
FAC SIMILE  RICHIESTA  RADUNO SELETTIVO (DA RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA)  
 
Spett.le F.I.G.C. – L.N.D. 
Comitato Regionale Calabria 
Via Contessa Clemenza, 1 
88100 – Catanzaro 
(fax 0961-752795) 
(e-mail: segreteria@crcalabria.it) 
 
Oggetto: Raduno Selettivo  per giovani calciatori; richiesta autorizzazione (1).(2) 
 
 
 Il sottoscritto  ………………………………………………………………………. , legale rappresentante della  Società 
……………………………………… , chiede a codesto Comitato Regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al  
C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.,  l’autorizzazione per  organizzare un Raduno 
Selettivo per  giovani calciatori.  
Al riguardo  comunica le  seguenti notizie: 
 

- Società per la quale si organizza il Raduno:  ……………………………………………………………………………….. (3) 
- Fascia d’età dei calciatori: ………………………………………………………………………………………………………….. (4) 
- Data del raduno ed ora d’inizio: …………………………………………………………………………………………………. (5) 
- Impianto di gioco omologato, sede del Raduno:…….…………………………………………………………..……………. 
- Responsabile organizzativo del Raduno: ………………………………………………………………….……………..…. (6) 
- Recapito telefonico del Responsabile organizzativo del Raduno: ………………………………..………………….. 
- Responsabile tecnico del Raduno: …………………………………………………………………………………………….…(7) 
- Recapito telefonico del Responsabile tecnico del Raduno: …………………………………………………….…….…. 
- Nominativo del medico presente  durante il Raduno:…………………………………………………………….…….…. 
- Numero dei ragazzi partecipanti, suddiviso per classi di età:……………………………………………………..……. 
- Modalità di selezione prevista(p. es.: gara di 2 tempi di 40’ ciascuno)………………………………………….…. 
In attesa delle determinazioni di codesto Comitato è gradita l’occasione per inviare distinti saluti. 
 
…………………………………………………… 
(Luogo e data) 
                Il Presidente 
        ………………………………………………………  

 
 
 
 

(1) Al fine di consentire al Comitato Regionale Calabria di trasmettere, almeno 5 giorni prima della data 
di effettuazione del Raduno,  tutta la documentazione alla FIGC/SGS, la richiesta deve pervenire a 
questo Comitato almeno 10 giorni prima. 

(2) Possono partecipare al raduno solo calciatori tesserati  per Società operanti  in Calabria.  
(3) Il Raduno può essere organizzato in proprio dalla Società richiedente o per conto di altra Società; in 

tal caso, la  Società per la quale si organizza il Raduno deve fare pervenire al C.R.  analoga richiesta. 
(4) I raduni selettivi  possono essere organizzati per giovani  di età non inferiore ai 12 anni  compiuti e 

non superiore al limite massimo previsto per la categoria allievi. 
(5) Il Raduno non può avere inizio prima delle ore 15,00. 
(6) Il Responsabile Organizzativo  deve figurare nell’Organigramma della Società organizzatrice . 
(7) Il Responsabile Tecnico deve essere  abilitato dal S.T. e  tesserato con la Società organizzatrice per 

la  corrente s. s. (si consiglia di allegare la copia della richiesta di emissione  tessera). 
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