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Comunicazioni della F.I.G.C. 

 

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 289/A  della F.I.G.C., pubblicato in data 5 Giugno 2015: 

Comunicato Ufficiale n. 289/A 

 

Il Consiglio Federale 

 

 Nella riunione del 26 maggio 2015; 

 preso atto dell’avvio del progetto di rilancio e sviluppo del calcio femminile, studiato con il 

contributo della Commissione all’uopo istituita e dell’Area Sviluppo Calcio Femminile; 

 considerato che il medesimo progetto - approvato dal Consiglio Federale e presentato anche in 

UEFA e FIFA - tra i suoi obiettivi, si prefigge: 

la crescita qualitativa e l’incremento numerico delle tesserate, delle società e delle squadre 

partecipanti ai diversi campionati;  

la valorizzazione delle nazionali;  

il coinvolgimento di tutte le componenti, ivi comprese quelle della sfera professionistica; 

 tenuto conto che alcune società del settore professionistico hanno manifestato interesse per tale 

progetto, offrendo la propria disponibilità sia ad acquisire il titolo sportivo di società del calcio 

femminile nazionale, sia a convenzionarsi con le stesse, concedendo la licenza per l’utilizzo 

della denominazione, del marchio e dei segni distintivi; 

 ritenuto che dette opportunità debbano essere agevolate dalla Federazione nell’ambito della 

realizzazione del progetto di sviluppo del calcio femminile e che a tal fine debbano approvarsi 

procedure che regolino in linea di principio detti percorsi; 

 visto l’art. 27 dello Statuto Federale ed in deroga, per quanto possa occorrere, alla normativa 

federale in tema di fusioni, conferimenti di azienda, scissioni,  trasferimenti di sede e di titoli 

sportivi    

d e l i b e r a 

 

Le società del calcio professionistico potranno acquisire il titolo sportivo di società del calcio 

femminile nazionale, previo accollo dei debiti sportivi; 
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Le società del calcio femminile nazionale potranno concludere accordi di licenza con società del 

calcio professionistico, per l’utilizzo della denominazione, del marchio e dei segni distintivi delle 

società concedenti; 

 

Le società del calcio professionistico potranno acquisire partecipazioni in società di calcio 

femminile nazionale. 

 

Dette procedure saranno consentite per le prossime due stagioni sportive, salvo verifica al termine 

della stagione sportiva 2016/2017. 
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