
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A 

 

 

 

Il Consiglio Federale 

 

 

- nella riunione del 21 dicembre 2021; 

 

- ritenuta la necessità di modificare l’art. 12 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e 

Scolastica; 

 

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale; 

 

 

 

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

 

 

 

di approvare la modifica all’art. 12 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e 

Scolastica, secondo il testo allegato sub A). 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2021 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

All. A) 

 

REGOLAMENTO DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA 

 

 

Art. 12  

Uffici di Segreteria e Ufficio di Segreteria 

amministrativa 

 

Art. 12 

Uffici di Segreteria 

 

1. La struttura amministrativa del Settore è 

organizzata in base a criteri di efficienza, di 

efficacia e di economicità.  

 

2. La Segreteria è diretta dal Segretario del 

Settore, che ne coordina l’attività. 

  

Il Segretario cura l'esecuzione delle 

deliberazioni degli Organi del Settore e cura 

altresì, secondo le direttive del Presidente del 

Settore e degli organi federali l'organizzazione 

degli uffici, dei servizi e di tutte le attività allo 

stesso attribuite, rispondendo operativamente 

ai competenti organi federali.  

 

3. L’Ufficio Amministrazione è diretto dal 

Segretario amministrativo, che ne coordina le 

attività. Il Segretario amministrativo risponde 

operativamente ai competenti organi federali.  

 

 

4. Il Segretario del Settore ed il Segretario 

Amministrativo sono nominati dal Presidente 

Federale, tra soggetti in possesso di adeguati 

requisiti tecnico-professionali.  

 

5. Al Segretario del Settore possono essere 

affiancati sino a due Vice Segretari, nominati 

con la stessa procedura di cui al comma 

precedente. 

 

 6. Il Segretario del Settore o, in caso di sua 

assenza o impedimento il Vice, assiste, curando 

la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del 

Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza, 

delle Commissioni del Settore. 

1. La struttura amministrativa del Settore è 

organizzata in base a criteri di efficienza, di 

efficacia e di economicità.  

 

2. La Segreteria è diretta dal Segretario del 

Settore, che ne coordina le attività. 

 

3. Il Segretario cura l'esecuzione delle 

deliberazioni degli Organi del Settore e cura 

altresì, secondo le direttive del Presidente del 

Settore e degli organi federali, l'organizzazione 

degli uffici, dei servizi e di tutte le attività allo 

stesso attribuite, rispondendo operativamente 

ai competenti organi federali.   

 

 

 

 

 

 

 

4. Il Segretario del Settore è nominato dal 

Presidente Federale, tra soggetti in possesso di 

adeguati requisiti tecnico-professionali.  

 

5. Al Segretario del Settore possono essere 

affiancati sino a due Vice Segretari, nominati 

con la stessa procedura di cui al comma 

precedente. 

 

6. Il Segretario del Settore o, in caso di sua 

assenza o impedimento, il Vice, assiste, curando 

la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del 

Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza, 

delle Commissioni del Settore. 

 

 


