Verbale riunione con Società per Sistema Licenze UEFA del 30 novembre 2021
Inizio ore 18.00, la riunione si è svolta a distanza tramite call Microsoft Teams.
Presenti alla call:
Paolo Rondelli/Licensing Manager
Filippo Bronzetti/Tesoriere FSGC
Andrea Zoppis/Deputy Licensing Manager e Verbalizzante
Daniele Forcellini/Cailungo
Paolo Michelotti/Consulente società Cosmos, San Giovanni e Tre Penne
Silvio Riccardi/Faetano
Stefano Giulianelli/Faetano
Silvio Fabbri/Fiorentino
Roberto Beleffi/Fiorentino
Pierangela Gasperoni/Consulente Società Folgore
Loretta Cavalli/Consulente Juvenes Dogana
Michele Della Valle/La Fiorita
Maurizio Benvenuti/Libertas
Nicola Albani/Murata
Sergio Conti/Pennarossa
Fabio Giardi/San Giovanni
Luca Nanni/Tre Penne
Enzo Conti/Tre Fiori
Orsolina Muccioli/Consulente Società Tre Fiori
Pier Domenico Giulianelli/Virtus
Andrea Piattelli/Virtus
Valentina Di Francesco/Consulente diverse società

Il LM introduce i punti all’ordine del giorno, dando ufficialmente il via alla nuova stagione
per l’ottenimento delle Licenze UEFA valide per la stagione calcistica 2022/23, e spiega ai
presenti che la seduta odierna verrà usata anche per presentare le modifiche al
regolamento proposte dalla UEFA e che sono al vaglio dei vari gruppi di studio UEFA, divisi
per grandezza della Federazione, e che potranno essere ufficializzate durante il 2022,
entrando quindi in vigore dalla stagione successiva.
Il LM ha inoltre spiegato come lui e il Deputy LM abbiano preso parte durante l’anno a 2
workshop UEFA online sull’andamento del Sistema Licenze europeo e sulle discussioni
relative alle possibili modifiche.
Il Deputy LM mostra poi il riepilogo dell’andamento del ciclo 2020-21, mentre il LM spiega
il miglioramento della situazione generale sia a livello di ottenimento licenze in prima
istanza che di sanzioni.
Si ricorda che entro il 31 dicembre 2021 la FSGC invierà a tutti i club la modulistica da
utilizzare per il ciclo licenze 2021-22.
Paolo Michelotti, in rappresentanza di San Giovanni e Tre Penne, richiede che i moduli
sopracitati siano ricontrollati per evitare errori nelle formule dei file excel, come accaduto
in passato. LM e Tesoriere assicurano che verranno ricontrollati prima dell’invio, inoltre il
Tesoriere ricorda a tutti che per qualsiasi domanda sarà necessario inviare richieste via
mail al Settore Licenze FSGC, così che LM e DLM possano rispondere a tutte le società e
dare informazioni utili a tutti.
Non essendoci ulteriori domande, il LM passa ad elencare le possibili future modifiche al
vaglio della UEFA per il 2022-23, e le possibili richieste di eccezioni che la FSGC sta
valutando di presentare.
Non essendoci ulteriori domande, la seduta è aggiornata

