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Dati generali 2015 

 15 Società affiliate FSGC (11 hanno ottenuto la licenza UEFA in prima istanza, 4 

hanno ottenuto la licenza UEFA in seconda istanza) 

 Tutti gli allenatori della prima squadra risultano in possesso del diploma Licenza B 

UEFA 

 Lo stadio utilizzato per le competizioni internazionali per club è sempre lo stadio di 

Serravalle ora denominato, dopo il recente ampliamento delle infrastrutture di 

servizio, “San Marino Stadium”. Per il campionato interno vengono utilizzati anche 

altri stadi (Fiorentino, Dogana, Domagnano, Serravalle B, etc) 

 

 

 



Dati finanziari 2015 riferiti alle 15 società 

presenti nel campionato nazionale 

 

 Media attività: 47.277 euro con un decremento di circa il 3% rispetto all’anno 

precedente (min 17.408 max 87.545) 

 Media passività: 46.459 euro con un decremento di circa il 4% rispetto all’anno 

precedente (min 16.957 max 86.218) 

 Media ricavi: 137.982 euro con un incremento di circa il 7% rispetto all’anno 

precedente (min 91.022 max 210.205) 

 Media costi: 137.094 euro con un incremento di circa il 7% rispetto all’anno 

precedente (min 87.836 max 209.713) 

 

 

 



 

 

Dati finanziari 2015 riferiti alle 15 società 

presenti nel campionato nazionale 

 
 11 società hanno avuto un utile di bilancio (6 l’anno precedente) 

 4 società hanno avuto una perdita di bilancio (9 l’anno precedente) 

 Utile massimo 15.156 euro (38.840 l’anno precedente) 

 Perdita massima 14.225 euro (15.404 l’anno precedente) 

 

 

 



 

 

Spettatori nella stagione/infrastrutture 

 
 Spettatori medi: 250 

 Spettatori massimi: 300 

 Spettatori minimi: 200 

Le infrastrutture sono per tutti gestite da FSGC e di proprietà pubblica. Le partite 

domestiche internazionali sono state tutte disputate allo Stadio di Serravalle (San 

Marino Stadium). 

Il grado massimo degli allenatori è la Licenza B UEFA 

Tutti i club giocano calcio non professionistico e quindi non ci sono trasferimenti di 

giocatori con scopo lucrativo 


