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COMUNICATO UFFICIALE N. 93/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 1° ottobre 2019; 

- preso atto del grande interesse e del successo riscontrati su tutto il territorio nazionale dai

tornei  organizzati  nelle  ultime  tre  stagioni  sportive,  con  il  coinvolgimento  diretto  della

FIGC, per atleti disabili;

- atteso che l’esperienza di periodo ha visto accrescere numericamente le squadre partecipanti

ai suddetti tornei sperimentali, anche grazie alla fattiva collaborazione di tutte le componenti

federali, tanto da richiedere una organizzazione a livello centrale della attività;

- tenuto  conto  che  la  FIGC,  condivisa  anche  con  la  FIFA  l’opportunità  di  sviluppare  e

promuovere ulteriormente tale attività, ha concluso con il Comitato Italiano Paralimpico un

protocollo di intesa, diretto a favorire la crescita dell’offerta formativa e sportiva del gioco

del calcio, a beneficio degli atleti disabili;

- considerato che con la  sottoscrizione  di  detto Protocollo,  il  CIP si  è  reso disponibile  al

trasferimento graduale in favore della FIGC dell’organizzazione delle attività calcistiche di

sua competenza o di parte di esse;

- tenuto conto che, in questa prima fase, il CIP ha autorizzato la FIGC allo svolgimento di

attività  sportive  sperimentali  di  calcio  per  persone  con  disabilità,  sentito  il  CIP  stesso,

nonché di tutte le ulteriori attività necessarie al loro svolgimento, fermo restando in capo

alla FIGC l’obbligo di osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria e di

garanzie assicurative dell’attività sportiva per persone con disabilità;

- ritenuto  a  tal  fine  necessario  istituire  una  Divisione  dedicata  alla  organizzazione  della

attività calcistica degli atleti con disabilità;

- visto lo Statuto Federale

   

h a   d e l i b e r a t o 

A) di istituire la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, con sede in Roma , Via Gregorio

Allegri, 14.

B) di approvare l’art. 25 ter delle N.O.I.F. nel testo di seguito riportato:  

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.
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