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TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI 

A) Le società devono, entro il termine del 17 giugno 2022, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta

dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2022/2023:

a) l’impegno a partecipare al Campionato Primavera;

b) l’impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Under 17 e Nazionali Under 15;

c) l’impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili

appartenenti a società affiliate alla FIGC legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di

collaborazione valido per la stagione sportiva 2022/2023. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà

essere allegata una scheda informativa riguardante le società corredata da copia dei medesimi accordi;

d) l’impegno a tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots

C Licence, per le categorie Allievi (Campionato Nazionale Under 17), Giovanissimi (Campionato Nazionale

Under 15), Esordienti e Pulcini. In caso di accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva

2022/2023 per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini, la società legata a

quella richiedente la Licenza Nazionale dovrà tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di

Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence;

e) l’impegno a tesserare, entro il termine dell’1 febbraio 2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e

i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del

proprio settore giovanile.

L’impegno, in alternativa, è rispettato se:

- la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine

del 30 novembre 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di

Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa, alla data dell’1 febbraio 2023,

abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai

Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini;

- la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, entro il termine del 30 novembre 2022, un accordo

di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di

Promozione, con sede nella stessa regione, che, alla data dell’1 febbraio 2023, abbia almeno 20 calciatrici

tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali

Esordienti e/o Pulcini. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2022/2023 e dovrà

espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di

gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali

Esordienti e/o Pulcini. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa

riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;

f) l’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio

settore giovanile.

L’impegno, in alternativa, è rispettato se:

- la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine

del 30 novembre 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di

Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi al Campionato Under 15;

- la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, entro il termine del 30 novembre 2022, un accordo

di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di

Promozione, con sede nella stessa regione, che partecipi al Campionato Under 15. Tale accordo dovrà essere

valido almeno per la stagione sportiva 2022/2023 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte

della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio

femminile per la partecipazione al Campionato Under 15. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà

essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;
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g) l’impegno a partecipare al Campionato Under 17 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio

settore giovanile, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C.

L’impegno, in alternativa, è rispettato se:

- la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine

del 30 novembre 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di

Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi al Campionato Under 17;

- la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, entro il termine del 30 novembre 2022, un accordo

di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di

Promozione, con sede nella stessa regione, che partecipi al Campionato Under 17. Tale accordo dovrà essere

valido almeno per la stagione sportiva 2022/2023 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte

della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio

femminile per la partecipazione al Campionato Under 17. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà

essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;

h) l’impegno a promuovere e sostenere l’istruzione dei giovani calciatori;

i) l’impegno a partecipare con almeno un rappresentante dei propri calciatori o degli allenatori o con un

dirigente della società agli incontri organizzati dalla FIGC con gli arbitri, per favorire lo scambio di

informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari;

l) l’impegno a partecipare al programma contro il razzismo predisposto dalla FIGC, di concerto con la Lega

Italiana Calcio Professionistico;

m) l’impegno a far partecipare un medico tesserato, ad almeno due incontri organizzati dalla FIGC sul tema

della tutela della salute e della lotta al doping;

n) l’impegno a partecipare ad una giornata organizzata dalla FIGC sul tema della corruzione nel mondo del

calcio e delle scommesse sportive;

o) l’impegno a far partecipare i calciatori, gli allenatori e i dirigenti del settore giovanile (almeno categorie

Primavera e Allievi-Campionato Nazionale Under 17) ad uno specifico programma di formazione sui temi

dell’integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive;

p) l’impegno a far partecipare le figure organizzative, individuate tra quelle di cui al punto 2), lettere e.1),

e.2), g), l), m), n), o), p), q) e r) sulla base di specifiche esigenze formative, agli incontri di aggiornamento 
organizzati dalla FIGC o dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo i programmi e le modalità di 
svolgimento approvati dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi. In caso di impossibilità a 
partecipare ad un incontro per gravi e comprovati motivi, il legale rappresentante della società potrà delegare 
altro soggetto che operi nell’ambito di competenza della figura dell’assente.

L’inosservanza del termine del 17 giugno 2022, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su 
deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore 
ad euro 10.000,00.

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l’inosservanza degli impegni assunti con la 
dichiarazione di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o) e p) costituisce illecito 
disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia 
sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l’inosservanza dell’impegno assunto con la 
dichiarazione di cui al punto 1), lettera g), comporterà per la società inadempiente il mancato accesso ai 
contributi eventualmente destinati allo sviluppo ed alla promozione del calcio femminile.




