
1. INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE -SCUOLE CALCIO  

Si pubblica il link https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/lombardia/comunicazioni/incontri-informativi-
scuole-calcio-%C3%A9lite-scuole-calcio-10112020/ rela?vi agli incontri programma?ci per le scuole calcio d’elite’ o 
scuole calcio, si ricorda che ai fini del riconoscimento della qualifica dovranno essere effeMua? almeno 4 incon-
tri  ineren? alle tema?che indicate nel comunicato ufficiale. 
Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite mail a base.lombardiasgs@figc.it   almeno 10 giorni 
prima della data di effeMuazione secondo le modalità seguen?: 

Giorno:  
Ore:  
Società:  
Luogo:  
Tema:  
Relatore:  
Sogge6 coinvol8:  
L’UTILIZZO DI QUALSIASI ALTRO FORMAT NON VERRA’ PUBBLICATO 

NB: LE COMUNICAZIONI PERVENUTE IN RITARDO NON VERRANNO CONTEGGIATE AI FINI DELL’OTTENIMENTO 
DELLA QUALIFICA. 

In allegato incontri forma?vi scuola calcio élite e scuola calcio  

2. INDICAZIONI PER REQUISITO INCONTRI INFORMATIVI QUALIFICA SCUOLE CALCIO 
Ricordiamo a tu:e le Scuole Calcio e alle Scuole Calcio Elite le indicazioni per soddisfare il requisito obbligatorio 
"Programma di informazione": 

• organizzazione di almeno 4 incontri (di cui almeno 2 entro il 15 Gennaio 2021 e 2 entro il 30 Aprile 2021) 

• tema8che degli incontri rela8ve all'a6vità di base negli ambi8 riporta8 sul C.U. n°5 Nazionale del 31 Lu-
glio 2020 

• pubblicazione degli incontri sui Comunica8 Ufficiali del Comitato Regionale Lombardia almeno una se6-
mana prima del loro svolgimento 

Per poter pubblicare i vostri incontri sarà necessario Inviare la mail compilando esa:amente il format riportato 
so:o:  

Giorno: 
Ore: 
Società: 
Luogo: 
Tema: 
Relatore: 
Sogge6 coinvol8: 
e-mail: (da indicare solo in caso di svolgimento ONLINE) 
 Si specifica che gli incontri che non avranno il format indicato non verranno pubblica8.  
Dovrete inviare la mail esclusivamente all'indirizzo base.lombardiasgs@figc.it almeno 10 giorni prima dell'incon-
tro stesso, le email ricevute dopo tale termine non verranno pubblicate. 
A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 sarà possibile prevedere gli incontri anche in modalità ONLINE, in 
tali circostanze le società dovranno indicare un indirizzo e-mail al quale poter richiedere il link di partecipazione 
per eventuali richieste esterne. 

3. GRASSROOTS LIVELLO E 

In allegato si pubblicano i bandi rela8vi al Grassroots Livello E annulla8 nel periodo di emergenza sanitaria. Si spe-
cifica altresì, che verrà data priorità alle domande degli aspiran8 corsis8 pervenute nella precedente pubblicazio-
ne( già confermate via email) e che al presente bando verranno aggiunte le iscrizioni fino al raggiungimento dei 50 
pos8 disponibili.
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