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Alcuni dati finanziari anno 2012
• 15 Società affiliate a FSGC (Tutte hanno ottenuto 

la Licenza UEFA)
• Media Attività: 42.090 euro (min 17.725 max

80.697)
• Media Passività: 35.096 euro (min 10.280 max

70.342)
• Media Ricavi: 101.795 euro (min74.220 max

152.538)
• Media Costi: 94.802 euro (min 67.218 max

152.209)



Alcuni dati finanziari anno 2012

• 12 società hanno avuto un utile di bilancio
• 3 società presentano una perdita di bilancio
• Utile massimo 31.303 euro
• Perdita massima 11.406 euro
• 13 società presentano riserve statutarie 

superiori a 5.000 euro



Analisi comparativa fra le 
Federazioni UEFA 



Licensing Manager anche classificati come 
esperti criteri contenuti nelle Regulations

• Esperti in 1 set di criteri: 8 (POR, ENG, NOR, 
FIN, LTU, ETS, BIH, MKD)

• Esperti in 2 set di criteri: 7 (IRL, WAL, SCO, 
RUS, CYP, GRE, LIE)

• Esperti in 3/4 set di criteri: 3 (SPA, LUX, FRO)
• Non agiscono come Esperti di criteri: 35 (fra 

cui SMR e ITA)



Esperti finanziari

• 28 Federazioni hanno esperti finanziari interni
• 22 Federazioni hanno esperti finanziari esterni
• 3 Federazioni (NOR, DEN, ARM) hanno esperti 

sia interni che esterni



Commissioni di prima istanza (FIB)

• 1 Federazione (GER) ha una FIB di 3 soli 
membri

• 1 Federazione (SUI) ha una FIB di 16 membri
• 25 Federazioni (fra cui SMR) hanno una FIB di 

5 membri
• Le altre 26 Federazioni hanno numeri che 

variano da 4 membri (ALB, EST) a 12 membri 
(UKR)



Criteri aggiuntivi oltre a quelli richiesti 
da UEFA. Alcuni Esempi

• Lithuania richiede che ogni società abbia almeno una 
squadra femminile

• Nord Irlanda richiede che ogni società dimostri di avere 
un programma di sviluppo del calcio femminile

• Islanda richiede che ogni società abbia un sito web 
accessibile

• Irlanda e Kazakisthan richiedono che ogni società abbia 
un marketing manager

• Irlanda richiede che le società producano un certificato 
dell’autorità competente che indichi che non vi sono 
debiti fiscali.


