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LICENZE NAZIONALI 

 

Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi 

 

Dichiarazione Criteri Sportivi 

 
Termine deposito: 25 giugno 2014 

 
 
 
Società richiedente Licenza Nazionale – stagione sportiva 2014/2015 
 
 

Denominazione della società: ______________________________________________________________________ 

 
 
Il/la sottoscritto/a,____________________________________________________, nato/a _____________________ 

il _______________ e residente a_________________________in ____________________________________, 

nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società_________________________________________, con la 

presente si impegna nella stagione sportiva 2014/2015, ad effettuare i seguenti adempimenti: 

 

a) partecipare alle Competizioni Primavera; 

b) partecipare ai Campionati Nazionali Allievi e Nazionali Giovanissimi; 

c) partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini. Nel caso in cui la partecipazione a tali Campionati 

e/o Tornei Ufficiali avvenga attraverso squadre giovanili appartenenti a società legate a quella richiedente la Licenza 

Nazionale da un accordo di collaborazione/affiliazione valido per la stagione sportiva 2014/2015, dovrà essere 

compilata la scheda informativa allegata alla presente dichiarazione, corredata da copia dei medesimi accordi; 

d) promuovere e sostenere l’istruzione dei giovani calciatori che devono frequentare la scuola dell’obbligo ed avere la 

possibilità di proseguire gli studi; 

e) partecipare con almeno un rappresentante dei propri calciatori o degli allenatori o con un dirigente della Società agli 

incontri organizzati dalla F.I.G.C. con gli arbitri, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico- 

disciplinari; 

f) partecipare ad un programma contro il razzismo predisposto dalla F.I.G.C. di concerto con le Leghe competenti; 

g) partecipare ad almeno due incontri organizzati dalla F.I.G.C. sul tema della tutela della salute e della lotta al doping; 

h) partecipare ad una giornata organizzata dalla F.I.G.C. sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle 

scommesse sportive. 

i) partecipare con i calciatori, gli allenatori e i dirigenti del settore giovanile (almeno categorie Primavera e Allievi 

Nazionali) ad uno specifico programma di formazione sui temi dell’integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, 

con particolare riferimento alle scommesse sportive. 

 
 
 
____________________________________                                                       _________________________________________ 
Data         Firma del Legale Rappresentante della Società 
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