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Disposizioni per la ripartizione quota contributi della legge Melandri (24%) per la stagione 
2014/2015 alle società della Lega Italiana Calcio Professionistico.  
 
La Lega Italiana Calcio Professionistico, vista la delibera assunta dall’Assemblea delle Società in 
data 4.08.2014, tenuto conto delle politiche della Lega Pro volte alla valorizzazione dei giovani 
calciatori italiani, al fine di implementare lo sviluppo dei vivai nazionali, emana il presente 
Comunicato Ufficiale, valido per la stagione sportiva 2014/2015, contenente le disposizioni per la 
ripartizione della quota di contributi della Legge Melandri (24%) destinati alle società di Lega Pro 
per l’organizzazione e la qualità dei settori giovanili. 
 
A tal fine sono state individuati n.6 voci qualificanti (parametri) e, a margine di ciascuna voce, è 
indicata la percentuale dell’importo disponibile da destinarsi per la relativa finalità: 
 
1) strutture e logistica      20%  quota disponibile 
2) organico tecnico e struttura medico sanitaria  30%  quota disponibile  
3) numero di squadre       15%  quota disponibile 
4) risultati agonistici       30%  quota disponibile 
5) comportamenti disciplinari ed etici    5%  quota disponibile 
6) premio per impiego giovani di serie  
 
Una volta individuate le società aventi diritto, a ciascuna di esse verrà assegnato un punteggio in 
base alle voci qualificanti (parametri) sopra individuate; l’attribuzione della quota contributi verrà 
effettuata dividendo la complessiva somma disponibile per il numero risultante dalla sommatoria 
di tutti i punteggi delle società c.s. individuate. L’importo risultante (c.d. “quota punto”) dovrà 
essere moltiplicato per il punteggio ottenuto in modo da ottenere cosi la somma spettante a 
ciascuna di esse.  
 
1. Strutture e logistica 

- campi  da gioco; 
- palestra; 
- piscina; 
- presenza defibrillatori per settore giovanile; 
- trasporto calciatori. 

 
2. Organico tecnico e strutture medico sanitarie  

- istruttori tecnici e tipologie di patentino; 
- preparatori atletici e portieri e loro livello di competenza; 
- medici e fisioterapisti; 
- responsabile tecnico del settore giovanile.  
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3) Numero di squadre  
Al di fuori delle 3 obbligatorie (Berretti, Allievi e Giovanissimi Nazionali) 

- squadre agonistiche iscritte ai campionati Allievi Prov/Reg; Giovanissimi Prov/Reg,   
 
- esordienti; 
 
- squadre pre-agonistiche iscritte ai campionati Pulcini, Piccoli Amici e Primi Calci; 
- scuole calcio (escluse le estive); 

 
4) Risultati agonistici 

Considerato il numero delle squadre di Lega Pro nei vari gironi dei campionati Berretti, 
Allievi e Giovanissimi nazionali, individueremo la composizione dei singoli gironi ed 
attribuiremo a ciascuna società un punteggio che qualifichi i risultati di classifica. 

 
5) Comportamenti disciplinari  

Tutte le società beneficerebbero di un certo importo pro–capite e dallo stesso dovranno 
essere decurtate  le somme sotto indicate secondo il seguente criterio: al termine dei 3 
campionati (Berretti, Allievi e Giovanissimi Nazionali) si sommeranno per ciascuna Società il 
numero complessivo delle giornate di squalifica dei propri tesserati; si moltiplicherà questo 
numero per € 50,00 per i calciatori ed € 80,00 per i tecnici ed i dirigenti e l’importo risultante 
verrà trattenuto dalla somma pro-capite inizialmente spettante a  ciascuna società. 
Le somme totali trattenute in conseguenza di tali provvedimenti disciplinari saranno 
destinate ai giocatori di cui al punto 6) successivo. 
 

6) Premio per impiego giovani di serie (Status 4) 
 

Le società sportive che, nella stagione 2014/2015, faranno disputare a tesserati status 04 
almeno 5 incontri di campionato in 1^ squadra con almeno 60’ giocati a partita (escluse le 
ultime 3 partite di regular season) beneficeranno degli importi trattenuti per infrazioni 
disciplinari di cui al precedente paragrafo 5) con la seguente modalità: somma totale a 
disposizione divisa per il numero di calciatori aventi diritto.  

  
  

* * * * * * * * * * * * 
 
Criteri di valutazione delle voci qualificanti individuati ai paragrafi nn. 1, 2 e 3 che precedono, per 
la distribuzione dei corrispettivi federali per i settori giovanili  
 
 
Impiantistica:  Campo regolamentare a 11           punti 2 
           Campo a 7 o altri spazi di allenamento        “   1 
            Palestra attrezzata (non più di una per società)  “   1 
  Piscina          “   1  

Defibrillatori             “0,5 
Pulmini o mezzi di trasporto (9 posti) utilizzati in  
modo continuativo per tutta la stagione 
Di proprietà            “   1 
A noleggio            “0.5 
Pullman (da 20 e più posti) utilizzati in modo  
continuativo per tutta la stagione 
Di proprietà            “   2 
A noleggio           “   1 
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Istruttori: patentino di 1a Categoria UEFA PRO       punti 2,5 
           “        di  2 a Categoria UEFA A        “   2 
           “        di  3 a Categoria UEFA B        “   1,5 
           “         Istruttori CONI/F.I.G.C         “   1 
 
Medici: Specializzazione Sportiva         “   1,5 
  Ortopedici           “   1 
 
Fisioterapisti: laurea triennale         “   1 
  Altri diplomi          “   0,5 
 
Preparatori Atletici e Portieri:  Isef o equipollenti        “   1 
    Altri diplomati        “   0,5 
 
Responsabile Tecnico Settore Giovanile        “   1  
 
Organico Squadre 
Per ciascuna squadra Agonistica iscritta ai campionati  
(Allievi Prov/Reg, Giovanissimi Prov/Reg, Esordienti)      “   1 
Per ciascuna squadra Pre - Agonistica iscritta ai campionati  
(Pulcini, Piccoli Amici e Primi Calci)                     “   0,5 
Scuola Calcio riconosciuta FIGC – escluse scuole estive      “   1 
 
 
Al punteggio risultante in forza dei parametri sopra descritti dovrà essere poi sommato un 
punteggio aggiuntivo così determinato: 
- 3 punti per la partecipazione alle fasi finali (final eight – 8 squadre) del Campionato Allievi 
Nazionale e del Campionato Giovanissimi Nazionale;  
- 3 punti per la partecipazione alla fase finale (final four – 4 squadre) del Campionato Berretti; 
- 3 punti per la partecipazione alla finale scudetto del Campionato Berretti, del Campionato Allievi 
Nazionale e del Campionato Giovanissimi Nazionale.  
 
Criteri di valutazione della voce qualificante individuata al paragrafo n. 4 (“risultati agonistici”) per 
la distribuzione della quota contributi per i settori giovanili. 
 
Ai fini della individuazione del punteggio da assegnarsi a ciascuna società in forza del presente 
criterio, verranno presi in considerazione i tre campionati giovanili che ogni società sportiva, in 
forza di espressa previsione regolamentare, deve disputare per poter partecipare al campionato 
professionistico di Lega Pro: con precisione i campionati nazionali Berretti, Allievi e Giovanissimi. 
 
Ad ogni club verrà assegnato un punteggio in relazione alla posizione finale di classifica in 
ognuno dei predetti tre campionati.  
 
Per la determinazione del punteggio non verrà presa in considerazione la classifica dei club di 
Serie A e B che partecipano ai predetti campionati giovanili: il punteggio verrà determinato in 
base al numero delle squadre di Lega Pro partecipanti ai vari gironi di ciascun campionato; verrà 
riconosciuto il punteggio massimo alla squadra prima classificata e un punteggio decrescente a 
seconda delle successive posizioni in classifica.  
 
Esempio in girone di 14 squadre: 
 
1^ classificata    14 punti 
2^ classificata    13 punti 
……….  
8^ classificata      7 punti 
Ultima classificata    1 punto 
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A ciascun club verrà attribuito un punteggio determinato con i criteri di cui sopra in funzione delle  
diverse posizioni in classifica raggiunte al termine dei tre campionati giovanili esaminati. 
 
Le somme da ripartirsi in base a questa voce qualificante (30%), verranno divisi per il numero 
totale dei punti ottenuti da tutte le società sportive in modo da individuare un valore unitario che 
dovrà essere moltiplicato per il punteggio acquisito da ciascun club. 
 

***************** 
 

La Lega potrà verificare la veridicità dei dati e dei documenti trasmessi da ciascuna società con 
riferimento ai criteri di cui al presente regolamento e, per l’ipotesi in cui dovesse accertare la 
mendacità di uno o più dati che incidono sul punteggio assegnato per la distribuzione dei 
corrispettivi, dichiarerà la società sportiva decaduta dal beneficio dell’erogazione della quota dei 
contributi. 
 
Una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo e composta da un Vice Presidente e da due 
Consiglieri sovraintenderà all’esame della documentazione (trasmessa da ogni società sportiva) 
attestante la sussistenza dei requisiti previsti nel presente Comunicato ed alla relativa 
attribuzione dei punteggi: a tal fine la Lega pubblicherà, a breve, sul proprio sito un questionario 
che dovrà essere compilato e trasmesso in via telematica da ogni società sportiva.  

 
 

Pubblicato in Firenze l’11 Novembre 2014  
 
 

 
  
           IL PRESIDENTE 
                  (Rag. Mario Macalli) 


