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COMUNICATO UFFICIALE N°74 del 05/11/2021 
 

    
    

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO SISTEMA DI RICONOSCIMENTO SISTEMA DI RICONOSCIMENTO SISTEMA DI RICONOSCIMENTO ““““SCUOLE DI CALCISCUOLE DI CALCISCUOLE DI CALCISCUOLE DI CALCIOOOO    ELITEELITEELITEELITE””””        
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A seguito di quanto disciplinato nel Comunicato Ufficiale n°09 SGS del 29/07/2021, con il 
presente Comunicato vengono forniti chiarimenti relativamente al Censimento Online SGS Censimento Online SGS Censimento Online SGS Censimento Online SGS 
presente sul Portale Servizi della FIGCpresente sul Portale Servizi della FIGCpresente sul Portale Servizi della FIGCpresente sul Portale Servizi della FIGC, oltre che rese note le specifiche indicazioni utili ad 
orientare lo sviluppo di Progetti Qualificanti per il Riconoscimento come “Scuola Calcio Elite” riferiti 
in particolare alla “Partecipazione all’Area di Sviluppo Territoriale (“AST”). 
 
Con l’occasione, come già informato attraverso tutti i nostri canali di comunicazione, di seguito si 
riporta l’invito a partecipare allo studio dstudio dstudio dstudio diiii    ricerca ricerca ricerca ricerca della UEFA sullo sviluppo del calcio di basedella UEFA sullo sviluppo del calcio di basedella UEFA sullo sviluppo del calcio di basedella UEFA sullo sviluppo del calcio di base 
condotto in collaborazione con il Football Research Group del Waterford Institute of Technology 
che coinvolgerà nella raccolta di dati su larga scala i Club che svolgono attività di base in 7 paesi 
europei (Irlanda, Galles, Norvegia, Malta, Italia, Germania e Portogallo).  
 
CENSIMENTO ONLINE SGS SU PORTALE CENSIMENTO ONLINE SGS SU PORTALE CENSIMENTO ONLINE SGS SU PORTALE CENSIMENTO ONLINE SGS SU PORTALE SERVIZI FIGCSERVIZI FIGCSERVIZI FIGCSERVIZI FIGC    
 
In merito al Censimento Online SGS che quest’anno è stato predisposto sul nuovo Portale Servizi 
FIGC, considerate le criticità riscontrate a seguito di problematiche di carattere tecnico dovute 
all’aggiornamento del sistema che hanno creato disagi alle società che si sono impegnate nella 
compilazione del censimento stesso, si comunica che la scadenza per completare il censimento la scadenza per completare il censimento la scadenza per completare il censimento la scadenza per completare il censimento 
stesso è prorogata al 30 Novembre 2021.stesso è prorogata al 30 Novembre 2021.stesso è prorogata al 30 Novembre 2021.stesso è prorogata al 30 Novembre 2021.    
 
Il link per accedere al Modulo Online è il seguente:  
  

    https://portaleservizi.figc.ithttps://portaleservizi.figc.ithttps://portaleservizi.figc.ithttps://portaleservizi.figc.it        
 
A tal proposito, in allegato alla presente si inoltra il vademecum da considerare per poter procedere per 
accedere o attivare il servizio, e di conseguenza per ottemperare a quanto necessario, ricordando che, 
seppur il Portale Servizi serva per accedere anche alle possibilità di tesseramento di calciatori e/o 
tecnici, per accedere al Censimento Online SGS si entra con un diverso account, come specificato 
nell’allegato vademecum. 
 



Per chiarire meglio le diverse opzioni e necessità del Censimento Online SGS di seguito si riepiloga 
cosa è necessario fare rispetto a quanto possibile nel Portale Servizi FIGC: 
 

1. Tecnici qualificati dal Settore Tecnico già tesserati per il Club: è possibile visualizzare l’elenco 
dei tecnici tesserati per il Club (il tesseramento va effettuato con un altro account) 

2. Tecnici non qualificati dal Settore Tecnico: devono essere censiti all’interno del Censimento 
SGS nella modalità indicata nel vademecum, indicando il tipo di formazione in possesso del 
singolo individuo (ATTENZIONE: l’opzione “deroga” non è più prevista, in quanto con la scorsa 
stagione sono terminate le possibilità di essere inseriti negli elenchi previsti per i Corsi UEFA-C 
conclusi con la scorsa stagione sportiva) 

3. Il censimento degli Atleti non è necessario effettuarlo. Questa opzione è fornita alle società 
per facilitare la digitalizzazione dei propri tesserati collegati direttamente al sistema anagrafico 
della FIGC 

4. Al Censimento Online SGS dovrà essere allegato il “Modulo di Presentazione della SocietàModulo di Presentazione della SocietàModulo di Presentazione della SocietàModulo di Presentazione della Società” 
debitamente compilato e firmato dal Rappresentante Legale della Società  

 

 
PARTECIPAZIONE ALL’AREA DI SVILUPPO TERRITORIALEPARTECIPAZIONE ALL’AREA DI SVILUPPO TERRITORIALEPARTECIPAZIONE ALL’AREA DI SVILUPPO TERRITORIALEPARTECIPAZIONE ALL’AREA DI SVILUPPO TERRITORIALE    (AST)(AST)(AST)(AST)    
 
Tale opzione riguarda le Società già inserite nel Programma AST che hanno scelto di perseguire in 
forma completa il percorso con continuità, impegnandosi a partecipare attivamente con tutto lo 
staff nei diversi momenti di formazione e condivisione nel corso dell’intera stagione sportiva. 
 
Il Programma viene strutturato dallo staff dell’Area di Sviluppo Territoriale per il tramite del 
Responsabile Tecnico che, tra l’altro, svolge anche il ruolo di TUTOR della stessa Società. 
 
Le competenze acquisite e la partecipazione attiva della Società verranno opportunamente 
valutate al fine di far diventare la Società stessa un punto di riferimento del territorio. 
 
Calendario degli impegni previsti, nonché la partecipazione ai momenti di formazione e di 
informazione, oltre che ai workshop ed alle attività previste dal Programma verranno rese note 
direttamente dallo Staff dell’AST e dal Coordinamento Federale Regionale SGS competente 
territorialmente. 
 
Di seguito si sintetizzano i requisiti e l’impegno previsti per completare il percorso avviato: 
 

1. Presenza del Responsabile Tecnico della Scuola Calcio ad ogni intervento dello Staff FIGC-
SGS. 

2. Ciascun Tecnico impegnato nell’attività giovanile del Club (dai Piccoli Amici agli Allievi) 
dovrà partecipare ad almeno 3 degli 8 interventi dello Staff FIGC-SGS previsti nel corso 
della stagione. 

3. Organizzazione di 3 Workshop in presenza dello Staff FIGC-SGS con Società del territorio 
(Scuole di Calcio e/o Centri Base) nelle seguenti aree: Area Portieri, Area Performance, Area 
Metodologica, Area Calcio a 5, Area AIA. 

4. Partecipazione alle attività del CFT di riferimento (convocazioni atleti, tecnici, eventuale 
partecipazione al Torneo, etc.) 

5. Partecipazione ad eventi SGS di livello regionale/nazionale dedicati 
6. Avvio percorso Tutela Minori della FIGC-Settore Giovanile e Scolastico 
7. Formazione dello staff dirigenziale con il Corso Grassroots “Livello E” per almeno un 

dirigente per ciascuna delle categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi 
8. Produzione allenamenti con l’APP “Evolution Programme” secondo le indicazioni e le linee 

guida fornite dal Tutor e Responsabile Tecnico del CFT di riferimento 



 
RICERCA UEFA SULLO SVILUPPO DEL CALCIO DI BASE IN EUROPARICERCA UEFA SULLO SVILUPPO DEL CALCIO DI BASE IN EUROPARICERCA UEFA SULLO SVILUPPO DEL CALCIO DI BASE IN EUROPARICERCA UEFA SULLO SVILUPPO DEL CALCIO DI BASE IN EUROPA    
 
Il calcio può svolgere un ruolo importante nella crescita personale, sociale e morale dei bambini, in 
particolare se praticato all'interno di società sportive che seguono un approccio formativo che 
può portare a sviluppare quei risultati classificati con le 3P: Prestazioni (lo sviluppo delle 
competenze sportive), Partecipazione (impegno nello sport o nell'attività fisica con benefici per 
tutta la vita) e Sviluppo personale (sviluppo psicologico, sociale ed emotivo sano).  
 
Per promuovere questi risultati positivi, i giovani hanno bisogno sia di opportunità concrete di 
impegno e apprendimento, sia di esperienze in ambienti che forniscono supporto e monitoraggio. 
 
Le principali federazioni calcistiche nazionali di tutta Europa, con riferimento a tale contesto e con 
l’obiettivo di analizzare in maggiore profondità l’ambiente proposto ai giocatori giovanili nella fase 
di sviluppo chiave tra i  6-12 anni e la sua relazione con i risultati adattivi dello sport giovanile, ha 

avviato una ricerca sul funzionamento dell'ambiente dei club affiliati e sull’approccio verso queste 
precondizioni chiave. Questo lavoro consentirà una maggiore comprensione dell'ambiente in cui le 
federazioni operano e consentirà ai Club affiliati di migliorare l'esperienza per i bambini nel calcio, 
prevenire l'abbandono e il burnout, migliorare le prestazioni. 
 
La ricerca condotta dalla dott.ssa Laura Finnegan del Football Research Group del Waterford 
Institute of Technology ha ricevuto una borsa di ricerca della UEFA Academy e coinvolgerà nella 
raccolta di dati su larga scala i club che svolgono attività di base in 7 paesi europei (Irlanda, 
Galles, Norvegia, Malta, Italia, Germania e Portogallo). Si tratta della prima indagine su larga scala 
per esplorare la relazione tra problemi organizzativi dei club, comunità locale e impegno sociale 
come precondizioni per una sana esperienza sportiva giovanile di base.  Il completamento di 

questo sondaggio fornirà alle Federazioni Nazionali e alla UEFA informazioni preziose per la 
definizione delle politiche per lo sport di base e per la formazione degli allenatori dei giovani 
calciatori.  
 
Il sondaggio sarà attivo per tutti i club che svolgono attività di Settore Giovanile e Il sondaggio sarà attivo per tutti i club che svolgono attività di Settore Giovanile e Il sondaggio sarà attivo per tutti i club che svolgono attività di Settore Giovanile e Il sondaggio sarà attivo per tutti i club che svolgono attività di Settore Giovanile e 
Scolastico per la FIGC affiliati per tutto il mese di novembre, mentre i risultati sScolastico per la FIGC affiliati per tutto il mese di novembre, mentre i risultati sScolastico per la FIGC affiliati per tutto il mese di novembre, mentre i risultati sScolastico per la FIGC affiliati per tutto il mese di novembre, mentre i risultati saranno aranno aranno aranno 
disponibili all'inizio del prossimo annodisponibili all'inizio del prossimo annodisponibili all'inizio del prossimo annodisponibili all'inizio del prossimo anno 
 
Per accedere si può utilizzare il seguente Link: 
 
https://www.surveymonkey.com/r/Sondaggio_UEFA_per_club_2021_Italia  

 
oppure utilizzare il seguente QR Code: 
 

 
 
 
 
 



Come è strutturato il Come è strutturato il Come è strutturato il Come è strutturato il sondaggio:sondaggio:sondaggio:sondaggio:    

Il sondaggio è strutturato in 3 sezioni. La sezione 1 esplora il club (numero di partecipanti, 
allenatori, squadre) e la sua comunità locale (dimensioni, altri sport, reddito medio). La sezione 2 
esplora i problemi organizzativi del club (ad es. risorse, abbandono, impegno sociale). La sezione 
3 mira a ottenere una panoramica dell'attuale ambiente calcistico giovanile nel club.  
Il sondaggio sarà online per un periodo di 3 settimane sino a fine novembre 2021. Il modo migliore 
per visualizzare questo sondaggio è su uno schermo di computer/laptop, ma può essere 
completato su qualsiasi dispositivo mobile. 
    

Chi dovrebbe completarlo?Chi dovrebbe completarlo?Chi dovrebbe completarlo?Chi dovrebbe completarlo?    

Ogni club registrato dovrebbe completare il questionario a cura di un allenatore (o responsabile 
dello sviluppo giovanile) con conoscenza delle pratiche e delle filosofie nei confronti dello sport 
giovanile (6-12 anni) e con una conoscenza generale dell'organizzazione del club. I club possono 
utilizzare una stagione "tipica" (ad esempio, 2018/'19) come punto di riferimento per le loro 
risposte al fine di evitare qualsiasi potenziale distorsione a causa del Covid-19.    
    

Quanto tempo ci vorrà?Quanto tempo ci vorrà?Quanto tempo ci vorrà?Quanto tempo ci vorrà?    

Sia la piattaforma online che i test pilota iniziali stimano che il completamento del sondaggio 
richiederà circa 10 minuti. Questo tempo può essere accelerato conoscendo alcune informazioni 
chiave prima di iniziare il sondaggio. Ciò include il numero totale di giocatori registrati nel club, il 
numero di giocatori di età compresa tra 6 e 12 anni nel club, quanti allenatori sono coinvolti nei 
gruppi di età tra i 6 e i 12 anni e la dimensione della popolazione della comunità locale. 
    

Devo includere il nome del mio club?Devo includere il nome del mio club?Devo includere il nome del mio club?Devo includere il nome del mio club?    

No, questo sondaggio è completamente anonimo....  
 
 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2021 
 
 
 
 
 
              IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE  
                 Vito Di Gioia                                                      Vito Tisci 


