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Comunicazioni della F.I.G.C. 

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 62 A  della F.I.G.C., pubblicato in data 7 Agosto  2019: 

 

Comunicato Ufficiale n. 62 A 

 
Il Presidente Federale 

 

 ravvisata l’urgenza di modificare l’art. 11 delle N.O.I.F.; 
 

 sentiti i Vice Presidenti federali; 
 

 visto l’art. 24, comma 3 dello Statuto 
 

d e l i b e r a 

di modificare l’art. 11 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A). 

 

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

 

Pubblicato in Firenze il 7 Agosto 2019 

 

 

                                                                                                       IL PRESIDENTE  

                                     Francesco Ghirelli 



 

All. A) 

 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 

 

Art. 11 

Uffici della F.I.G.C. 

 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

1. Gli Uffici della FIGC operano secondo 

principi di imparzialità e trasparenza e sono 

organizzati in base a criteri di efficienza, di 

efficacia e di economicità. 

 

2. La struttura amministrativa è diretta da un 

Direttore generale che risponde al Presidente 

e al Consiglio Federale. Il Direttore generale 

può essere coadiuvato nello svolgimento 

delle sue funzioni da uno o più Vice Direttori, 

nominati dal Presidente Federale. I funzionari 

della struttura amministrativa sono 

responsabili degli uffici cui sono preposti e 

rendono conto dei risultati della loro attività. 

 

3. Il Segretario della Federazione assiste, 

curando la redazione dei relativi verbali, alle 

riunioni dell’Assemblea federale, del 

Consiglio federale e del Comitato di 

presidenza, cura la raccolta e pubblicazione 

dei comunicati ufficiali, coordina le altre 

attività di natura sportiva e regolamentare 

disciplinate dallo Statuto federale, dai 

regolamenti federali e dai regolamenti 

internazionali, in esecuzione delle decisioni 

dei competenti organi federali. Il Segretario 

può essere coadiuvato nello svolgimento 

delle sue funzioni da uno o più Vice-Segretari, 

1. Gli Uffici della FIGC operano secondo 

principi di imparzialità e trasparenza e sono 

organizzati in base a criteri di efficienza, di 

efficacia e di economicità. 

 

2. La struttura amministrativa è diretta da un 

Segretario generale responsabile della 

gestione amministrativa che risponde al 

Presidente e al Consiglio Federale. I 

funzionari della struttura amministrativa 

sono responsabili degli uffici cui sono 

preposti e rendono conto dei risultati della 

loro attività. 

 

 

 

3. Il Segretario generale assiste, curando la 

redazione dei relativi verbali, alle riunioni 

dell’Assemblea federale, del Consiglio 

federale e del Comitato di presidenza, cura la 

raccolta e pubblicazione dei comunicati 

ufficiali, coordina le altre attività di natura 

sportiva e regolamentare disciplinate dallo 

Statuto federale, dai regolamenti federali e 

dai regolamenti internazionali, in esecuzione 

delle decisioni dei competenti organi federali. 

Il Segretario generale può essere coadiuvato 



 

nominati dal Presidente Federale. 

 

4. Il Segretario del Settore Tecnico ed il 

Segretario del Settore per l’attività giovanile e 

scolastica sono nominati dal Presidente 

Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei 

Settori. Nello svolgimento delle loro funzioni, 

i Segretari dei Settori possono essere 

coadiuvati da uno o più Vice-Segretari, 

nominati dal Presidente Federale, sentiti i 

rispettivi Presidenti dei Settori. 

nello svolgimento delle attività di propria 

competenza da uno o più Vice-Segretari 

nominati dal Presidente Federale. 

 

4. Il Segretario del Settore Tecnico ed il 

Segretario del Settore per l’attività giovanile e 

scolastica sono nominati dal Presidente 

Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei 

Settori. Nello svolgimento delle loro funzioni, 

i Segretari dei Settori possono essere 

coadiuvati da uno o più Vice-Segretari, 

nominati dal Presidente Federale, sentiti i 

rispettivi Presidenti dei Settori. 

 

 

 


