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BANDO DI CONCORSO 
PREMIO “FAI GOL CON I VALORI” 2011/2012 

 

Art. 1 - ISTITUZIONE 

Il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia e il Comitato Regionale della Lega 

Nazionale Dilettanti, in collaborazione con le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, indicono il 

Premio “FAI GOL CON I VALORI” per la s.s. 2011/2012. 

Art.2 - FINALITA’ DEL CONCORSO 

Le finalità del concorso sono la VALORIZZAZIONE e la PROMOZIONE dei valori e dei modelli 

educativi a cui si devono riferire tutte le attività promosse, organizzate e praticate nei Settori 

Giovanili, in particolare nell’attività di base. Nello specifico, si intendono valorizzare e premiare le 

attività di cui alla Premessa del CU n.1 del Settore Giovanile e Scolastico s.s. 2011/2012 e in 

particolare: 

 Princìpi fondamentali – “L’attività calcistica giovanile viene regolata tenendo presente in 
maniera prioritaria quanto riportato dalla “Carta dei diritti dei bambini” (New York – 
Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20/11/1989) e dalla “Carta dei diritti dei ragazzi 
allo Sport” (Ginevra 1992 - Commissione Tempo Libero O.N.U.)”; 

 Sconfiggere il razzismo – “L’UEFA non tollera e non tollererà il razzismo. L’UEFA crede che 
non basti sanzionare: in primo luogo va fatto il possibile per prevenire il problema. Bisogna 
prevedere una campagna per educare e informare i più giovani, con tutti i consegnatari che 
giocano un ruolo importante: UEFA, Federazioni Nazionali, Leghe, Clubs e giocatori, ma 
anche Governi e autorità pubbliche” 

 Stile di vita – a) L’UEFA è allarmata dalle statistiche che rivelano l’incremento dell’inattività 
di ragazzi e del loro conseguente stile di vita non sano, che li potrà portare allo stato di 
sovrappeso. Questa situazione si potrebbe prevenire se i soggetti interessati lavorassero 
insieme per creare un ambiente sano, determinando cambiamenti negli stili di vita, in 
particolare attraverso una maggiore attività fisica e una migliore alimentazione; b) lo Sport, 
al suo apice, gioca un ruolo sociale cruciale, educando i giovani ai valori e alle norme e 
integrando differenti individualità e gruppi all’interno della comunità. È spesso attraverso 
lo sport che i più giovani imparano l’importanza del lavoro di gruppo, la disciplina, il 
rispetto, il fair play e le regole e, come noi, imparano a vincere e a perdere; c) Lo sport di 



squadra consente alle persone di interagire con gli altri e costruire nuove relazioni. Lo sport 
dà nuova forza al nostro tessuto  sociale; d) la funzione sociale dello Sport è tanto più vitale 
in una società sempre più multiculturale. Come noi conciliamo la maggiore diversità con la 
voglia di mescolare i valori e il dialogo? Lo Sport considera ciascun individuo come uguale 
all’altro. Le persone di differente cultura possono giocare insieme e competere in pace, 
anche non parlando la stessa lingua; Il modello degli sport europei fa tutto il possibile,  
incoraggiando la partecipazione e rendendo lo sport aperto a tutti  

 Doping - L’UEFA non tollera il doping nel calcio. Esso mina ogni aspetto dello sport e 
compromette la salute dei giocatori di tutto il continente. 

 

Art.3 - BENEFICIARI 

Il Premio è rivolto a tutte le società calcistiche affiliate alla FIGC del Friuli Venezia Giulia che 

dimostrano la loro attività di valorizzazione dei valori e dei modelli educativi di cui al punto 

precedente (art.2 – Finalità del concorso).  

Art.4 – ENTITA’ DEI PREMI 

Il Premio consiste in un buono spesa di € 250,00 (duecentocinquanta,00 euro), offerto dal 

Comitato Regionale della LND, che verrà consegnato alla società vincitrice di ogni delegazione 

provinciale/distrettuale del Friuli Venezia Giulia (quindi a 6 società in tutto) e potrà essere speso 

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto di materiale sportivo per le categorie dell’attività di base 

(Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti). 

Art.5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per poter partecipare al Concorso le Società interessate devono: 

1. Essere regolarmente affiliate alla FIGC del Friuli Venezia Giulia; 

2. Avere iscritto alla attività federale almeno due categorie dell’attività di base (Piccoli Amici, 

Pulcini, Esordienti); 

3. Non avere ricevuto nell’annualità in corso (s.s. 2011-2012) e nelle due precedenti (s.s. 

2009-2010 e 2010/2011) alcuna sanzione sportiva (pecuniaria e/o amministrativa) per 

violazione di norme sportive e/o comportamentali concernenti i fenomeni del razzismo, 

doping, lealtà sportiva (farà fede la dichiarazione sottoscritta del Presidente, fermo 

restando la possibilità di controllarne la veridicità da parte della Commissione di 

Valutazione di cui successivo art. 6);  

4. Non essere risultati beneficiari del presente premio nelle s.s. 2009/2010 e 2010/2011; 

5. Presentare la domanda in originale (dattiloscritta, NON compilata a mano) alla Delegazione 

Provinciale/Distrettuale di competenza, secondo il fac simile allegato, ENTRO e NON 

OLTRE il giorno  30 aprile 2012. 

La Delegazione Provinciale/Distrettuale di competenza è da intendersi quella in cui sono iscritte le 

squadre dell’attività di base. Qualora una Società abbia iscritto alle attività federali dell’attività di 

base più squadre in Delegazioni diverse, si considererà come Delegazione di competenza quella in 

cui è stata iscritta la squadra esordienti a 11 e, in alternativa qualora la società non avesse la 



squadra esordienti a 11, quella in cui è iscritta  - in ordine di priorità - la squadra esordienti a 9 o 

esordienti a 7. 

Art.6 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

In ogni Delegazione Provinciale/Distrettuale verrà istituita una Commissione di Valutazione 

costituita da: 

1. Il Coordinatore Federale Regionale SGS o persona da lui designata; 
2. Il Delegato Presidente della Delegazione o persona da lui designata; 
3. Un Collaboratore del Coordinamento Federale SGS del Friuli Venezia Giulia; 
4. Un Collaboratore della Delegazione; 

 
 

Ciascun Commissario, con apposita scheda di valutazione, attribuirà per ciascuna delle 4 aree di 

cui all’art. 2, un punteggio alle seguenti categorie: 

 Originalità dell’attività (0 – 5 punti); 

 Rilevanza dell’attività (0 – 5 punti). 

Dalla somma dei punteggi viene assegnato un punteggio totale (massimo 40 punti da parte di ogni 

commissario) e quindi stilata una graduatoria per Delegazione che terrà conto anche delle Green 

Card assegnate ai giovani calciatori e inserite a referto nelle categorie Pulcini ed Esordienti dei 

Tornei Locali organizzati dalla FIGC dall’inizio della s.s. 2011/2012 fino al sabato precedente 

l’uscita del presente bando (1 punto ogni Green Card). In caso di parità di punteggio, verrà 

richiesto un secondo parere ai Commissari. 

Art.7 – COMUNICAZIONE DEI VINCITORI 

Entro 15 giorni dalla data di consegna del Premio, le società vincitrici verranno direttamente 

contattate dal Settore Giovanile e Scolastico e dovranno garantire la loro presenza alla data di 

consegna del Premio, pena l’esclusione dal concorso; inoltre, verranno comunicati i nomi delle 

società vincitrici tramite il Comunicato Ufficiale delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali e tramite 

il sito del Settore Giovanile e Scolastico (www.settoregiovanile.figc.it) alla pagina del 

Coordinamento Federale del Friuli Venezia Giulia. 

Art.8 – CONSEGNA DEL PREMIO 

I premi verranno consegnati in occasione dell’Assemblea Generale delle società, salvo diversa 

comunicazione da parte del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia e del Comitato 

Regionale della LND. 

Art.9 – DECISIONI 

Tutte le decisioni in relazione a quanto concerne modalità, scelte, varianti, controversie o altro 

relative allo svolgimento del Concorso sono demandate alla Commissione di Valutazione di ogni 

Delegazione. 

IL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE 
Prof. Giovanni Messina 

 


