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LA “CARTA DEL GRASSROOTS” della UEFA
(“The UEFA GRASSROOTS CHARTER”)

Considerato che:

la qualità futura del calcio si trova in gran parte nel calcio di base;

le Federazioni nazionali hanno sviluppato, o sono interessate a 

sviluppare, progetti nazionali per il calcio di base;

basandosi sui programmi del calcio di base sviluppati dalle 

Federazioni Nazionali, l’UEFA mette in atto il Programma UEFA per il Calcio di Base 

(“UEFA GRASSROOTS Programme”). Attraverso questo programma, l’UEFA 

intende promuovere, tutelare e sviluppare il calcio di base in tutte le sue forme;

l’UEFA desidera monitorare ed appoggiare la migliore condotta delle Federazioni 

Nazionali, ed incoraggiare tutte ad aspirare alla UEFA come punto di riferimento.

Esaminando i punti sopra descritti, l’UEFA ha adottato la presente CARTA.

Paragrafo I: definizone, obiettivi e concetto
Articolo 1: definizione del calcio di base

1.1 il calcio di base è definito in questa Carta come tutto il calcio non-professionistico 

e non-elite . Club Professionistici, 

accademie di calcio professionistiche, squadre giovanili selezionate saranno 

considerate d’elite e quindi non saranno inserite in questa Carta. Tuttavia, tutto 

il calcio dei bambini sarà considerato calcio di base.

Articolo 2: obiettivi del programma del calcio di base UEFA

2.1 la proposta del programma del calcio di base UEFA è di promuovere, tutelare 

e sviluppare il calcio di base in tutte le sue forme.

Articolo 3: concetto
3.1 il programma del calcio di base UEFA include le seguenti categorie:

a) struttura generale del calcio di base della Federazione Nazionale

b) programmi di formazione per i calciatori

c) programmi di formazione per i Responsabili (tecnici e dirigenti)

d) il calcio di base estivo

e) categorie speciali/sociali del calcio di base

3.2 ciascuna area di attività ha uno specifico obiettivo, con lo scopo di promuovere, 

tutelare e sviluppare il calcio di base attraverso questo particolare mezzo.

3.3 L’UEFA è responsabile per l’attuazione delle linee guida* per ciascuna 

categoria del calcio di base UEFA
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3.4 L’UEFA si riserva il diritto di cambiare l’attuazione di qualsiasi o di tutte le 

categorie del calcio di base UEFA in qualsiasi momento

  

Paragrafo II: categorie del programma del calcio di base UEFA

Articolo 4: Programmi del calcio di base della Federazione Nazionale

4.1 nel contesto della Carta, un programma del calcio di base della Federazione 

Nazionale deve includere una filosofia del calcio di base, un progetto, una 

organizzazione (incluso un Responsabile) e un budget. Deve anche includere 

un programma di formazione per i responsabili e per i calciatori.

4.2 L’UEFA è responsabile per la definizione delle linee guida* per i programmi del 

calcio di base delle Federazioni Nazionali. Queste linee guida* includeranno i 

requisiti minimi della UEFA per adempiere ai programmi del calcio di base.

4.3 Le Federazioni Nazionali, che osservano questi requisiti minimi, possono 

richiedere alla UEFA di considerare i loro progetti nazionali per il calcio di base 

(o parte di tale progetto).

Articolo 5: categorie speciali/sociali del calcio di base
5.1 nel contesto della Carta, le attività speciali/sociali del calcio di base includono 

quei calciatori che sono considerati svantaggiati o disabili

5.2 l’UEFA è responsabile per stabilire le linee guida per i progetti relativi a categorie 

speciali/sociali del calcio di base. Queste linee guida includeranno i requisiti 

minimi della UEFA per tali progetti.

5.3 Le Federazioni Nazionali e/o terze parti attraverso le rispettive federazioni 

nazionali, che si attengono a questi requisiti minimi, possono richiedere alla UEFA 

di approvare i loro progetti relativi a categorie speciali/sociali del calcio di base.

...OMISSIS…
Articolo 17: Ritiro dell’approvazione della UEFA
17.1 il Comitato Esecutivo della UEFA è chiamato a ritirare l’approvazione della 

UEFA se ritiene che il progetto del calcio di base approvato non soddisfi quanto 

previsto da questa Carta e/o dai requisiti minimi richiesti indicati nelle rispettive 

linee guida* attuate.

* Ad integrazione di quanto già indicato negli articoli della Carta, le Linee 
Guida prevedono i seguenti requisiti:
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- il progetto del calcio di base deve avere un codice di condotta a 
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