
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/L  17 GENNAIO 2020 

186/458 

Comunicazioni della F.I.G.C. 

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 144 A  della F.I.G.C., pubblicato in data 15 Gennaio 2020: 

Comunicato Ufficiale n. 144 A 

Il Presidente Federale 

 preso atto del progetto di promozione dell’attività di calcio sperimentale organizzata dalla Divisione 

Calcio Paralimpico e Sperimentale; 

 considerato che il citato progetto tra i suoi obiettivi, si prefigge: 

- il massimo coinvolgimento degli atleti disabili, attraverso procedure semplificate per lo 

svolgimento dell’attività sportiva;  

- la crescita dell’offerta formativa e sportiva del gioco del calcio, a beneficio degli atleti 

disabili; 

- di favorire lo svolgimento di esperienze anche in settori calcistici diversi da quello della 

Divisione Calco Paralimpico e Sperimentale    

 considerato che nell’ambito della realizzazione del progetto si rende necessario approvare 

disposizioni che consentano il raggiungimento dei suddetti obiettivi; 

 tenuto conto dell’imminente avvio delle competizioni di calcio sperimentale ed in attuazione dei 

principi approvati dal Consiglio Federale nella riunione del 18 dicembre 2019 di consentire, in via 

transitoria e sino al 30 giugno 2021, il tesseramento dei soggetti partecipanti a diverso titolo alle 

competizioni sperimentali organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC 

anche ai tesserati di società associate alle Leghe o che svolgono attività esclusivamente nel Settore 

Giovanile e Scolastico, nonché l’affidamento della guida tecnica delle squadre delle società 

appartenenti alla suddetta Divisione anche ad un proprio dirigente o ad un collaboratore tesserato; 

 visto l’art. 24 dello Statuto Federale ed in deroga, per quanto possa occorrere, alla normativa federale 

in tema di tesseramento; 

d e l i b e r a 

di approvare la Norma Transitoria all’art. 25 ter delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C., come da testo 
allegato sub A). 

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. 

Pubblicato in Firenze il 17 Gennaio 2020 

 

                                                                                                       IL PRESIDENTE  

                                     Francesco Ghirelli 



 

185/457 

All. A) 

 

 

Art. 25 ter  

Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale 

 

 

1. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale è inquadrata nella F.I.G.C..  

 

2. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale organizza e disciplina le competizioni calcistiche per atleti 

disabili, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse. La Federazione, ove ritenuto, può 

demandare alle Leghe l’organizzazione delle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.  

 

3. Le Norme organizzative e di funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale sono 

approvate dal Consiglio Federale. 

 

NORMA TRANSITORIA 

 

1. Sino al 30 giugno 2021, il tesseramento quale tecnico, dirigente, collaboratore o educatore  di 

società partecipanti alle competizioni di calcio sperimentali organizzati dalla Divisione, qualificato 

come tesseramento del Dirigente anche con funzioni tecniche, autorizza la conduzione tecnica della 

squadra ed è compatibile con il tesseramento quale calciatore/calciatrice, tecnico, dirigente o 

collaboratore di società associata alle Leghe o che svolga attività esclusivamente nel Settore 

Giovanile e Scolastico. 

 

 

 


