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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

LOMBARDIA 

PUNTEGGI BONUS GRASSROOTS CHALLENGE 

Per la valutazione dei punteggi occorre che le società che intendono partecipare al 

GRASSROOTS CHALLENGE (obbligatorio per scuole calcio) abbiano consegnato 

il modello di presentazione della società e aver fatto il censimento online. 

I punteggi si ricavano proprio dal modello di presentazione della società dove sono 

indicati giocatori, squadre, allenatori. 

I punteggi bonus verranno sommati ai punti classifica di merito sportivo( 7>7 + 

giochi  e ) per determinare la vincitrice del raggruppamento o girone. 

ALLENATORI 

A 

Rapporto tra tecnici con qualifica “UEFA” del Settore Tecnico e numero tesserati giovani (tra 
Piccoli Amici e Allievi) (UEFA-PRO, UEFA-A, UEFA-B, Grassroots C_Licence, Scienze motorie o ISEF per 
piccoli amici e primi calci) 

 

PUNTI 2  per un tecnico qualificato ogni 25 tesserati  

PUNTI 1  per un tecnico qualificato ogni 40 tesserati  

B 
Per ogni Istruttore in possesso dell’attestato di partecipazione al corso C.O.N.I – F.I.G.C.  

Grassroots “Entry Level” (operanti in tutte le categorie dagli allievi ai piccoli amici), Laureati 

Scienze motorie o ISEF( operanti nella categorie dagli allievi ai pulcini compresi) tesserati ed 

operanti effettivamente nella scuola calcio. 

 

PUNTI 2 un tecnico ogni 25 allievi 

 

PUNTI 1 un tecnico ogni 40 allievi 

 

C 

Rapporto tra numero di squadre iscritte (nelle categorie comprese tra Primi Calci ed Allievi) e 
numero di tesserati: 
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PUNTI 2 
1 squadra per al massimo 15 tesserati  

PUNTI 1 

1 squadra per al massimo 25 tesserati  

 

D 

PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONE ORGANIZZATE DA F.I.G.C. E LND  

per partecipazione del responsabile tecnico o delegato a tutte le riunione  

PUNTI 3 

E 

TIPOLOGIA SCUOLA CALCIO 

PUNTI 6 

Scuola calcio elite 

PUNTI 4 

Scuola calcio riconosciuta 

PUNTI 2 

Centro calcistico di base che abbia inviato correttamente il censimento 

F 

PROGETTO FEMMINILE 

PUNTI 5 

Per aver attivato un progetto calcio femminile o avere almeno 10 bambine tesserate per la società 
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