
Milano | 19.09.2022 

IL SISTEMA DI QUALITA’ NEI CLUB GIOVANILI 



• Vi ringraziamo della presenza, la serata avrà iniziato 
alle ore 20,30 e avrà termine non oltre le 22,00.  

  90 minuti come una partita di calcio!!!!! 

• I microfoni saranno disabilitati, per le domande potete 
scrivere sulla chat.  

• Nel limite del possibile, tenete accesa la vostra 
telecamera 

Buona riunione a tutti! 



Per poter essere sempre aggiornati sulle iniziative 
del SGS della Lombardia, ricevere le comunicazioni e 
scaricare documenti AdB seguite i nostri social: 

Fatelo ora mentre aspettate! 
Facebook: FIGC Lombardia (mi piace sulla pagina)  

Instagram: @figclombardia (segui) 

Telegram: https://t.me/SgsFigcLomb 

Comunicato CRL e NEWS 

 

https://t.me/SgsFigcLomb


Il principio che sostiene il 
nuovo sistema è che il Club 
venga valorizzato per 

 percorso svolto 
 giovanile a 

partire  svolta 
nelle categorie di base per 
concludersi con le attività 
di carattere agonistico 



SISTEMA DI  

Nella presente stagione viene dato avvio alla riforma del Sistema di 
Riconoscimento di Qualità dei Club Giovanili, in particolare a quelli 
che svolgono attività in tutte le categorie di settore giovanile che 
negli anni precedenti hanno seguito con attenzione e con competenza 
il percorso di formazione di giovani calciatori sin dalle categorie di 
base. 

 

Il Sistema di Qualità dei Club Giovanili va quindi ad integrarsi con 
quanto già previsto nel precedente Sistema di Riconoscimento delle 
Scuole Calcio, integrando un quarto livello di qualità. 
 

 

 

 

 



LIVELLI DI  
 

Club Giovanili di 4° Livello (PROPOSTO DAL COORDINATORE REGIONALE) 

   - Club riconosciuti come Scuole Calcio Elite negli ultimi 3 anni, coinvolti 
direttamente nel Programma di Sviluppo Territoriale (Evolution Programme) 
ed inseriti  di specifiche Aree di Sviluppo Territoriale (AST) , Club 
Professionistici che hanno avviato progetti tecnici di formazione con Società 
a loro affiliate, previa condivisione del protocollo di attività. I Club, in 
particolare tramite dei propri responsabili tecnici saranno coinvolti nei 
percorsi territoriali di formazione/informazione di Settore Giovanile e 
Scolastico (Corsi   e Riunioni/Incontri di Aggiornamento). 

   - I Club suddetti devono inoltre avere ottenuto la certificazione prevista dal 
Programma SGS di  dei  svolto almeno nella stagione 
precedente. 



LIVELLI DI  
 

Club Giovanili di 3° Livello (già  Calcio : 

   - Rispondono ai requisiti previsti per le Scuole Calcio Elite 

   - Sono Club che hanno raggiunto i prerequisiti idonei per poter essere 
formati e successivamente divenire Club di 4° Livello attraverso un periodo 
biennale di affiancamento da parte della specifica struttura di sviluppo 
territoriale FIGC SGS Club certificati attraverso il programma  dei 

 

 

 Club Giovanili di 2° Livello (già  di : 

   - Club in possesso dei requisiti minimi per il riconoscimento di Scuola 
Calcio e che svolgono attività in tutte le categorie di base con tecnici 
qualificati dal Settore Tecnico e Dirigenti formati attraverso Corsi   
SGS per Dirigenti 
 

 

 



LIVELLI DI  
 Club Giovanili di 1° Livello (già  Calcistici di : 

   - Club che partecipano anche ad una sola categoria  giovanile (tra 
Piccoli Amici e Allievi), che in ogni caso devono avere almeno un tecnico qualificato 
come Responsabile del Settore Giovanile, e un Tecnico come Responsabile Attività 
di Base nel caso le squadre fossero più di 2, come previsto dalle attuali norme 
come requisito obbligatorio 

 

 Club  : 

   - Club che non hanno presentato il  di Presentazione delle  
(Censimento) 

   - Club che non rispettano i requisiti minimi previsti dalle Obbligatorietà dei tecnici 

   - A tali Club non sarà consentita la partecipazione ai campionati regionali della 
stagione seguente e non potranno organizzare propri Tornei giovanili 
 

 

 



REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL 1° LIVELLO 
  Promuovere e divulgare la  dei Diritti e del  presso i giovani calciatori, tecnici, dirigenti 

ed i genitori dei tesserati tramite sito web, newsletter, mail ed esposizione in bacheca 

 Disporre di un impianto sportivo ed attrezzature idonee per  e  del gioco 
del calcio 

 Nomina di un Dirigente Responsabile del Settore Giovanile, che sia un tesserato della società stessa, 
che si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti  Level  o al successivo Corso per  
Scuola  (Livello D) 

 Nomina di un Responsabile Tecnico del Settore Giovanile, in possesso di una qualifica Tecnica 
Federale iscritto  del Settore Tecnico e opportunamente tesserato per la società stessa 

 Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di base e 1:20 per le categorie agonistiche 

 Presentazione, promozione e divulgazione del Piano dei Servizi Offerti dalla società rivolta agli utenti, 
da consegnare ai genitori 

 Indicazione di un Medico, quale riferimento di consulta per la società 

TUTTE LE  DOVRANNO COMPILARE IL  DI CENSIMENTO 
DEL SETTORE  TASSATIVAMENTE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2022 
 

 

 



 

 

 

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL 2° LIVELLO 
 Per ottenere questo livello di riconoscimento è necessario, oltre ai precedenti, possedere i seguenti 

requisiti: 

 Almeno 1 anno di affiliazione alla Figc oltre a quello in corso  

 Partecipazione a tutte le categorie  di base      Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed 
Esordienti.  possibile fare richiesta di deroga per i Piccoli Amici in caso di motivata problematica 
demografica legata al territorio in cui si svolge  

 Tesseramento di tutti i giovani calciatori e calciatrici partecipanti  della Società seguendo 
questa suddivisione: 

               - PICCOLI AMICI  minimo 10 bambini/e 5/6 anni 

               - PRIMI CALCI  minimo 10 bambini/e 7/8 anni 

               - PULCINI   minimo 14 bambini/e 8/10 anni 

               - ESORDIENTI  minimo 18 bambini/e 10/12 anni 

La verifica dei tesserati verrà effettuata entro il 31 ottobre  

 Partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati dal Settore 
Giovanile e Scolastico 

 

 
 

 

 



 

 

 

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL 2° LIVELLO 
  Tesseramento di almeno 4 tecnici qualificati destinati a ciascuna delle 4 categorie di base. I tecnici 

dovranno essere iscritti  del Settore tecnico con la seguente preferenza : 

               - Allenatore Giovani Calciatori   Grassroots C-Licence  

               - Allenatore di Base    o Istruttore Giovani Calciatori o Allenatore III° Categoria 

               - Allenatore   (II° Categoria) 

               -   (I° Categoria) 

Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci il presente criterio può essere soddisfatto anche da un 
Preparatore Atletico o ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto  del Settore Tecnico 
tesserato per la Società, o, in alternativa a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF 

Il responsabile tecnico dovrà essere individuato come ulteriore tecnico oltre ai 4 sopraindicati. Lo 
stesso potrà assumere il ruolo tecnico per la guida di altre squadre nelle categorie di base o i quelle 
giovanili. 

 Rapporto Istruttore /Calciatori pari a 1:15 per le categorie di base e 1:20 per le categorie agonistiche 

 Consegna di copia del tesseramento dei tecnici e  titolo di studio dei Laureati in Scienze 
Motorie operanti nella società, da allegare al Modulo di Presentazione della Società 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL 2° LIVELLO 
 

 Partecipazione obbligatoria del Responsabile Tecnico e del Dirigente Responsabile a Corsi informativi 
e riunioni organizzate nel territorio locale e regionale,  del Programma di Sviluppo Territoriale 

 Evolution Programme, dal Settore Tecnico e/o dal Settore Giovanile e Scolastico 

 Organizzazione di un  di  realizzato attraverso un minimo di 4 incontri 
formativi-informativi (di cui almeno 2 entro il 15/1/23 e 2 entro il 30/4/23) condotte da Psicologo, 
Medico e/o Tecnico rivolti a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori e Calciatrici, con i seguenti 
temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS    

- Il regolamento di gioco 

- autoarbitraggio ed il dirigente arbitro 

- Stile di vita e sana alimentazione 

-Le relazioni fra Tecnico-Giovane Calciatore-Genitore  della Società Sportiva 

- Workshop di tipo tecnico sviluppati secondo i principi del Settore Giovanile e Scolastico 

Tali incontri dovranno essere pubblicati sui Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali almeno una 
settimana prima del loro svolgimento, a seguito della validazione del Coordinatore Federale Regionale 
SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di Base 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL 2° LIVELLO 
 



 

 

 

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL 3° LIVELLO 
 Le società potranno essere riconosciute ufficialmente con il 3° Livello di Qualità qualora rispondano a 

questi ulteriori requisiti e realizzino almeno un progetto a scelta fra i prossimi indicati 

 Partecipazione  ufficiale nelle categorie di PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI, PULCINI, 
ESORDIENTI, GIVANISSIMI, ALLIEVI con un numero equo di squadre in rapporto al numero dei tesserati 
delle rispettive categorie di base 

- Per la categoria Pulcini: almeno 1 squadra ogni 15 tesserati/e 

- Per la categoria Esordienti: almeno 1 squadra ogni 20 tesserati/e 

 Tesseramento di tutti i calciatori e calciatrici partecipanti  della società, tenendo conto che 
ai fini del riconoscimento è necessario svolgerla con un numero minimo di bambini/e: 

- PICCOLI AMICI  minimo 10 bambini/e 5/6 anni 

- PRIMI CALCI  minimo 10 bambini/e 7/8 anni 

- PULCINI  minimo 14 bambini/e 8/10 anni 

- ESORDIENTI  minimo 18 bambini/e 10/12 anni 

- GIOVANISSIMI  minimo 18 ragazzi/e 12/14 anni 

- ALLIEVI  minimo 18 ragazzi/e 14/16 anni 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL 3° LIVELLO 
 

 Ogni squadra deve essere affidata ad una persona in possesso si qualifica federale UEFA o Istruttore 
Giovani Calciatori o Allenatore di III° Categoria rilasciata dal Settore Tecnico o, in alternativa, formata del 
SGS con un attestato al vecchio corso Coni-FIGC o al Corso Informativo Grassroots Livello E. Per le 
categorie Piccoli Amici e Primi Calci, il criterio potrà essere soddisfatto anche affidando  ad un 
Preparatore Atletico o ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile o, in alternativa a Laureati in 
Scienze Motorie o Diplomati ISEF   

 Progetto TUTELA DEI MINORI    

Il 3° Livello di Qualità dei Club Giovanili prevede  obbligatoria al Programma di TUTELA DEI 
MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico con  e  della policy , 
dei codici di condotta, e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti. 

Lo sviluppo di tale Programma prevede anche la Formazione specifica dello Staff della Società e di uno 
specifico Delegato alla Tutela dei Minori  

 

PER OTTENERE IL 3° LIVELLO LE  DOVRANNO REALIZZARE ALMENO UN PROGETTO A SCELTA 
FRA I SEGUENTI 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL 3° LIVELLO 
 - CONVENZIONE CON ALMENO UN ISTITUTO SCOLASTICO  

- PARTECIPAZIONE  UFFICIALE GIOVANILE E/O CATEGORIE DI BASE CON ALMENO 1 
SQUADRA MISTA , COMPOSTA DA BAMBINI E BAMBINE, O CON UNA SQUADRA COMPOSTA DA SOLE 
BAMBINE 

- REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI CALCIO INTEGRATO PER GIOVANI CON  

Il progetto è rivolto ai bambini dai 6 ai 17 anni con disabilità intellettiva e relazionale. Dovranno essere 
organizzati e sviluppati allenamenti e momenti di gioco integrati fra bambini con disabilità e coetanei 
normodotati durante tutto il corso  sportivo, al fine di contribuire allo sviluppo fisico personale 
e sociale di tutti i giovani coinvolti   

- SVILUPPO DI UN PROGETTO FORMATIVO CON UNO PSICOLOGO  

- SVILUPPO DI UN PROGETTO SOCIALE  

- PARTECIPAZIONI AD  UFFICIALI DI CALCIO A 5  

- PARTECIPAZIONE  DI SVILUPPO TERRITORIALE (AST) 

Tale opzione riguarda le società già inserite nel Programma AST che seguono il percorso con continuità, 
impegnandosi a partecipare con tutto lo staff nei diversi momenti di formazione e condivisione nel corso 

 stagione sportiva 

 

 

 

 

 
 

 

 



Convenzione 
Istituto 

Scolastico 

Calcio 
Femminile 

Calcio 
Integrato 

Progetto 
Psicologico 

Progetto 
Sociale 

Calcio a 5 

Progetto AST 



 

- Modulo impegno 
rispetto requisiti  

- Consegna modulo di 
presentazione Società 

- Programmazione 
Annuale Progetto 
Incontri di informazione 

1° Step  

(29 Settembre) 
 

- Progetto qualificante 
Scuola Calcio Elite 

- Tesseramento tecnici 

- Compilazione del 
Censimento Online  
 

2° Step  

(25 Ottobre) 
 

- Consegna attestazione 
incontri  di informazione 
svolti  

- Relazione Finale Progetto 
Qualificante Scuola Calcio 
Elite 

 

3° Step  

(10 Maggio) 

NUOVO LINK CENSIMENTO ON LINE  

LE TAPPE NEL PERCORSO DEL RICONOSCIMENTO 

RICONOSCIMENTO REVOCA O CONFERMA REVOCA O CONFERMA 

https://portaleservizi.figc.it  



 

 

 

IL «PROGRAMMA DI INFORMAZIONE» 

•
STAGIONE, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL GOOGLE FORM DEDICATO.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzS6ojC0Z1_KmhVfCDdKj-
9VXQDjRzuyPwaB6cXJlLQbu4_A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link 

•
(SOLO IN QUESTO 

MODO POTREMO PUBBLICARLO SUI CANALI UFFICIALI) 

•

SULLA CIRCOLARE SGS ALLEGATA AL C.U. LND REGIONALE 



 

 

 

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL 4° LIVELLO 
  IL RICONOSCIMENTO DEL 4° LIVELLO COMPETE AL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO NAZIONALE 

Possono essere riconosciuti i Club che hanno partecipato alle seguenti esperienze : 

- Riconoscimento come  Calcio  nelle 3 precedenti stagioni sportive 

- Coinvolgimento  di Sviluppo Territoriale Evolution Programme con certificane del Tutor di 
riferimento, del Coordinatore Federale Regionale, del Delegato  di Base Regionale e del Responsabile 
Tecnico Regionale Evolution Programme 

In alternativa 

Club Professionistici che realizzano nel territorio progetti di formazione/informazione con Società a loro 
affiliate, previo accordo con il Settore Giovanile e Scolastico e con la condivisione delle Linee Guida per la 
formazione di Giovani Calciatori/Calciatrici 

-Il Club, ed in particolare il Responsabile Tecnico, deve dare disponibilità a contribuire ai percorsi di 
formazione/informazione SGS che si terranno nel territorio (Corsi   e Riunioni/Incontri di 
Aggiornamento), condividendo il calendario di incontri/attività comune 

- Il Club deve essere certificato con Progetto  dei  svolto almeno nella stagione precedente ed 
attuare con continuità gli adempimenti previsti per la continua formazione/informazione dei soggetti coinvolti 
nel Club 

- Prevedere la pianificazione e la partecipazione alla formazione dei propri Dirigenti di tutte le 
squadre/categorie  

 

 

 

 

 
 

 

 



Sistema di qualità dei Club Giovanili: 
REQUISITO ex ELITE’ : 

PROGETTO CALCIO A 5 

 NELL’AMBITO DEI PROGETTI CHE QUALIFICANO LA SOCIETA’ CREARE UN PERCORSO DI 
ALLENAMENTI E PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI GIOVANILI PROVINCIALI DI FUTSAL C5 PER 

LE ANNATE PRIMI CALCI, PULCINI, ESORDIENTI, UNDER 15, UNDER 17. 

E’ RICHIESTO TALE PARAMETRO PER TRE CATEGORIE DI BASE A SCELTA                                                  
TRA QUELLE MENZIONATE 

Se volete estendere queste esperienza alle categorie giovanissimi ed allievi l’unica differenza 
fino all’anno scorso risiedeva nel carattere regionale delle attività. 

Anche in questo senso ,di concerto con i responsabili regionali LND calcio a 5,si stanno 
avviando dei gironi provinciali nelle CATEGORIE U15 ED U17 

 



IL FUTSAL 

COSA? COME? QUANDO? PERCHE’? 

Completare il processo formativo del giovane 

calciatore grazie alle specifiche del futsal, 

OBIETTIVO :  

ampliare il bagaglio tecnico tattico già esistente. 



LA STAGIONE 2022-23 
La stagione 2022/23 prevede un numero piuttosto nutrito di attività di calcio a 5.  

invernali e primaverili.  
 

ATTIVITÀ AUTUNNALE 
 

 Campionato primi calci: inizio nella settimana dal 16 al 21 ottobre 2022, si 
protrarranno sino al mese di dicembre; 

 
 Campionati pulcini ed esordienti: inizio nella settimana dal 16 al 21 ottobre 2022, 

si protrarranno sino al mese di dicembre; 



LA STAGIONE 2022-23 

• Date attività programmate  

- Di seguito le date di inizio e fine campionati e della Winter Futsal Cup  

 

 

 

 

 

La data del Torneo Under 13 Futsal Elite sarà comunicata successivamente  

CATEGORIA 
INIZIO 

AUTUNNALE 
FINE 

AUTUNNALE 
INIZIO 

PRIMAVERILE 
FINE 

PRIMAVERILE 
WINTER FUTSAL 

CUP 
INIZIO FINE 

PRIMI CALCI 16-10-22 04-12-22 05-03-23 30-04-23 SI 06-01-23 26-02-23 

PULCINI 16-10-22 04-12-22 05-03-23 30-04-23 SI 06-01-23 26-02-23 

ESORDIENTI 16-10-22 04-12-22 05-03-23 30-04-23 SI 06-01-23 26-02-23 



LA STAGIONE 2022-23 

• Si rammenta alle società 
interessate che le categorie 
calcio a 5 sono per annate miste 
come da comunicato da allegato 
n.1 sgs della stagione in corso 

• Di seguito le indicazioni per la 

partecipazione ai campionati di 

calcio a 5 provinciali: 

• I codici sono già attivi da venerdì 

02 settembre 2022 fino a venerdì 

30 settembre 2022.  

  CATEGORIE 

DELEGAZIONI PICCOLI AMICI 

MISTI 

PRIMI CALCI 

MISTI 

PULCINI MISTI ESORDIENTI MISTI 

BERGAMO   QF S1 ZE 

BRESCIA   QG S2 ZF 

COMO   QH S4 ZG 

CREMONA   QY S5 ZH 

LODI   46 S6 ZI 

MILANO   77 Y7 ZN 

MONZA   QO S8 ZO 

PAVIA   QP I9 ZP 

SONDRIO   QT SS ZQ 

VARESE   QU PV ZR 

MANTOVA   MD KM ZT 

LECCO   QX DU ZU 

LEGNANO   QI S0 ZT 

          



ATTIVITÀ PRIMAVERILE 
 

Campionati primi 
calci, pulcini ed 
esordienti: inizio 
previsto per il 05 
marzo con fine il 30 
aprile. 

LA STAGIONE 2022-23 



CAMPI DA GIOCO ED OMOLOGAZIONI 

Per tutti i campi sportivi dove si disputano gare ufficiali deve essere richiesta, a cura dei Comuni e/o delle 
Società Sportive,   di gioco, ovvero la verifica della rispondenza del campo ai 
regolamenti in vigore. Il verbale di omologazione viene redatto dal Fiduciario dei Campi Sportivi del Comitato 
Regionale. Le omologazioni devono essere effettuate ogni quattro stagioni. 
 
Per la pratica del calcio a 5 si possono utilizzare i palazzetti e gli impianti in erba sintetica purché 
omologati preferibilmente delimitando i campi di gioco con appositi nastri. 
 
Per richiedere  devono essere effettuati i seguenti passaggi: 
❑ Fare richiesta a mezzo lettera o e-mail a: impianticrl@lnd.it  del Fiduciario Regionale degli Impianti Sportivi; 
❑ Indicare ubicazione  via, numero e tutti i dati che riguardano il campo da omologare; 
❑ Indicare la persona responsabile preposta dalla Società, con recapito telefonico, per concordare giorno ed ora del 

sopralluogo. Successivamente verrete contattati dal nostro Fiduciario Regionale Impianti Sportivi, o Collaboratore da lui 
delegato, per confermare  ed indicare le documentazioni necessarie da produrre. 

 

link: http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2019/11/VademecumIMPIANTI-SPORTIVI-2.docx 

mailto:impianticrl@lnd.it
mailto:impianticrl@lnd.it
mailto:impianticrl@lnd.it


ADESIONE PROGETTO  
PROGETTO CALCIO A 5 

Le società interessate ad aderire o che vogliono maggiori informazioni 
 

c5.lombardiasgs@figc.it 
Il nostro gruppo Sgs Lombardia calcio a 5 è a disposizione per fornire 

supporto pratico e materiali didattici a tutte le società che ne 
facciano richiesta 

 



FORMAZIONE ALLENATORI SGS DEDICATA 

• Formazione tecnici scuole calcio a 11, sulla pratica del 
calcio a 5 propedeutico al calcio (corso allenatori livello E 
entry level) e attività promozionale negli eventi federali 
nelle scuole (campionati studenteschi); 

 
• Incontro dirigenti per guida nella formazione della doppia 

attività dal punto di vista organizzativo e creazione centri 
 

 



CORSO LIVELLO «E» CALCIO A 5 
 nazionale ha dato vita ad un corso informativo (livello E) rivolto ai tecnici che svolgono o 

intendano svolgere attività nel Calcio a 5 nelle categorie di base delle società di Calcio a 5 e di Calcio 
affiliate alla FIGC, riconosciute come Scuole Calcio Élite, Scuole di Calcio o Centri di Base. Il corso è già 
stato organizzato con successo la scorsa stagione. 

STRUTTURA DEL CORSO 

 18 ore di lezione, suddivise in 6 
lezioni da due ore ciascuno online e 
2 incontri da tre ore in presenza, il 
primo durante le attività federali dei 
CFT e il secondo sul campo. 

  a titolo gratuito. Ulteriori 
informazioni verranno divulgate 
tramite comunicato. 

https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/lombardia/news/grassroot-entry-
level-calcio-a-5-online-il-bando-per-gli-istruttori-di-calcio-a-5/ 



FUTSAL SGS IN LOMBARDIA 
     
 



 
 IN BASE AI CRITERI E REQUISITI, LE SOCIETÀ AFFILIATE POTRANNO ESSERE 

UFFICIALMENTE RICONOSCIUTE COME: 

OGNI SOCIETÀ RICONOSCIUTA 

UFFICIALMENTE, RICEVERÀ 

UNA TARGA NELLA QUALE 

VERRÀ APPOSTO IL BOLLO 

ANNUALE  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


