5 Club Giovanile di Calcio a 5 di 1° LIVELLO 

Scuola di Calcio a 5 Club Giovanile di Calcio a 5 di 2° LIVELLO 

Scuola di Calcio a 5 Elite Club Giovanile di Calcio a 5 di 3° LIVELLO 

 

Per ulteriori dettagli sul Sistema di Qualità dei Club Giovanili clicca qui per accedere al 

Comunicato Ufficiale. 

In merito alla possibilità di stipulare un accordo di collaborazione per le Società che se ne 

volessero avvalere per ottemperare all’obbligo, si riporta in allegato al presente Comunicato la 

bozza di accordo di collaborazione con Società di Calcio o Calcio a 5 con sede nella stessa 

Provincia. 

 

 

 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-di-qualit%C3%A0-dei-club-giovanili-2022-2023/


 

 

 

 

Le Società, nel caso di stipula dell’accordo, dovranno far pervenire via pec il modulo 

allegato al presente Comunicato Ufficiale redatto in ogni sua parte, entro e non oltre il 10 

dicembre 2022 (calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it).  

 

La Divisione Calcio a 5 provvederà, successivamente alla ricezione delle pratiche, ad 

inviarle al Settore Giovanile e Scolastico per le verifiche di competenza. 

 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 23/09/2022. 

 

    IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

   Fabrizio Di Felice              Avv. Luca Bergamini 
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ACCORDO PER CLUB DI SERIE A/A2 

DI COLLABORAZIONE SPORTIVA TRA 

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica (1)    con sede legale a 

    codice fiscale , Partita Iva , 

matricola FIGC , partecipante al Campionato Nazionale di Calcio a 5 serie 

  nella persona del Presidente Pro-Tempore    

e 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica (2)    con sede legale a 

    codice fiscale , Partita Iva  , 

matricola FIGC , partecipante al Campionato   nella 

persona del Presidente Pro-Tempore     

premesso che: 

- L ’Associazione Sportiva Dilettantistica (1) ha l’obbligo per la stagione 2022/2023 di istituire 

un Club Giovanile di Calcio a 5 almeno di 2° Livello, con le modalità e i requisiti fissati dal 

Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C 

- la ASD (2) non è in organico con la Divisione Calcio a 5; 

- la ASD (2) ha più di n. 10 calciatori/giocatori tesserati nell’età compresa 

tra i 5 e i 12 anni ai fini della partecipazione ai Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini Calcio a 5 

organizzati dal Comitato Regionale o dalla Delegazione Provinciale di appartenenza; 

 
- la ASD (2) è riconosciuta come Club Giovanile di Calcio a 5 o di Calcio di 

1°, di 2° o di 3° Livello. 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

- la ASD (2) parteciperà con una propria squadra della categoria 

  al relativo Torneo di Calcio a 5 organizzato dal Comitato Regionale/Delegazione 

Provinciale  ; 

- la ASD (1) fornirà il necessario supporto tecnico al fine di contribuire allo 

sviluppo dell’attività giovanile e alla preparazione dei giovani calciatori. 

A tal proposito, nell’ambito dell’attività di supporto tecnico fornita, è inclusa la supervisione 

tecnica di almeno una seduta di allenamento dei suddetti calciatori con propri tecnici abilitati che 

si terrà presso . 

- la ASD (1) fornirà il necessario supporto finanziario 

assumendosi l’onere della organizzazione delle trasferte e dell’organizzazione delle gare 

casalinghe che si disputeranno presso    e si 

assumerà tutti gli oneri di gestione sostenuti dalla ASD (2) per la 

partecipazione ai Tornei Ufficiali  di Calcio a 5; 

La durata del presente accordo avrà decorrenza dal fino al 30/06/2023 

ovvero per tutta la Stagione Sportiva 2022/2023. 

 
Data e luogo   

 

 

ASD (1)  ASD (2)    

 

 

 



 

ACCORDO PER CLUB DI SERIE B 

DI COLLABORAZIONE SPORTIVA TRA 

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica (1)    con sede legale a 

    codice fiscale , Partita Iva , 

matricola FIGC , partecipante al Campionato Nazionale di Calcio a 5 serie 

  nella persona del Presidente Pro-Tempore    

e 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica (2)    con sede legale a 

    codice fiscale , Partita Iva  , 

matricola FIGC , partecipante al Campionato   nella 

persona del Presidente Pro-Tempore     

premesso che: 

- L ’Associazione Sportiva Dilettantistica (1) ha l’obbligo per la stagione 2022/2023 di istituire 

un Club Giovanile di Calcio a 5 almeno di 1° Livello, con le modalità e i requisiti fissati dal 

Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C 

- la ASD (2) non è in organico con la Divisione Calcio a 5; 

- la ASD (2) ha più di n. 10 calciatori tesserati nell’età compresa tra i 5 e i 

12 anni ai fini della partecipazione ai Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini Calcio a 5 organizzati 

dal Comitato Regionale o dalla Delegazione Provinciale di appartenenza; 

 
- la ASD (2) è riconosciuta come Club Giovanile di Calcio a 5 o di Calcio di 

1°, di 2° o di 3° Livello. 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

- la ASD (2) parteciperà con una propria squadra della categoria 

  al relativo Torneo di Calcio a 5 organizzato dal Comitato Regionale/Delegazione 

Provinciale  ; 

- la ASD (1) fornirà il necessario supporto tecnico al fine di contribuire allo 

sviluppo dell’attività giovanile e alla preparazione dei giovani calciatori. 

A tal proposito, nell’ambito dell’attività di supporto tecnico fornita, è inclusa la supervisione 

tecnica di almeno una seduta di allenamento dei suddetti calciatori con propri tecnici abilitati che 

si terrà presso . 

- la ASD (1) fornirà il necessario supporto finanziario 

assumendosi l’onere della organizzazione delle trasferte e dell’organizzazione delle gare 

casalinghe che si disputeranno presso    e si 

assumerà tutti gli oneri di gestione sostenuti dalla ASD (2) per la 

partecipazione ai Tornei Ufficiali  di Calcio a 5; 

La durata del presente accordo avrà decorrenza dal fino al 30/06/2023 

ovvero per tutta la Stagione Sportiva 2022/2023. 

 
Data e luogo   

 

 

ASD (1)  ASD (2)    

 

 

 


