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Politica FSGC   

 
 
 
CONSIDERAZIONI POLITICHE DELLA FSGC NEL CLUB LICENSING 
 
Il Club Licensing e Financial Fair Play è un fattore chiave per migliorare il livello del calcio 
nella Repubblica di San Marino. E’ un nostro obiettivo assicurare che il sistema lavori 
correttamente, che i clubs siano condotti nella miglior maniera e che tutte le informazioni 
che essi necessitano siano disponibili ma che al contempo loro rendano disponibili a FSGC e 
a UEFA informazioni più chiare possibili. 
 
I principi chiave del sistema sono indipendenza e confidenzialità, in particolare nel processo 
di assunzione delle decisioni. La FSGC stabilisce di condurre il club licensing system in linea 
con le norme stabilite. In ogni caso uno dei maggiori obiettivi è di assicurare che i clubs 
comprendano correttamente la nuova versione del Club Licensing and FFP Regulations 
della FSGC edizione 2013 che è applicato per l’ottenimento licenza dalla stagione 2013/14. 
Le nuove norme ed il modo di condurre il processo di richiesta licenza deve essere spiegato 
ai clubs con riunioni specifiche nel corso della stagione sportiva.  
 
Al fine di continuare ad incrementare il livello di servizio ai clubs, FSGC li coinvolgerà il più 
possibile nel processo congiuntamente con eventuali partner esterni in incontri di revisione 
annuale. 
 
FSGC metterà in essere un sempre miglior livello di management per il club licensing 
assicurando il rispetto dei requisiti del Club Licensing and FFP. 
Rispetterà oltre alle proprie regole e le leggi nazionali anche le regole di FIFA e UEFA. 
 
Tutto lo staff FSGC deve essere informato delle attività principali relative al club licensing e 
FFP con messaggi apposti in bacheca in sede o con comunicazioni apposite. 
Oltre a ciò si assicura che tutti loro che sono direttamente coinvolti nel club licensing 
system siano pienamente coscienti dei loro compiti essendo opportunamente formati a 
ciò. Alla base di tutto deve sempre esserci la piena consapevolezza che tutti coloro coinvolti 
agiscano rispettando i valori fondamentali di confidenzialità ed indipendenza. Ogni 
infrazione di questi valori fondamentali per il sistema dovranno essere sanzionati dal 
Consiglio Federale.    
 
 
 
 
 
Il Segretario Generale – Luciano Casadei  _____________________________ 
 
San Marino, li 15/04/2014 


