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RAPPRESENTATIVE NAZIONALI LEGA PRO STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 

 

  
Questa Lega, anche nella corrente stagione sportiva, svolgerà l’attività di cui in oggetto 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 Rappresentative Nazionali della Lega Italiana 

Calcio Professionistico. 

II requisito essenziale è che i calciatori selezionati siano tesserati per Società affiliate a questa Lega a titolo 

"definitivo" o a titolo “temporaneo” purché entrambe le società appartengano alla scrivente Lega.  

Possono, altresì, essere selezionati i calciatori tesserati a titolo "temporaneo", purché dal documento 

federale agli atti risulti un diritto di "opzione" in favore di Società facente parte dell'organico di questa 

Lega senza “contro opzione” da parte di altra Società non appartenente alla medisima.  

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

potranno essere invitati a partecipare a specifici raduni selettivi per le varie Rappresentative Nazionali di 

Lega Under 17, Under 16 e Under 15, nati dal: 

 

1° GENNAIO 2003 al 31 DICEMBRE 2005 
(i migliori per caratteristiche tecniche e morali) 

 

Per tali segnalazioni dovrà essere utilizzato, per ciascun calciatore, esclusivamente la scheda tecnica 

allegata, avendo cura di rispondere accuratamente a tutte le voci ivi presenti e di redigerla a mezzo 

computer o, comunque, in stampatello e chiaramente leggibile.  

 

AI fine di poter programmare adeguatamente il calendario dei raduni selettivi, si invitano tutte le Società 

a far pervenire le suddette schede tecniche – entro e non oltre GIOVEDI’ 22 AGOSTO 2019 - 

direttamente al Team Manager Sauro BADALASSI via e-mail al seguente indirizzo:  

 

rappresentative@lega-pro.com 

 

 

Pubblicato in Firenze il 4 Luglio 2019 

           IL PRESIDENTE 

                                              Francesco Ghirelli 



COGNOME NOME

NATO IL NATO A

RESIDENZA NAZIONALITÀ

PESO (Kg) ALTEZZA (cm)

portiere porta difensore centrale

difensore terzino sinistro terzino destro

centrocampista mediano centrocampista centrale

attaccante mezzala esterno sinistro

esterno destro trequartista

destro punta centrale seconda punta

sinistro ala destra ala sinistra

entrambi

SOCIETÀ DI APPARTENENZA

POSIZIONE TESSERAMENTO      status - 4 - vincolo pluriennale

CARATTERISTICHE

ALLEGARE IL CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2019-2020

DATI GIOCATORE

RAPPRESENTATIVA DI LEGA PRO - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

RUOLO

PIEDE

POSIZIONE IN CAMPO

CARATTERISTICHE IN CAMPO
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