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Stagione Sportiva 2019  2020 

COMUNICATO UFFICIALE N°60 del 23/12/2019 
 

 
SCUOLE DI CALCI 9/2020 

 
In conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°2 del Settore Giovanile e Scolastico, a 
seguito della Fasi di Controllo dei requisiti necessari al ricon
la stagione sportiva 2019/20 sino ad ora effettuate, in allegato al presente comunicato si pubblica 
l elenco delle società riconosciute come scuole di Calcio Elite  per la stagione sportiva 2019/20.  
 
Le società che nel coso della corrente stagione sportiva incorreranno nella revoca del riconoscimento 
della Scuola di Calcio Elite  non potranno presentare medesima richiesta nelle successive due stagioni 
sportive. 
 
A tal proposito, a margine del presente comunicato, si elencano le società a cui è stato revocato il 

e che non potranno presentare richiesta di riconoscimento 
nelle successive due stagioni sportive.  
 

UTILIZZO DEL LOGO SCUOLA CALCIO ELITE  
 
La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l attività delle Società che ottengono 
il riconoscimento e dare maggiori opportunità per promuovere le iniziative sia di carattere promozionale 
che educativo, concede l utilizzo del marchio Scuola Calcio Elite . 
Si allega il manuale per il corretto utilizzo dei loghi, a cui le società sono tenute ad attenersi 
rigorosamente oltre che a mantenere o migliorare i requisiti richiesti per il riconoscimento.  
Solo le società riconosciute ufficialmente come Scuole Calcio Elite  sono autorizzate ad utilizzare il 
marchio così come non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio qualora venga revocato il 
riconoscimento.  
Le Scuole Calcio sono tenute a rispettare le regole di applicazione del logo per non comprometterne la 
leggibilità e potranno applicarlo solo sui supporti di comunicazione riportati nel manuale.  
Il marchio Scuola Calcio Elite  non deve mai essere associato ad altri loghi, fatta eccezione per il logo 
della società.  
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2019 
 
 
 
              IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE  
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