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                 65/151 
 
ATTIVITÀ DI RAPPRESENTATIVA DI LEGA - STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 
 

Questa Lega, anche nella corrente stagione sportiva, svolgerà attività di 
rappresentativa allo scopo di valorizzare i giovani calciatori tesserati per le Società in 
organico ed aventi i necessari requisiti tecnici, anagrafici, e di posizione federale, per 
far parte delle Squadre Rappresentative della Lega Italiana Calcio Professionistico. 
 

Saranno invitati a partecipare a specifici raduni selettivi i calciatori nati  
negli anni 1991 – 1992 – 1993 – 1994 e 1995. 
 

II requisito essenziale, secondo prassi consolidata, è che i calciatori 
selezionati siano tesserati per Società affiliate a questa Lega a titolo "definitivo" o 
"definitivo con diritto di partecipazione", ovvero "temporaneo", purché dal documento 
federale agli atti risulti un diritto di "partecipazione" in favore di Società facenti parte 
dell'organico di questa Lega. Possono essere altresì selezionati calciatori tesserati a 
qualsiasi titolo “temporaneo” purché l’operazione riguardi società entrambe 
appartenenti alla scrivente Lega.  

 
In relazione a quanto sopra, ogni Società dovrà segnalare i nominativi dei 

calciatori, aventi i sopra citati requisiti anagrafici e di tesseramento, onde sia data la 
possibilità ai Tecnici di assumere tutte le iniziative che riterranno opportune per 
accertarne l'idoneità o meno a far parte delle singole Rappresentative. 
 

Per tali segnalazioni dovrà essere utilizzato esclusivamente il modulo 
allegato, con accurata compilazione di tutti i riquadri. 
 

AI fine di poter programmare adeguatamente il calendario dei raduni 
selettivi, già previsti a partire dal prossimo mese di Settembre 2012, si invitano tutte le 
Società a far pervenire alla Segreteria di questa Lega (fax 055/367477 oppure 
055/3237465) le schede segnaletiche allegate entro e non oltre Lunedì 3 Settembre 
2012 (si prega di rispondere anche in caso negativo). 
 

Le Società potranno in ogni caso effettuare ulteriori segnalazioni anche nel 
corso della stagione sportiva, qualora vengano tesserati altri calciatori con i requisiti 
sopra precisati. 

 
Pubblicato in Firenze il 27 Agosto 2012 

 
         IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Avv. Sergio Capograssi     Rag. Mario Macalli 



Alla

SOCIETA' LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

^ Divisione Girone FIRENZE

Posizione tesseramento
Altezza cm - 

Peso kg

Modulo attuato - Ruolo 

ricoperto
Principali tratti di personalità Titolo di studio

Definitivo  Difensore: centrale In campo: licenza media
Accordo partecip. laterale diploma di scuola

Temporaneo da: entrambi media sup.

frequenza  universi-
Centrocampista: centrale taria 

Temp. con opzione laterale

entrambi

Attaccante 1^ punta

2^ punta Fuori campo:

entrambi

Piede: destro

sinistro

entrambi

tecnico

incontrista

entrambi
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COGNOME E NOME Luogo e data di nascita Caratteristiche tecniche
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COGNOME E NOME Luogo e data di nascita Caratteristiche tecniche


