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COMUNICATO STAMPA 

 
 
APPROVATO IL MANUALE DELLE LICENZE NAZIONALI FEMMINILI  

 

Il Consiglio Federale ha stabilito le regole per l’iscrizione alla Serie A e B femminile. 

Violenza verso i direttori di gara, Gravina: “Atti vili e incresciosi, studieremo norme 

ancora più severe”. Mauro Balata eletto nel Comitato di Presidenza 

 
Roma, 14 marzo 2023 – Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 11.30 con i 
consiglieri: Casini, Lotito e Marotta per la Lega di A; Balata per la Lega B; Marani e Marino per la 
Lega Pro; Abete, Acciardi, Franchi, Frascà, Ortolano e Zanon per la Lega Nazionale Dilettanti; 
Calcagno, Biondini, Marchitelli e Bernardi per gli atleti; Beretta e Giatras per i tecnici; il 
presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il presidente del Settore Tecnico Albertini; il 
segretario generale Brunelli; la presidente della Divisione Calcio Femminile Mantovani; il 
presidente della Divisione Calcio a 5 Bergamini. I consiglieri Marotta, Balata, Marino, Frascà, 
Beretta e Giatras si sono collegati in video conferenza. 

 
In apertura di Consiglio, Gravina ha aggiornato i consiglieri in merito al programma sulle attività 
per la presentazione del dossier per la candidatura ad ospitare UEFA Euro 2032. In particolare, il 
presidente federale ha sottolineato l’importanza della collaborazione continua con il Governo, in 
particolare con il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, e della risoluzione a sostegno della 
candidatura italiana da parte della 7ª Commissione permanente del Senato.  
 
Gravina poi ha stigmatizzato la preoccupante recrudescenza delle aggressioni ai direttori di gara 
definendoli “atti vili e incresciosi”, anticipando lo studio, d’accordo con l’Aia, di una norma di 
contrasto da sottoporre alla prossima riunione del Consiglio Federale, che preveda sanzioni ancora 
più severe, fino alla possibilità di punti di penalizzazione in classifica per la Società cui appartiene 
il tesserato che si rende colpevole di violenza. L’intero Consiglio si è unito in una condanna 
unanime e ha espresso vicinanza ai giovani arbitri vittime di questi intollerabili episodi. 
 
In ultimo, il presidente federale ha condiviso con l’intero Consiglio la preoccupazione sul rischio 
di tenuta del sistema e dell’equilibrio competitivo a seguito dell’ennesimo provvedimento 
legislativo, che riconosce il rinvio delle perdite di esercizio e che si aggiunge alle fattispecie 
riconosciute dal Codice di Crisi dell’Impresa con le correlazioni con le normative federali. A tal 
proposito, il presidente Gravina ha ottenuto delega, di concerto con i presidenti delle componenti 
federali, per studiare una serie di norme di coordinamento tra questi provvedimenti e la normativa 
federale.   
 
 
Elezioni di cui all’art. all’art. 25, comma 1, dello Statuto Federale 
 
Il presidente della Lega B Mauro Balata è stato eletto all’unanimità quale componente del 
Comitato di Presidenza della FIGC. 
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Licenze Nazionali per l’iscrizione al campionato di Serie A femminile e criteri di ammissione 
al campionato di Serie B femminile 
 
Il Consiglio ha approvato all’unanimità il Manuale delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai 
campionati di Serie A e Serie B per la stagione sportiva 2023-24. 
 
Nomine di competenza 
 
Il Consiglio Federale ha provveduto alla nomina di Ines Simona Immacolata Pisano quale Giudice 
Sportivo della Serie B. Inoltre è stata rinnovata la composizione della Commissione di Vigilanza 
sulle Società di calcio femminile (CoViSoF): Claudio Garzelli (presidente), Saverio Andreani, David 
Casucci, Federico Orso e Davide Balducci. 
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