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Stagione Sportiva 2021 – 2022 

CIRCOLARE S.G.S. N° 7 del 18/11/2021 

1.    ATTIVITA’ DI BASE 

1.1 Raduni e provini 

Vengono considerati “Provini”, le modalità con cui una società, con il fine di approfondire la conoscenza di un giovane 
calciatore selezionato e verificare con maggiore consapevolezza la scelta effettuata, convoca un giocatore di altra 
società presso la propria struttura per “sottoporlo a prova”, prevedendo l’inserimento in un proprio gruppo-squadra. 
Vengono considerati “Raduni di selezione” o “Raduni selettivi”, le attività organizzate dalle società (in proprio o in 
collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati 
per altre società. 
Le procedure in base alle quali le società interessate possono essere autorizzate a svolgere raduni selettivi e/o provini 
sono specificate nel CU n.1 SGS, art.2.6 (scaricabile dal sito www.figc.it/it/giovani). 
In questa sede preme ricordare che le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore devono chiedere 
autorizzazione preventiva entro e non oltre il 30 novembre 2021 (entro il 30/9/2021 per chi era già autorizzato nella 
s.s. 2020/2021) al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore 
Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore 
Giovanile. 
Si sottolinea che, al di fuori di quelle sopra specificate, non esistono altre modalità in base alle quali un giovane 
calciatore tesserato per una società possa fare attività (allenamenti o provini) presso gruppi squadra di altre società, 
anche se provvisto di nulla osta da parte della società di appartenenza (nulla osta che pertanto non ha nessun 
valore se non rientra in quanto previsto dall’art. 2.6 del CU n.1 SGS). 
La richiesta potrà essere inviata via mail all’indirizzo sgs.segreteria@figc.it in cc a lombardia.sgs@figc.it e all’ufficio 

LND competente segretariocrl@lnd.it, si allega un Fac-Simile della richiesta stessa 

    1.2 Incontri informativi 

Si pubblica link incontri informativi  

https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/lombardia/comunicazioni/incontri-informativi-
scuole-calcio-%C3%A9lite-scuole-calcio-151121/ 

    1.3 Agenda AST 

Nell'ottica di formare i tecnici del territorio attraverso il progetto Evolution Programme, si allegano le uscite degli 
staff federali presso le società facenti parte il progetto, si ricorda che gli incontri sono aperti a istruttori e dirigenti in 
possesso di Green Pass. 
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USCITE STAFF AST SETTIMANA DAL 15/11 AL 21/11 

AST BERGAMO 

DATA ORA SOCIETA’ INDIRIZZO 

18/11/2021 17:30 OROBICA C.S. Piazza Aquileia 8 Grumello del Piano 

(BG) 

AST BRESCIA 

DATA ORA SOCIETA’ INDIRIZZO 

19/11/2021 16:45 VEROLESE C.S. Via dello Stadio Verolanuova (BS) 

AST COMO 

DATA ORA SOCIETA’ INDIRIZZO 

18/11/2021 18:00 GERENZANESE C.S. Via inglesina Gerenzano (VA) 

AST LODI 

DATA ORA SOCIETA’ INDIRIZZO 

18/11/2021 17:45 U.S. CREMONESE C.S. Largo degli Sportivi Cremona (CR) 

AST MILANO 1 

DATA ORA SOCIETA’ INDIRIZZO 

AST MILANO 2 

DATA ORA SOCIETA’ INDIRIZZO 

18/11/2021 18:00 CIMIANO C.S. Via Don Giovanni Calabria, 16 Milano 

(MI) 

19/11/2021 19:00 FROG MILANO C.S. Via Teresa Noce, 8 Milano (MI) 

AST MONZA BRIANZA 

DATA ORA SOCIETA’ INDIRIZZO 

18/11/2021 17:30 AC LEON C.S. Via degli Atleti Vimercate (MB) 

AST SONDRIO 

DATA ORA SOCIETA’ INDIRIZZO 

    1.4 Convocazioni CFT 

Si pubblica link convocazioni cft 

https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/lombardia/comunicazioni/centri-federali-
territoriali-della-lombardia-convocazioni-giovani-atleti-221121/ 

PUBBLICATO IN MILANO IL 18/11/2021 

                    IL COORDINATORE 

                             MAURO SPOLDI 
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