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CENTRI ESTIVI/CAMP ESTIVI 2020 

 
 

Come previsto dal CU n.1 SGS, tutte le società 
della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a 
soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o 
perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i princìpi educativi promossi dal 
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. 
 
Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di 
giovani calciatori/calciatrici. 
 
Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare 
al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente 
competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente 
il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica ai consueti indirizzi. 
  
Qualora i Centri Estivi o Camp Estivi vengano organizzati in differenti regioni la mail dovrà essere 
inviata direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
sgs.segreteria@figc.it 
sgs.attivitadibase@figc.it 
 
La comunicazione dovrà essere effettuata, possibilmente, 
delle attività del Centro/Camp (in deroga ai previsti 30 giorni stabiliti in via ordinaria nel CU SGS 
n.1 della corrente stagione sportiva), indicando obbligatoriamente, per ognuna delle località di 
svolgimento, le seguenti informazioni: 
- luogo, 
- periodo 
- tipologia del Centro/Camp organizzato 
- Indicazione del Responsabile Tecnico tesserato per il Club 
- Indicazione del Referente Organizzativo 
 
I Coordinatori Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico pubblicheranno sulle pagine 
regionali del sito web FIGC (https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/) e 
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tramite i consueti strumenti di comunicazione ufficiale, apposita nota informativa con elenco 
dei Centri/Camp Estivi organizzati dalle Società affiliate alla FIGC e regolarmente comunicati. 
 
Si ricorda inoltre che, come specificato dalla Circolare FIFA del 23 Ottobre 2013, le società che 

Federazione di appartenenza ed alla Federazione Calcistica del paese in cui si svolge il Centro, 
comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha intenzione 
di organizzare. 
Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni. 
Ovviamente tale disposizione vale anche per i Club stranieri che organizzano Centri Estivi in 
Italia. 
 

 
 
1) Per i calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, non è 

attività prevalentemente ludiche. 
 
2) I giovani calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi) potranno partecipare 

alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a 
 

 
3) La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico 

tesserato per la stessa Società per ciascuna località in cui vengono organizzati i Centri 
Estivi. Qualora nella stessa località vengano organizzati due o più Centri Estivi sarà 
sufficiente indicare un solo Responsabile Tecnico. 

 
4) Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla 

FIGC, sono comunque tenute ad attenersi alle norme previste, con la nomina di un 
Responsabile Tecnico tesserato per il Club che ha concesso il marchio. 

 
5) La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani 

che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società. 
 
In considerazione dell  situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus 
Sars-Covid2, le attività di centro/camp estivo intese come sopra devono attenersi a 
quanto previsto dalle specifiche linee guida governative ex DCPM del 17 Maggio 2020 e 
dai relativi protocolli per la ripresa delle attività in sicurezza nonché ad eventuali ulteriori 
disposizioni emanate dal Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che 

/Centro Estivo. 
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