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Stagione Sportiva 2022 – 2023 

 

CIRCOLARE S.G.S. N° 6 del 01.09.2022 

1.    ATTIVITA’ DI BASE 

1.1 Comunicato nr. 1 FIGC stagione 2022/2023 
Il comunicato ufficiale numero 1 si può consultare al seguente link: 

 https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/  

 

1.2 Indirizzo email per comunicazione open day e centri estivi 
Per comunicare open day e centri estivi inviare la documentazione indicata nel comunicato ufficiale numero 1 
(scaricabile al https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/ )   
all’indirizzo email : verifica.sgs.lombardia@gmail.com.  

NB: Si ricorda che agli open day potranno partecipare esclusivamente atleti/e non tesserati/e. Si rammenta che i 
tornei che dovranno essere svolti devono essere omologati al CR Lombardia o alla delegazione competente. 
Verranno effettuate le verifiche e assunte le relative sanzioni previste dal regolamento vigente. 

 
1.3 Biglietti Italia – Inghilterra 

ITALIA-INGHILTERRA 

“STADIO SAN SIRO” di MILANO, 23 SETTEMBRE 2022 

PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI  

Con la presente si comunica che, in occasione della Gara valida per la UEFA NATIONS LEAGUE, che la Nazionale 
Italiana di calcio disputerà a MILANO con la INGHILTERRA il prossimo 23 SETTEMBRE 2022, la FIGC sta organizzando 
una serie di attività che coinvolgono anche le Scuole di Calcio e le Società che svolgono attività giovanile nella 
Delegazione Provinciale di MILANO e della Regione LOMBARDIA e i loro bambini e bambine tesserati/e, in particolare 
giovani appartenenti alle categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. 

A tal proposito si comunica che, alle società che ne faranno richiesta, saranno riservati un numero massimo di 40 
biglietti gratuiti per società, fino ad esaurimento della disponibilità, per far assistere i giovani calciatori alla gara 
ITALIA - INGHILTERRA in programma alle 20:45 presso lo “STADIO SAN SIRO” di MILANO. 



 

 

 

Per tale opportunità le Società sono tenute a compilare il modulo allegato per la richiesta dei biglietti, fornendo il 
necessario elenco nominativo, in cui vanno indicati nome, cognome, data di nascita, sesso e luogo di nascita, 
considerando un numero massimo di 8 accompagnatori adulti (un accompagnatore ogni 4 bambini = 40 biglietti per 
32 ragazzi/e e 8 accompagnatori). 

Vista l’importanza dell’evento ed il numero limitato di biglietti a disposizione, si invita a leggere attentamente e 
compilare debitamente il Modulo per i “BIGLIETTI GRATUITI” allegato e di inviarlo tramite e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica: sgs.biglietteria@figc.it entro e non oltre Lunedì 12 Settembre p.v.  

Il modulo dovrà essere trasmesso esclusivamente in formato Excel. Non verranno presi in considerazione elenchi 
inviati tramite fax o in formato pdf, immagini o similari. 

Si precisa che, dato il numero limitato di biglietti, per l’assegnazione si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo 
della richiesta, dando priorità, nell’ordine, alle seguenti Società: 

1. Società riconosciute come Scuole di Calcio Élite nel 2021/2022 

2. Società coinvolte nella AST (Area di Sviluppo Territoriale – Evolution Programme) 

La priorità sarà tenuta in considerazione fino a Lunedì 5 Settembre p.v. 

Sarà cura dell’organizzazione dare conferma alle società che la richiesta è stata accettata inviando una mail agli 
indirizzi indicati nel modulo. 

Si raccomanda tutti di richiedere il numero di biglietti che verranno effettivamente utilizzati.  

SETTORI GIOVANILI e SCUOLE CALCIO  

Offerta per la richiesta di ulteriori Biglietti a pagamento –  

Tutte le Scuole di Calcio e le Società che hanno ottenuto i biglietti omaggio e tutte le Scuole di Calcio e Società che 
non avranno potuto accedere a tale opportunità, potranno richiedere biglietti a pagamento, destinati a giovani 
calciatori di altri gruppi-squadra, dirigenti, genitori, o accompagnatori. 

In questa gara viene data la possibilità alle Scuole di Calcio e alle Società che svolgono attività giovanile, di poter 
acquistare “biglietti di gruppo” al prezzo di € 11,00 ciascuno. I costi indicati sono comprensivi del costo della 
prevendita.  

È possibile acquistare fino ad numero massimo di 50 nominativi, dando l’opportunità di assistere alla gara nel 
medesimo Settore assegnato al gruppo a cui sono stati destinati i biglietti gratuiti (Tribuna Rossa 3° Anello). 

Per avere questa agevolazione occorre compilare ed inviare tramite mail l’apposito modulo allegato, considerando i 
seguenti costi: 

TRIBUNA 3° ANELLO ROSSO “GRUPPO SGS”  

€ 11,00 PER OGNI BIGLIETTO SGS ACQUISTATO  

 

A tal proposito per favorire l’acquisto dei biglietti per tali gruppi, la FIGC ha determinato una semplificazione della 
richiesta dei biglietti, che potrà avvenire nelle seguenti modalità: 

 

- La società inoltra la richiesta all’indirizzo di posta elettronica: sgs.biglietteria@figc.it allegando Modulo per i 
“BIGLIETTI A PAGAMENTO” debitamente compilato  

 



 

 

- Il Settore Giovanile e Scolastico (SGS) autorizza l’acquisto da parte del gruppo tramite mail all’indirizzo 
indicato nel modulo, fornendo informazioni circa la procedura dettagliata da seguire per l’acquisto dei biglietti 

 

Si precisa che, dato il numero limitato di biglietti destinati alla vendita con tale promozione, per l’assegnazione si farà 
riferimento all’ordine cronologico di arrivo della richiesta, purché quest’ultima venga effettuata entro e non oltre 
Lunedì 12 Settembre p.v. e comunque fino ad esaurimento dei biglietti disponibili. 

 

Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti: 

- Per il Settore Giovanile e Scolastico FIGC LOMBARDIA: 

Sig. ra Finelli Luana Tel. 0221711787 (chiusi dal 11.08 al 21.08)  

e-mail: lombardia.sgs@figc.it 

1.4 Biglietti gara “Qualificazioni al campionato del mondo femminile” Italia – Romania. 

Siamo lieti di comunicarvi che in occasione della gara di Qualificazione al Campionato del Mondo FIFA 2023 ITALIA-
ROMANIA in programma il prossimo Martedì 6 Settembre alle 18.30 presso lo Stadio “Paolo Mazza” di FERRARA. 

La FIGC, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, sta organizzando diverse iniziative che renderanno Ferrara “Città 
Azzurra”. 

Tali iniziative costituiranno un’importante occasione di coinvolgimento e condivisione, per vivere insieme una 
giornata all’insegna dello sport e per promuovere il calcio ed i valori positivi, quali il TIFO CORRETTO e l’INCLUSIONE.  

Pertanto, con lo scopo di offrire l’opportunità di “Vivere l’Azzurro” e consentire un’ampia partecipazione all’evento, 
saranno riservati i biglietti di ingresso gratuiti fino ad esaurimento dei biglietti disponibili messi a disposizione dalla 
FIGC.  

Per poter usufruire di tale opportunità la FIGC mette a disposizione delle Scuole Calcio e degli Istituti Scolastici del 
territorio la possibilità di assistere alla gara, distribuendo biglietti gratuiti, attraverso la richiesta di Biglietti per 
Gruppi destinati alle Società affiliate alla FIGC o agli Istituti Scolastici 

BIGLIETTI PER GRUPPI - Per poter usufruire di tale opportunità, tutte le Società e/o gli Istituti Scolastici interessati a 
partecipare con propri gruppi (calciatori/calciatrici, studenti/studentesse, tecnici, dirigenti, insegnanti, genitori ed 
eventualmente altri familiari), dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: 

a) La Società/Scuola interessata deve inviare la richiesta utilizzando solo ed esclusivamente il file Excel allegato 
“MODULO RICHIESTA BIGLIETTI” che dovrà essere inviato debitamente compilato entro e non oltre lunedì 05 
Settembre al seguente indirizzo e-mail: fem.emiliaromagnasgs@figc.it  
 

b) All’evento potranno essere coinvolti calciatori/calciatrici giovani ed adulti/e, studenti/studentesse, 
tecnici/dirigenti/insegnanti,genitori/parenti/accompagnatori. 
 

c) Ogni 4 giovani dovrà essere incluso un accompagnatore responsabile.  
 

d) È possibile partecipare con più gruppi appartenenti allo stesso Club/Istituto Scolastico, purché la partecipazione 
sia garantita 
 

e) Ogni Società/Scuola dovrà indicare un recapito telefonico di un referente al quale potersi rivolgere per 
eventuali necessità ed una mail per ricevere tutti i biglietti del gruppo da stampare e portare allo Stadio 
 



 

 

f) I biglietti possono essere destinati sia a Gruppi-squadra di Settore Giovanile che a Gruppi-Squadra adulti 
(Juniores o Prime Squadre, femminili e/o maschili) 

 Si ricorda che i biglietti sono in numero limitato e saranno distribuiti fino ad esaurimento della disponibilità, tenendo 
conto dei criteri sopra indicati, e dell’ordine di arrivo delle richieste. 

Per eventuali richieste o chiarimenti contattare il Resp. Reg.le Calcio Femminile del Coordinamento Regionale SGS 
Emilia Romagna Alessandro Sasdelli, tel.320 8173510.  

Si allega lo specchio excel da compilare. 

 

1.5 Calcio a 5: pubblicate le date di inizio dei Campionati e della Winter Futsal Cup. 

Le informazioni sui campionati del calcio a 5 sono consultabili al seguente link: 

https://figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/lombardia/news/calcio-a-5-pubblicate-le-date-di-inizio-
dei-campionati-e-della-winter-futsal-cup/  

 

 

 

PUBBLICATO IN MILANO IL 01.09.2022               

   IL COORDINATORE 

                             MAURO SPOLDI 


