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COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A  
 

 

 

Il Consiglio Federale 

 

 

 

 nella riunione del 7 luglio 2021;  

 

 visto il Comunicato Ufficiale n. 274/A dell’11 giugno 2021; 

 

 ritenuto opportuno modificare l’art. 58, delle N.O.I.F.; 

 

 visto l’art. 27 dello Statuto Federale 

 

 

h a    d e l i b e r a t o 

 

 

 

di modificare l’art. 58 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A). 

 
 
 
 
 

 

PUBBLICATO IN ROMA L’8 LUGLIO 2021 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

All. A) 

 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI 
 

 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

Art. 58 

Attività giovanile e minore delle Leghe 

Art. 58 

Attività giovanile e minore delle Leghe 

 

1. La Lega Nazionale Dilettanti indice il 

Campionato Nazionale “Juniores” – Trofeo 

Antonio Ricchieri riservato obbligatoriamente 

alle società partecipanti al Campionato 

Nazionale Dilettanti, Campionati Regionali 

“Juniores” ed i Campionati Provinciali 

“Juniores”. A tali Campionati possono 

partecipare i calciatori che abbiano 

anagraficamente compiuto il 15° anno di età, e 

che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui 

ha inizio la stagione sportiva non hanno 

compiuto il 18° anno. A discrezione della Lega 

può essere consentita la partecipazione fino a un 

massimo di quattro “fuori quota”, di calciatori 

cioè che nell’anno in cui ha inizio la stagione 

sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di 

età.  

 

2. La Lega Italiana Calcio Professionistico 

organizza il Campionato Nazionale “Dante 

Berretti” – riservato obbligatoriamente alle 

società partecipanti ai Campionati di Prima 

Divisione e Seconda Divisione. A tale 

campionato possono partecipare calciatori che 

hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di 

età e che nell’anno in cui ha inizio la stagione 

sportiva non hanno compiuto il 19° anno. A 

discrezione della Lega può essere consentita la 

partecipazione fino ad un massimo di tre “fuori 

quota” che nell’anno in cui ha inizio la stagione 

sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di 

età. La partecipazione al Campionato Nazionale 

"Dante Berretti" è estesa facoltativamente alle 

società professionistiche di Serie A e B, e alle 

Società del Campionato Nazionale Dilettanti.  

 

3. La Lega Nazionale Professionisti Serie A 

organizza il Campionato “Primavera 1”, 

riservato a 16 squadre, individuate tra le società 

di Serie A ed eventualmente di Serie B della 

stagione sportiva di riferimento, secondo i 

criteri di ammissione definiti dal regolamento 

 

1. Invariato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La Lega Nazionale Professionisti di Serie A 

organizza il Campionato “Primavera 1”, 

riservato a 18 squadre individuate tra le Società 

di Serie A, Serie B e Lega Pro della stagione 

sportiva di riferimento, secondo i criteri di 

ammissione definiti dal Regolamento della 

competizione, la Coppa Italia “Primavera”, 

riservata alle società partecipanti ai Campionati 

“Primavera 1” e “Primavera 2” ed, 

eventualmente, “Primavera 3” e “Primavera 4” 

della stagione sportiva di riferimento, 

individuate secondo i criteri di ammissione 

definiti dal Regolamento della competizione, e 

la Supercoppa “Primavera”. 

 

 

 

 

3. La Lega Nazionale Professionisti di Serie B 

organizza il Campionato “Primavera 2”, 

riservato a 32 squadre individuate tra le Società 

di Serie A, Serie B e Lega Pro che non 

partecipano al Campionato “Primavera 1”, 

secondo i criteri di ammissione definiti dal 



della competizione, la Coppa Italia "Primavera", 

riservata alle società partecipanti al Campionato 

di Serie A e Serie B, e la Supercoppa 

“Primavera”. La Lega Nazionale Professionisti 

Serie B organizza il Campionato “Primavera 2”, 

riservato alle rimanenti società di Serie A e di 

Serie B della stagione sportiva di riferimento, 

che non partecipano al Campionato “Primavera 

1”, secondo i criteri di ammissione definiti dal 

regolamento della competizione.  

Al Campionato, alla Coppa Italia e alla 

Supercoppa “Primavera” possono partecipare 

calciatori che hanno compiuto anagraficamente 

il 15° anno e che nell'anno in cui ha inizio la 

stagione sportiva non hanno compiuto il 19° 

anno di età. A discrezione della Lega può essere 

consentita la partecipazione di un numero 

massimo di cinque "fuori quota", di cui non più 

di uno senza limiti di età e i rimanenti che non 

abbiano compiuto il 20° anno di età nell’anno in 

cui ha inizio la stagione sportiva.  

 

 

3 bis. La Divisione Calcio Femminile organizza 

il Campionato nazionale Primavera, riservato 

alle squadre di Serie A e Serie B femminile, 

secondo criteri di ammissione e partecipazione 

delle calciatrici definiti dal regolamento della 

competizione.  

 

 

4. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile 

possono svolgere altresì attività minore 

organizzando nel proprio ambito campionati o 

tornei riservati a calciatori che abbiano 

compiuto anagraficamente il 15° anno di età, 

disciplinando con apposita normativa le 

modalità di partecipazione e di svolgimento. 

Regolamento della competizione. 

 

 

4. La Lega Italiana Calcio Professionistico 

organizza i Campionati “Primavera 3” e 

“Primavera 4”, riservati, rispettivamente, a 24 e 

26 squadre individuate tra le rimanenti società 

di Serie A, Serie B e Lega Pro che non 

partecipano ai Campionati “Primavera 1” e 

“Primavera 2”, secondo i criteri di ammissione 

definiti dal Regolamento della competizione. 

 

5. Ai Campionati “Primavera”, alla Coppa Italia 

“Primavera” e alla Supercoppa “Primavera” 

possono partecipare calciatori che hanno 

anagraficamente compiuto il 15° anno di età e 

che, nell’anno in cui ha inizio la stagione 

sportiva, non abbiano compiuto il 19° anno di 

età. A discrezione delle Leghe è consentita la 

partecipazione di calciatori “fuori quota” con le 

modalità individuate dai Regolamenti delle 

competizioni. 

 

6. La Divisione Calcio Femminile organizza il 

Campionato Nazionale Primavera femminile, 

riservato alle squadre di Serie A e Serie B 

femminile, secondo criteri di ammissione delle 

società e partecipazione delle calciatrici definiti 

dal Regolamento della competizione.  

 

7. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile 

possono svolgere altresì attività minore 

organizzando nel proprio ambito campionati o 

tornei riservati a calciatori che abbiano 

compiuto anagraficamente il 15° anno di età, 

disciplinando con apposita normativa le 

modalità di partecipazione e di svolgimento. 

 

Norma Transitoria 

 

Per consentire la compiuta realizzazione della 

riforma dei Campionati “Primavera” a partire 

dalla stagione sportiva 2022/2023, secondo i 

formati indicati ai commi 2, 3 e 4 che 

precedono, nella sola stagione sportiva 

2021/2022 gli organici dei Campionati saranno 

composti da 18 squadre nel Campionato 

“Primavera 1”, 26 squadre nel Campionato 

“Primavera 2”, 28 squadre nel Campionato 

“Primavera 3” e fino a 28 squadre nel 

Campionato “Primavera 4”. 

 

 


