CONSIGLIO FEDERALE: PROROGATO IL COMMISSARIAMENTO
DELLA LEGA DI SERIE A
VOTATA ALL’UNANIMITA’ LA PROROGA ALL’11 DICEMBRE DEL COMMISSARIAMENTO IN LEGA DI A
NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE TAVECCHIO. SCELTA MILANO QUALE SEDE DEL PLAY OFF MONDIALE.

Roma, 17 ottobre 2017 - Il presidente federale ha aperto i lavori alle ore 13.00 alla presenza dei
consiglieri: Gravina e Abete per la Lega Pro; Sibilia, Bacchetta, Cosentino, Caridi, Montemurro e Rungger
per la Lega Nazionale Dilettanti; Tommasi, Calcagno, Gama (in conference call) e Perrotta per i calciatori;
Ulivieri e Perdomi in rappresentanza degli allenatori; il presidente AIA Nicchi; il Presidente del Settore
Tecnico Rivera; il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il Direttore generale della FIGC Uva;
il Segretario federale Di Sebastiano.
--------------Il presidente federale Carlo Tavecchio ha aperto i lavori ricordando Vittorio Mormando, Eugenio
Bersellini e Fabio Daddi, tre personalità diverse che, nei rispettivi ruoli, hanno servito il mondo del
calcio contribuendo a conferirne lustro. Tavecchio ha informato il Consiglio circa la richiesta avanzata al
presidente della FIFA Gianni Infantino per fare di Coverciano un centro mondiale di allenamento e
sviluppo della tecnologia VAR, per la quale la FIGC ha chiesto un ulteriore incontro specifico a Zurigo.
Tavecchio, infine, ha condiviso con i consiglieri federali la scelta dello Stadio Meazza di Milano, quale
sede della gara di ritorno del play off per la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2018 contro la
Svezia.
Nella sua informativa, il direttore generale Michele Uva ha relazionato il Consiglio in merito al buon
esito degli ultimi eventi organizzati dalla Federcalcio quali la consegna del Premio di Letteratura del
Calcio ‘Antonio Ghirelli’, la presentazione del Bilancio Integrato FIGC, l’Hackathon del calcio italiano e il
programma di sostegno alle società calcistiche delle zone terremotate ‘Il Calcio aiuta’, che ha visto in
questi giorni lo stanziamento di una tranche di 600 mila euro.
La presidente della Commissione sviluppo del calcio femminile Sara Gama, inoltre, ha aggiornato i
consiglieri sul lavoro svolto nell’ultima riunione, avanzando la proposta condivisa con il presidente AIAC
Renzo Ulivieri ed approvata all’unanimità dal Consiglio di qualificare ulteriormente gli allenatori della
Seria A femminile, attraverso l’attivazione di un corso speciale da parte del Settore Tecnico.

Esiti assemblee Lega Serie A e Lega B: eventuali provvedimenti conseguenti
Il presidente Tavecchio ha informato sull’esito dell’Assemblea della Lega A e ha consegnato ai
consiglieri, per l’opportuna valutazione, lo Statuto approvato nella riunione di ieri. Tavecchio ha
annunciato che tale documento necessita di alcune modifiche formali per allinearlo allo Statuto federale
e che quindi sarà necessario un ulteriore passaggio sia in Consiglio Federale che in Assemblea di Lega. Il
Consiglio, inoltre, ha prorogato all’unanimità fino all’11 dicembre il commissariamento della Lega di A.
Relativamente agli esiti dell’Assemblea di Lega B, sentita la relazione del Commissario straordinario
Mauro Balata, si è deciso di approfondire le modifiche proposte per poi portarlo successivamente in
approvazione, nella stessa riunione in cui verrà posto in votazione quello della Lega di A.
Nomine di competenza
Il Consiglio ha votato all’unanimità la nuova composizione del Consiglio Direttivo Settore Giovanile e
Scolastico alla cui presidenza è stato riconfermato Vito Tisci lo scorso 26 giugno: Roberto Samaden (vice
presidente), Giorgio Molon, Gianfranco Andreoletti, Domenico Ranieri, Erio Iori, Sergio Roticiani, Piero
Di Cristinzi, Luca Bergamini, Mauro Foschia, Ettore Pellizzari (vice presidente) e Simone Perrotta (vice
presidente).

