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PREMESSA 

Partendo dall’analisi delle esperienze sviluppate dalle principali Federazioni europee e 

in particolar modo dalla Federcalcio tedesca, la FIGC per il tramite del Settore Giovanile 

e Scolastico sta procedendo a sviluppare un programma innovativo per lo sviluppo del 

calcio giovanile, capace di coinvolgere la disciplina maschile, quella femminile ed il 

Calcio a 5. 

Il programma di valorizzazione del calcio giovanile si sviluppa attraverso 

l’implementazione di due progetti: i Centri Federali Territoriali ed i Futsal Camp. 
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PROGRAMMA DI  SVILUPPO 
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Tesserati/e per la Federazione nelle componenti non professionistiche 

Centri Federali 

Territoriali 

Dirigenti 

PREMESSA 

I Centri Federali Territoriali (CFT) intendono rappresentare il polo territoriale di 

eccellenza per la valorizzazione e la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e 

calciatrici di età compresa tra i 12 e i 14 anni. Il bacino di utenza è rappresentato 

attualmente da: 
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150.000 ragazzi 3.500 ragazze 

200 200 

Tecnici qualificati 

1.200 

Ore di lavoro 

30.000 

Coinvolgendo: 
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Definizione di un indirizzo formativo ed educativo centrale. 

Monitoraggio tecnico e sociale dell’intero territorio italiano. 

Coinvolgimento di tutti gli stakeholder (AIAC, AIC, Settore Tecnico, SGS, 

AIA, LND e leghe professionistiche). 

Tutela del talento. 

Sviluppo di un percorso di formazione tecnico-sportiva coordinato. 

Programma di supporto per lo sviluppo delle potenzialità dei giovani. 

Lotta all’abbandono dell’attività sportiva. 

Monitoraggio di tutti i giovani calciatori nel medio-lungo termine (nell’arco 

di 8 anni verranno monitorati circa 1 milione di giovani calciatori). 
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MISSION 
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Un quinto della popolazione italiana 

di giovani maschi tra i 5 e i 16 anni è 

tesserato per la FIGC. 
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SCENARIO ATTUALE 

Dispersione/abbandono del calciatore 

di talento in età giovanile. 

Difformità di indirizzi tecnici fra le 

varie società. 

Cultura del lavoro del calciatore 

prevalentemente orientata al 

raggiungimento del risultato sportivo. 

Poca attenzione delle società ad 

investire nei settori giovanili. 

Assenza di strumenti di monitoraggio 

territoriali. 

 

 

 

 

 

Alto livello qualitativo dei tecnici. 

Diffusione territoriale pervasiva delle 

società con 46.306 squadre giovanili. 

824.238 giovani calciatori tesserati (di 

cui 666.506 relativi al SGS). 

Forte dimensione di integrazione sociale 

con 37.750 giovani calciatori stranieri 

tesserati. 

Punti di forza Punti di debolezza  

Il rapporto aumenta considerando i circa  

2 milioni di ragazzi tra i 5 e i 16 anni che 

praticano calcio, senza essere tesserati  

per la FIGC. 
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OBIETTIVI 

Ricerca e valorizzazione del talento 

“nascosto”. 

Sviluppare processi formativi omogenei 

utili allo sviluppo di competenze tecniche. 

Formazione dei giovani calciatori e delle 

calciatrici delle categorie Under 15 

Femminile, Under 14 Maschile ed Under 13 

Maschile. 

Opportunità di crescita dell’attività 

femminile giovanile a livello qualitativo e 

quantitativo. 

Coordinamento e creazione di sinergie 

positive con le società professionistiche 

del territorio. 
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OBIETTIVI 

Supportare/preparare il lavoro tecnico ed 

educativo per l’accesso alle nazionali 

giovanili. 

Creazione di posti di lavoro nelle aree 

tecniche e organizzative. 

Creare forti sinergie tra tecnici del 

territorio e tecnici federali, anche a livello 

di formazione (corsi esterni rispetto a quelli 

federali, ma in coordinamento con AIAC e 

Settore Tecnico). 

Cronoprogramma modulabile. 

Sviluppo del senso civico attraverso 

l’utilizzo di un codice etico e 

comportamentale per calciatori, allenatori, 

genitori e società. 
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PROGRAMMA A REGIME 

Il programma intende costituire la base della piramide 

qualitativa del calcio giovanile italiano: 

Sviluppo di un programma territoriale organico 

e coordinato; 

Coinvolgimento di circa 20.000 ragazzi/e nella 

fascia Under 15; 

Sviluppo sinergico a supporto delle Nazionali. 

Il livello intermedio della piramide continuerà invece 

ad essere rappresentato dai 1.500 atleti partecipanti alle 

attività delle Rappresentative Regionali gestite dai 

Comitati Regionali LND,  mentre l’apice della struttura è 

rappresentato dalle Nazionali Under 15 Maschile ed 

Under 16 Femminile in cui sono coinvolti i migliori talenti 

gestiti dai tecnici del Club Italia. 

Centri di formazione 

U14 M, U13 M, U15 F 

Rappresentative  

Regionali U15 M e F 

Nazionali  

giovanili  

U15 M e U16 F 

Allenamenti Formazione  

Tecnica 

Educazione 

Alimentare 

Principi  

Culturali 

Test Medici e 

Fisici 

Punto di 

riferimento sul 

territorio 
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FORMAT A REGIME 

Programma settimanale di attività (ogni 

lunedì). 

Svolgimento delle attività a copertura di un 

territorio di circa 35-40 km di raggio. 

Coinvolgimento di circa 100 ragazzi/e per 

singolo centro. 

Programma formativo realizzato attraverso 

stage  condotti in collaborazione con i vari 

stakeholder (C.R. LND, Club Italia, Settore 

Tecnico e tutte le strutture federali). 

Programma tecnico della durata complessiva 

di circa 8-9 mesi (Settembre-Dicembre; 

Gennaio-Maggio). 

Coinvolgimento  delle società del territorio, in 

particolare dei tecnici impegnati nell’attività 

giovanile, nei programmi di formazione. 

Individuazione degli impianti sportivi da 

affittare per la sede dei CFT con standard 

qualitativi adeguati. 
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16 
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2 
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8 

18 

12 

16 

16 

12 

15 

In totale 

200 CFT 
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Avvio dell’attività tecnico-formativa. 

Incontri con tecnici e dirigenti del programma e delle società del territorio (fase di studio). 

Prosecuzione dell’attività tecnico-formativa ed organizzazione di incontri e visite didattico-

educative coinvolgendo il territorio e le varie strutture federali. 
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FORMAT A REGIME 

Avvio del Centro di Formazione ed attività di conoscenza/osservazione orientata al 

coinvolgimento dei giovani calciatori che frequenteranno il CFT. 

Settembre Prima fase 

Ottobre - Dicembre Seconda fase 

Gennaio Terza fase 

Febbraio - Maggio Quarta fase 
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FORMAT A REGIME 

Ore 15,00 - 16,30 Ore 16,30 - 18,00 

1° Lunedì 
Gruppo 1 U13 M 

Gruppo U14 M 
Gruppo U15 F 

2° Lunedì 
Gruppo 2 U13 M 

Gruppo U14 M 

3° Lunedì 
Gruppo 1 U13 M 

Gruppo U14 M 
Gruppo U15 F 

4° Lunedì 
Gruppo 2 U13 M 

Gruppo U14 M 

I gruppi saranno suddivisi nelle seguenti fasce di età: 

• U13 M composta da 2 gruppi di 25 ragazzi; 

• U14 M composta da 1 gruppo di 25 ragazzi; 

• U15 F composta da 1 gruppo di 25 ragazze. 

I gruppi potranno avere rotazioni tecniche nel corso 

della stagione. 

100 

I ragazzi/e che ciascun CFT gestirà direttamente in ogni stagione sportiva, monitorando la totalità del 

movimento di base nella fascia di età nel territorio di competenza. 

7.000 

Le società che svolgono attività nelle categorie di base e ulteriori 2.000 che svolgono attività nelle 

categorie agonistiche. In media ogni CFT sarà di riferimento per circa 40 società. 

Sabato 

Possibilità di utilizzare il sabato mattina per attività di formazione supplementare, in aggiunta 

rispetto agli allenamenti svolti ogni lunedì del mese. 

Nazionali 

Un kit di abbigliamento tecnico sarà 

fornito a calciatori, calciatrici e tecnici. 

Coinvolgimento diretto delle Squadre Nazionali Giovanili (es. programma Città Azzurra del Calcio). 
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NUMERI DEL PROGRAMMA A REGIME (PER S.S.) 

Riunioni e incontri 

informativi 

Centri Federali 

Territoriali 

200 

3.500 

30.000 

Ore di lavoro Giovani calciatori monitorati 150.000 
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NUMERI DEL PROGRAMMA A REGIME (PER S.S.) 

Allenatori qualificati 

coinvolti 

Arbitri coinvolti nel 

programma 

Giovani calciatrici 

inserite nel programma 

5.000 

10.000 

1.200 

Giovani calciatori  

inseriti nel programma 

15.000 
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Giovani calciatori e calciatrici 

monitorati sul campo 

15 

MONITORAGGIO A REGIME 

Una volta che il programma relativo ai Centri Federali Territoriali sarà arrivato a 

regime, in 10 anni saranno stati monitorati e visionati 836.401 giovani calciatori 

nella fascia d’età compresa tra i 12 ed i 14 anni (dato pari al 100% dei ragazzi che 

svolgono attività giovanile in Italia), di cui 110.000 passati per i Centri di Formazione. 

152.073 

Anno 1 

Giovani calciatori e calciatrici 

passati per i CFT 
20.000 

456.219 

60.000 

Anno 5 Anno 10 

836.401 

110.000 
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PROGRAMMA TECNICO 

Sedute di allenamento nel CFT come momento aggregativo. 

Sviluppo e consolidamento della tecnica individuale. 

Applicazione della tecnica nelle situazioni di gioco: 

• Con palla: utilizzo della tecnica di base, gestione della tecnica nelle situazioni di 

gioco, sviluppo del gioco in collaborazione con i compagni. 

• Senza palla: smarcamento, appoggio, marcatura, copertura, ecc. 

Formazione del calciatore “pensante”: 

• Sviluppo di una metodologia che responsabilizzi il giovane nei processi decisionali. 

• Ampliamento delle conoscenze del gioco del calcio. 

Sviluppo di una mentalità rivolta alla costruzione del gioco. 

Sensibilizzazione alla cultura del lavoro e del rispetto. 

 

 

 

 

 

 



PAG 17 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Gestione software dedicato (DB+CalcioTel) a 

supporto dello staff tecnico ed organizzativo a 

livello centrale e periferico. 

2/4 arbitri coinvolti ogni lunedì (in accordo con 

l’AIA). 

20 coordinatori organizzativi regionali. 

4/5 coordinatori tecnici a livello interregionale. 

Struttura organizzativa basata su due livelli, uno 

centrale ed uno periferico. 
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Coordinamento e sinergie con il Club Italia nella 

scelta dei responsabili dei centri. 

Settore Giovanile e 
Scolastico 

Responsabile 
Tecnico 

Nazionale 

Responsabile 
Tecnico 

Interregionale 

Responsabile 
Organizzativo 

Nazionale 

Responsabile 
Tecnico CFT 

Responsabile 
Organizzativo 

CFT 

Responsabile 
Organizzativo 

Regionale 

Responsabile 
Tecnico CFT 

Responsabile 
Organizzativo 

CFT 

Istruttore U13 M 

Istruttore U14 M 

Istruttore U15 F 

Allenatore Portieri 

Preparatore Fisico  

Medico  

Fisioterapista 

Specialisti 

Settore Giovanile e 
Scolastico 

Eventuali altre figure di supporto (es. 

psicologo, medico alimentarista, ecc.). 
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CRONOPROGRAMMA 

Prima fase | Ottobre - Dicembre 2015:  

Primo centro pilota - CFT di Firenze 

Seconda fase | Gennaio - Maggio 2016:  

5 CFT totali 

Terza fase | Ottobre 2016 - Dicembre 2016:  

10% territorio - 20 CFT 

Quarta fase | Gennaio - Maggio 2017:  

20% territorio - 40 CFT 

Quinta fase | Ottobre 2017 - Maggio 2018:  

copertura 40% - 80 CFT 

Fase a regime | Ottobre 2018 - Maggio 2019: 

copertura 80% territorio - 160 CFT 

Fase a regime | Ottobre 2019 - Maggio 2020:  

copertura 100% territorio - 200 CFT 

Il cronoprogramma è indicativo e la propria accezione 

modulare permetterà di intraprendere azioni correttive in 

corso d’opera. 



FUTSAL CAMP 

Conc ep t  
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OBIETTIVI 

Aumentare il livello di motivazione e determinazione da parte dei giovani atleti di 

Calcio a 5. 

Incremento del numero di giovani calciatori che riescono ad esordire in prima 

squadra. 

Incrementare il livello di attenzione ed investimento da parte delle società di Calcio a 

5 sull’attività giovanile. 

Favorire un avvicinamento tra il mondo dei settori giovanili e quello delle Squadre 

Nazionali. 

Diminuzione del gap tecnico-tattico fra i giovani atleti di formazione italiana e quelli 

di formazione straniera. 

Sviluppare una filiera di crescita tecnica per i migliori prospetti di formazione italiana 

dall’età di 13 anni fino alla Nazionale Futsal Under 21. 

Contribuire alla formazione del giovane calciatore anche a livello culturale, sportivo 

ed educativo. 
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FORMAT 

Il Futsal Camp prevede dei Cicli di Formazione e per ogni “ciclo” vengono 

organizzati 5 raduni (nei periodi non scolastici) con una durata che varia dai 5 ai 9 

giorni. 

Ciclo di Formazione nel periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno (coincidente con la 

calendarizzazione della Stagione Sportiva Federale). 

Lo sviluppo tecnico avviene per due diversi bienni, ovvero per il gruppo Under 17 e il 

gruppo Under 15. 

Per ogni Ciclo di Formazione vengono selezionati oltre 70 giocatori, tramite 

visionature. 

Per ogni raduno vengono convocati dai 15 ai 20 ragazzi, che svolgono dai 6 ai 12 

allenamenti. 

Le partite 

visionate 

300 

Il numero di atleti 

osservati ogni stagione 

3.000 

I giocatori di futsal nella 

fascia 13-18 anni 

10.000 
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

Allenamento sul campo affiancato da sedute di analisi video a cura dello staff 

tecnico. 

Incontri con psicologi per favorire la crescita della cultura sportiva, ovvero: 

motivazione, leadership, comprensione del talento e capacità di fare gruppo. 

Incontri con medico e fisioterapista per affrontare tematiche relative alle normative 

CONI in materia di doping, all’educazione alimentare e alla prevenzione infortuni. 

Incontri con arbitri per affrontare temi specifici del regolamento di gioco, le recenti 

modifiche e le altre questioni di elevata complessità. 



CENTRI FEDERALI TERRITORIALI  

P r o s s i m i  s t e p  
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PROSSIMI STEP 

Approvazione del programma da parte del Consiglio Federale. 

Avvio della struttura operativa. 

Apertura del primo Centro Federale Territoriale a Firenze. 

Pianificazione attività su base pluriennale. 

Avvio del programma Futsal Camp. 

 

 

 

 

 


