
Nel marzo 2015 l'Ufficio generale del Consiglio di Stato ha pubblicato il "Programma globale 
di riforma e sviluppo del calcio cinese". 

A: tutti i governi delle persone di province, regioni autonome, comuni, tutti i dipartimenti 
sotto il Consiglio di Stato e tutte le istituzioni subordinate: 

Il Comitato centrale e il Consiglio di Stato hanno già approvato il "Programma globale di 
riforma e sviluppo della squadra calcistica cinese" e ne chiede l'attuazione (2015-03-16). 

il programma di riforma e sviluppo complessivo del calcio cinese


Dal momento che il compagno Xi Jinping è diventato Segretario Generale nel 18 ° Congresso del 
Partito Comunista Cinese, ha posto lo sviluppo del calcio all'ordine del giorno per costruire la 
Cina come una grande nazione sportiva. Il Segretario generale Xi Jinping ha più volte sottolineato 
che l'industria del calcio cinese deve essere sviluppata. Il premier Li Keqiang ha attribuito grande 
importanza a coloro che lavorano nel calcio e in altre industrie sportive. Il Consiglio di Stato ha 
condotto diversi studi. La riforma e lo sviluppo del calcio nazionale rappresentano un'opportunità 
senza precedenti.


Il calcio ha un grande impatto sociale ed è amato dalle grandi masse. Lo sviluppo e la 
rivitalizzazione del calcio miglioreranno le condizioni fisiche del popolo cinese, arricchiranno la 
vita culturale, promuoveranno lo spirito del patriottismo e del collettivismo, coltiveranno la cultura 
dello sport e svilupperanno l'industria dello sport. Questo ha un grande significato per la 
realizzazione del sogno di diventare una potente nazione sportiva. Ciò ha una grande importanza 
per lo sviluppo dell'economia, della società e della cultura. Il calcio cinese ha già raggiunto buoni 
risultati in Asia. Negli anni '90 è iniziata la professionalizzazione del calcio. Le riforme precedenti 
erano efficaci in una certa misura, ma l'insufficiente apprezzamento del calcio, l'ignoranza delle 
regole e l'entusiasmo per un rapido successo hanno portato a risultati negativi. Il sistema di 
organizzazione e gestione era sottosviluppato. Inoltre, la carenza di personale e i deficit di 
supervisione hanno portato alla debolezza delle basi sociali per lo sviluppo del calcio. Lo sviluppo 
e la concorrenza dell'industria sono stati disturbati e il successo sportivo è in calo.


Dopo il 2009 è stata effettuata una ristrutturazione amministrativa per combattere il gioco 
d'azzardo illegale e la corruzione. Sono state realizzate iniziative di sviluppo come Campus 
Football. Da allora il calcio ha avuto un andamento positivo e si aspetta un nuovo picco. Rispetto 
al rapido sviluppo del calcio mondiale e del calcio asiatico, il nostro calcio è in ritardo in tutti gli 
aspetti. La rivitalizzazione del calcio è un prerequisito indispensabile per la costruzione di una 
potente nazione sportiva. Il calcio è un faro di speranza per le masse. A causa delle carenze della 
gestione dello sport, dovrebbero essere promosse riforme e il calcio dovrebbe essere rivitalizzato. 
La riforma del calcio è stata introdotta nello spirito del 18 ° Congresso Nazionale del Partito 
Comunista Cinese e la seconda, la terza e la quarta sessione plenaria per soddisfare le nuove 
aspettative della popolazione, per migliorare l'immagine degli sport cinesi e realizzare il sogno di 
diventando una potente nazione sportiva. Il seguente piano è stato elaborato per attuare le 
decisioni del Comitato centrale e del Consiglio di Stato.


1. Requisiti generali 
- Ideologia guida 
Le teorie di Deng Xiaoping, il principio di "The three Representes" e i concetti di sviluppo 
scientifico sono intesi come linee guida. Le idee della seconda, terza e quarta sessione plenaria 
del 18 ° Comitato centrale dovrebbero essere pienamente attuate. Gli interventi di Xi Jinping 
dovrebbero servire come base per l'attuazione delle misure di riforma. Lo sviluppo della riforma 
del calcio è una misura importante per costruire una potente nazione sportiva. La riforma 
istituzionale orientata al problema e l'innovazione devono garantire lo sviluppo sistematico del 
calcio al fine di innalzare il livello del calcio cinese. Lo sviluppo di spirito sportivo e team building è 
molto importante. Per un efficace meccanismo istituzionale è necessaria un'apertura democratica 
e un solido sistema giuridico.




- Principi fondamentali 
La combinazione di condizioni interne ed esperienze internazionali fornirà un percorso di sviluppo 
decente per il calcio cinese. Per realizzare il pieno valore sociale e la funzione del calcio, è 
necessario partire dalla situazione attuale in Cina e imparare dalle esperienze dei Paesi sviluppati 
per raggiungere un nuovo modo di riformare e sviluppare il calcio con caratteristiche cinesi.


Una combinazione di pianificazione a lungo termine e una solida base. Rafforzare la pianificazione 
di alto livello, concentrandosi sull'attuazione della strategia. Promuovere lo sviluppo del calcio 
attraverso la partecipazione della popolazione e sviluppare strutture, gestione e cultura. 

Una combinazione di ricostruzione innovativa e gestione dei problemi.  
Emancipazione dello spirito e della mente. Trasformazione del concetto. Ottimizzare la 
combinazione di elementi chiave. Creare un'innovazione e sviluppatori


- L’obiettivo principale 
Integrare lo sviluppo del calcio nel piano di sviluppo economico e sociale. Implementare una 
"strategia in tre fasi".


- Obiettivo a breve termine: migliorare l'ambiente e l'atmosfera per lo sviluppo del calcio. 
Ottimizza il sistema di gestione del calcio. Progettare un piano di sviluppo a medio e lungo 
termine. Creare un modello di gestione del calcio con caratteristiche cinesi. Creare una struttura 
che sviluppi l'industria del calcio e il calcio professionistico insieme.


- Obiettivo a medio termine: un aumento significativo del calcio giovanile. L'organizzazione della 
lega e il livello di competizione devono diventare i migliori in Asia. La squadra nazionale di calcio 
maschile dovrebbe essere la migliore in Asia. La squadra nazionale di calcio femminile dovrebbe 
tornare a essere tra le migliori squadre del mondo.


- Obiettivo a lungo termine: la realizzazione dello sviluppo globale del calcio cinese. Il calcio 
cinese diventerà uno sport universalmente partecipato dalle masse. In tutta la società verrà 
stabilita una sana cultura del calcio. L'organizzazione della lega e il livello della competizione 
entreranno in prima linea in tutto il mondo. Proponi attivamente per ospitare la Coppa del Mondo 
maschile. Aumentare in modo significativo la competitività internazionale della squadra nazionale 
maschile per raggiungere globalmente i ranghi più alti.


2. Adattamento della federcalcio cinese alle riforme 
- Un chiaro posizionamento e funzione. 
La Chinese Football Association (CFA) è un bene pubblico, ampiamente rappresentativo e 
professionale. È l'autorità responsabile del calcio nazionale. È l'unica organizzazione legittima che 
rappresenta la nostra nazione a livello internazionale. È principalmente responsabile per le 
prestazioni del calcio, per la diffusione del calcio, per la promozione del talento calcistico, per la 
formulazione di standard industriali, per lo sviluppo di un decente sistema di lega professionale e 
per la formazione della squadra nazionale di calcio.


- Riorganizzazione del CFA 
Secondo la separazione tra politica e società devono esserci responsabilità chiare. Il CFA deve 
essere costruito sul principio dell'autonomia legale. Il CFA e l'amministrazione generale dello sport 
(GAS) dovrebbero essere indipendenti l'uno dall'altro. Diverse strutture organizzative. Il 
disaccoppiamento del CFA dal GAS dovrebbe includere la riorganizzazione della struttura interna, 
la pianificazione del lavoro, la gestione finanziaria e retributiva, la gestione delle risorse umane, gli 
scambi professionali internazionali e altri aspetti dei diritti decisionali.


.- Ottimizzazione dell'istituzione dirigente 
Il CFA non ha un livello amministrativo. L'istituzione di leadership dovrebbe incarnare un'ampia 
rappresentanza e professionalizzazione. Il CFA dovrebbe essere rappresentato dal dipartimento 
dell'amministrazione sportiva del Consiglio di Stato, dalle associazioni calcistiche locali, dai 
rappresentanti dell'industria, dai rappresentanti della lega di calcio, da calciatori famosi, da 
rappresentanti ed esperti della società e di altri settori.




- Sviluppo di un meccanismo di gestione interno 
Migliorare la struttura di governance interna del CFA. Migliorare il funzionamento della struttura di 
potere e le procedure di lavoro. Stabilire il potere decisionale, il potere di attuazione, il controllo 
del potere, il potere di restrizione reciproca e il meccanismo di coordinamento. Rafforzare l'auto-
costruzione. Reclutare personale di talento. Il calcio dovrebbe contenere la gestione dello sport, 
l'economia e la legge. Le capacità della forza lavoro professionale saranno migliorate attraverso 
scambi tecnici internazionali. La qualità del personale sarà migliorata. Rafforzare l'autodisciplina 
del settore. Utilizzare misure forti per risolvere i problemi esistenti dell'industria del calcio. 
Migliorare la consapevolezza del servizio per superare le tendenze negative nell'amministrazione. 
Il CFA dovrebbe essere gestito come un'organizzazione di massa. Informativa finanziaria. 
Accettare audit e supervisione


- Sviluppo di un sistema di gestione dell'associazione 
I membri del CFA dovrebbero coprire geograficamente le federazioni calcistiche regionali e 
riflettere ampiamente il settore. Le associazioni e l'industria calcistiche regionali dovrebbero far 
parte del sistema di gestione della CFA. Le associazioni e le industrie calcistiche regionali sono 
responsabili per la loro regione, ad esempio per la creazione di un'organizzazione associativa di 
industrie locali, concorrenza, formazione, relazioni pubbliche e altre attività calcistiche. Questo 
dovrebbe essere implementato passo dopo passo nell'intero paese. Effettua una organizzazione 
completa. Gestione dell’efficienza. Una potente collaborazione Adattamento al moderno sistema 
di gestione del calcio.


- Rafforzare la leadership del partito 
Rafforzare l'associazione calcistica come meccanismo organizzativo del partito. Procedere in 
conformità con i principi dei quadri di partito e la politica del personale del partito. Rafforzare 
l'ideologia dell'associazione, il lavoro politico e la gestione quotidiana dei quadri. Il CFA è 
costruito come un comitato di partito e l'organizzazione del partito è guidata dalla direzione del 
GAS.


 

3. Miglioramento e riforma della struttura e del modello di gestione delle squadre di calcio 
professionistiche 
- Promuovere lo sviluppo sano e stabile delle società di calcio 
Regolamento di accesso rigoroso. Gestione standardizzata delle squadre di calcio 
professionistiche. Riconoscere il loro ruolo importante e la posizione nel campionato 
professionale. I club dovrebbero concentrarsi sulla propria struttura. Migliora le regole e i 
regolamenti. Rafforzare l'autogestione. Conformità alle regole del settore. Impegno attivo per la 
responsabilità sociale. Accettazione del monitoraggio sociale. Incoraggiare i governi locali a 
creare condizioni appropriate. Quei buoni club dovrebbero portare a una base stabile del calcio. 
Lo sviluppo del calcio rafforza la rappresentazione e la funzione come modello di una città. Gli 
investitori dovrebbero evitare di cambiare club e spesso riposizionare i club in altre città. Questo è 
uno dei motivi per cui mancano club di calcio stabili e affidabilità instabile. Coltivare attivamente 
una base di fan stabile e la cultura del calcio urbano.


- Ottimizzazione della struttura proprietaria del club 
Implementazione di molteplici investimenti da parte del governo, delle imprese e dei privati. 
Incoraggiare i club di calcio a investire in azioni di stadi di calcio e altre risorse dei governi locali. 
Formare una struttura razionale delle fonti di investimento. Stimolare la realizzazione della 
posizione del club. Stimolare la realizzazione della localizzazione delle società di calcio. 
Incoraggiare i club a eliminare gradualmente i nomi delle società dal nome del club. Ottimizzare la 
struttura di governo societario delle società calcistiche. Accelerare la costruzione di un moderno 
sistema aziendale. Orientamento a lungo termine. Pianificazione sistematica. Stabilire stabilmente 
club durevoli.


- Fai avanzare i club per promuovere persone di talento 
Stabilire gli standard per l'introduzione dei talenti nei club e per le pratiche di gestione salariale. 
Scopri le migliori pratiche per la contabilità delle buste paga da club e giocatori. Impedire che il 
valore dei giocatori di calcio venga mantenuto artificialmente alto. Prevenire il problema della 
concorrenza disordinata e di altri problemi. Indagare la quota per i giocatori stranieri e altri 
meccanismi decisionali pertinenti. Gestire il rapporto tra aiuti esteri e lo sviluppo di calciatori 



locali. Rafforzare i contratti di lavoro della direzione del club. Il cosiddetto "contratto Yin Yang" e 
altre attività illegali come la trattenuta dei salari dovrebbero essere investigati e puniti 
severamente. Adeguare il regolamento secondo il quale i club devono pagare una tassa di 
elaborazione nei trasferimenti dei giocatori per ridurre il peso dei club.


4. Migliorare il sistema di competizione calcistica e il sistema di lega professionale 
- Rafforzare il sistema della concorrenza 
Ottimizza la struttura della concorrenza. Estendere l'ambito della concorrenza. Aumentare i tipi di 
concorrenza. Creare gradualmente un sistema di corrispondenza stabile. Cancella assegnazioni 
gerarchiche. Connessione ordinata Migliorare la struttura competitiva delle aree urbane e rurali. 
Con particolare attenzione alla lega professionale, creare una competizione a livello regionale e il 
livello giovanile, collegato a Campus Football, per la realizzazione di una struttura di competizione 
scientifica. Creare gradualmente un sistema di lega giovanile. Promuovere attivamente l'industria 
per organizzare futsal, beach football e altre competizioni sportive in comuni, aziende, militari e 
comunità di anziani.


- Creare un comitato per regolamentare il calcio professionistico 
Istituire un comitato indipendente che è responsabile dell'organizzazione e della gestione della 
lega professionale. Creare una struttura appropriata della Super League cinese, la seconda e la 
terza divisione. A partire dal sistema politico di base, il CFA dovrebbe esaminare i club. Prendi 
azioni disciplinari e arbitrali. Le decisioni sulle questioni principali e su altri aspetti sono 
supervisionate dalla commissione, dove i rappresentanti sono delegati. La commissione delega i 
rappresentanti al CFA con cui prendono parte a decisioni e discussioni.


-Ottimizzazione del sistema di bonus nelle competizioni 
Lo sviluppo è in linea con le caratteristiche del calcio. A differenza di altri progetti sportivi, ci sono 
criteri di aggiudicazione.


- Mantenere l'ordine competitivo 
Aderire alla concorrenza leale. Costruisci un'eccellente sportività. Il dipartimento di organizzazione 
e gestione della competizione dello sport dovrebbe cooperare con le rispettive autorità di 
pubblica sicurezza per rafforzare la gestione. Ognuno dovrebbe perseguire i propri doveri. 
Ottimizza le misure di sicurezza. La polizia è responsabile del controllo della sicurezza e 
dell'ordine alle partite di calcio. L'organizzazione garantisce la sicurezza del luogo dell'incontro e 
dell'area circostante. Abbattere le attività illegali e criminali. Promuovi la coltivazione dei fan. 
Conformità con la disciplina e la legge.


- Rafforzare la gestione del settore 
Garantire che gli arbitri siano imparziali Allenatori e giocatori devono seguire i regolamenti e la 
disciplina. Misure precauzionali severe. Azione rigorosa contro la violazione delle leggi del settore 
calcistico. Migliora l'azione disciplinare. Sistema di soccorso industriale e meccanismo. Il 
dipartimento di gestione del calcio, gli organi di sicurezza pubblica e altri settori devono rafforzare 
la cooperazione. Costruire un meccanismo di cooperazione in cui possono essere segnalate 
attività illegali. Prevenzione efficace Rilevamento precoce. Azione risoluta contro bande di falsari e 
indulgere in altre attività criminali.


- lo scambio di competizioni internazionali 
Promuovere la partecipazione del calcio cinese a competizioni internazionali per migliorare lo 
scambio internazionale e aumentare il livello. Promuovere il lavoro correlato all'applicazione per la 
Coppa del Mondo FIFA maschile.


5. La riforma è stata progettata per promuovere lo sviluppo dei Campus Football 
- La funzione attiva degli allenatori di calcio 
Approfondire le riforme per gli sport scolastici. Tutto intorno allo sviluppo della coltivazione del 
talento. Campus Football dovrebbe aumentare la partecipazione al calcio. Rafforzare le basi dei 
talenti del calcio. Migliora la qualità generale degli studenti. Promuovere la crescita sana dei 
giovani è il progetto principale. Rafforzare la difesa, il riconoscimento e il sostegno dei genitori e 
della società. Incoraggiare più giovani studenti ad amare e divertirsi con il calcio. Rendere la 



partecipazione al calcio un'esperienza. Sviluppare un metodo efficace per adattarsi alle regole 
sociali e agli standard etici.


- Promuovi la popolarità dei Campus Football 
Il calcio sarà incluso nel programma di educazione fisica in tutte le scuole primarie e secondarie e 
la proporzione di ore sarà aumentata. Approfitta di tale supporto per promuovere la divulgazione 
speciale. Questa è una buona base. Fornire supporto chiave per scuole elementari e secondarie 
particolarmente entusiaste. In tutto il paese ci sono attualmente circa 5.000 scuole primarie e 
secondarie specializzate nel calcio. Entro il 2020 questo numero dovrebbe raggiungere i 20.000 e 
nel 2025 raggiungerà i 50.000. Le scuole di calcio femminile occuperanno quindi una certa 
proporzione. Ottimizza il meccanismo assicurativo. Promuovere gli appalti pubblici di servizi. 
Promuovere la sicurezza di Campus Football per eliminare le preoccupazioni di studenti, genitori e 
scuole.


- Promuovere una cultura dell'apprendimento e uno sviluppo comune delle abilità 
calcistiche 
Rafforzare la gestione di studenti di talento. Migliora l'esame e la politica di iscrizione. 
Incoraggiare gli studenti a partecipare attivamente all'apprendimento e alla formazione nel calcio. 
Consentire agli studenti di talento di avere accesso all'istruzione superiore per creare un buon 
ambiente per lo sviluppo.


- Promuovere la crescita di giovani talenti 
Promuovere la creazione di squadre scolastiche a tutti i livelli. Porre l'accento sull'ottimizzazione 
della normalizzazione, la connessione orizzontale e verticale di 4 sistemi di competizione 
calcistica (college, liceo, scuola media e scuola elementare). Scoprire se un sistema di valutazione 
può essere incluso nella competizione calcistica del college.


- Formare l'allenatore 
Il livello di coaching sarà migliorato attraverso la formazione di professionisti esistenti, insegnanti 
di calcio part-time, scout e altri. Promuovere l'introduzione di allenatori di calcio stranieri. 50.000 
scuole specializzate nel calcio dovrebbero emergere fino al 2020. Gli insegnanti di calcio part-time 
dovrebbero essere formati nella prima fase. Ottimizzare le misure politiche. Rafforzare la 
formazione professionale. Questa è un'opportunità per i calciatori professionisti in pensione di 
ottenere un nuovo lavoro come insegnante di educazione fisica.


6. Sviluppare la popolarità del calcio sociale 
- Promuovi la popolarità del calcio 
Mantenere il modo in cui le persone vengono trattate come le più importanti. Accelerare la 
promozione dello sviluppo del calcio sociale per espandere le dimensioni della popolazione 
calcistica. Incoraggiare le organizzazioni, le istituzioni, le organizzazioni delle persone, i militari e le 
imprese a unirsi o costituire individualmente squadre di calcio e svolgere una varietà di attività 
calcistiche sociali. Porre l'accento sul finanziamento, la sede, il tempo, la competizione, il 
coaching e altri aspetti per sostenere lo sviluppo del calcio sociale. I sindacati, la Lega della 
gioventù comunista, le organizzazioni femminili e altre organizzazioni di massa dovrebbero 
mettere in gioco la loro superiorità per promuovere lo sviluppo del calcio sociale.


- Promuovere il calcio sociale e il calcio professionistico insieme 
Aumentare costantemente la partecipazione e aumentare il livello nel calcio sociale per avere 
solide basi e basi di talento per lo sviluppo del calcio professionistico. Promuovere e aumentare la 
popolarità del calcio sociale accelerando lo sviluppo del calcio professionistico.


 

7. Migliorare la promozione dello staff tecnico di calcio come modalità di sviluppo 
- Espandere i canali e lo spazio per far crescere i giocatori di calcio 
Aumentare gli sforzi di formazione. Ottimizza il meccanismo di selezione. Crea più canali per 
giocatori di calcio d'élite. Rafforzare il Campus Football e la consapevolezza della promozione dei 
talenti calcistici nel calcio sociale. Ampliare gli orizzonti dello scouting del calcio professionistico. 
Advance Campus Football per sviluppare eccellenti basi per fornire un percorso di crescita dal 



calcio sociale al calcio professionistico. Costruire una buona combinazione tra educazione e 
sport. Rafforzare l'educazione culturale. Formare forza di volontà e promuovere la personalità per 
ottenere un miglioramento generale nello sviluppo del calcio. Incoraggiare i club di calcio, le 
imprese e le altre forze sociali a selezionare calciatori professionisti e giocatori giovanili per 
ricevere una formazione nei paesi sviluppati e cercare di far sì che questi siano tra i campionati 
professionistici di alto livello all'estero.


- Migliorare la formazione professionale di calcio 
In conformità con i principi della gestione della classificazione. La costruzione di organizzazioni 
nazionali, regionali, industriali, specifiche, forze sociali e altri livelli dovrebbe rappresentare una 
diversa struttura organizzativa della formazione. Rafforzare gli allenatori di calcio, gli arbitri, gli 
insegnanti e altri professionisti per la formazione. Completamente mette in gioco la funzione delle 
istituzioni educative sportive e degli istituti di ricerca scientifica per lo sport in termini di ricerca 
teorica sul calcio e formazione dei professionisti del calcio. Rafforzare gli scambi internazionali e 
l'introduzione di un numero di docenti stranieri di alto livello per i nostri allenatori, arbitri e 
istruttori, per attuare una formazione su vasta scala.


- Rafforzare la gestione del calcio per formare personale qualificato 
Espandere le competenze tecniche a tutti i livelli dell'associazione calcistica, i club e altre 
organizzazioni per migliorare la qualità del personale e il livello di lavoro. È necessario sviluppare 
una moderna gestione del calcio che si adatti alla professionalità e all'internazionalismo.


- Stabilire scuole e accademie di calcio speciali 
Adeguarsi alle esigenze della coltivazione del talento calcistico. Istituire accademie di calcio in 
conformità con le condizioni negli studi universitari. Dovrebbe essere creata una nuova forma di 
scuole di calcio che promuova attivamente l'educazione culturale con il calcio.


- I buoni giocatori di calcio creeranno nuove opportunità di lavoro 
Una pianificazione coerente e completa di un meccanismo di mercato e di linee guida politiche 
darà ai giocatori di calcio una piattaforma per il reimpiego. Fornire il supporto necessario per la 
loro formazione e valutazione consentirà loro di servire come allenatori di calcio, arbitri e 
conferenzieri, o di essere la spina dorsale del movimento di calcio in una compagnia o 
nell'esercito, o di lavorare nell'area di gestione e servizi del calcio associazioni e club di calcio.


8. Promuovere la riforma e lo sviluppo della squadra nazionale di calcio 
- Costruire con attenzione la squadra nazionale 
Attivare la superiorità sistematica. Rafforzare la leadership organizzativa. Rafforzare l'orgoglio 
nazionale e la responsabilità sociale. Portare avanti lo spirito sportivo cinese. Creare tecniche 
superbe, uno stile tenace; combattere durissime battaglie affinché la nazionale di calcio possa 
rendere orgoglioso il nostro Paese. Offrire prestazioni eccellenti per conquistare la fiducia della 
gente e stimolare l'entusiasmo giovanile per promuovere lo sviluppo del calcio nel paese. 
Intensificare le riforme. In base ai requisiti tecnici, modellare le caratteristiche fisiche e mentali dei 
giocatori e le tendenze di sviluppo del calcio moderno. Raggiungere un costante miglioramento 
nel livello della squadra nazionale.


- Ottimizzare il meccanismo di selezione del team 
Persiste nel concentrarti sulla corrente e concentrati sul guardare al futuro. Aderenza alla 
tecnologia e allo stile. Aderenza all'apertura, all'uguaglianza e alla competizione. Selezione 
prioritaria di giocatori che hanno un forte desiderio di servire il loro paese. La forza di volontà dei 
giocatori che verranno in nazionale sarà di prima qualità. I giocatori della squadra nazionale 
saranno nominati da tutti i club professionisti. Effettuare un meccanismo di selezione dinamico in 
modo che in qualsiasi momento la squadra nazionale sia in grado di partecipare ad un torneo 
importante, abbia le capacità tecniche e tattiche ed è composta dalla migliore squadra. Rafforza i 
riservisti della squadra nazionale con giocatori esperti. Ottimizzare lo scouting dei giovani talenti 
calcistici e il meccanismo di selezione. Creare un database di giovani giocatori di prima classe in 
un'ottica a lungo termine. Una regolazione dinamica dell'elenco dei giocatori.


- Migliorare la capacità di fornire il servizio 



Rafforzare i finanziamenti per la squadra nazionale, le politiche di incentivi, i servizi logistici, le 
informazioni di intelligence e altri aspetti della sicurezza al fine di migliorare il livello del servizio. 
Costruire due nuove basi di allenamento nazionali per soddisfare le esigenze che la squadra 
nazionale ha per le partite e l'allenamento nelle diverse stagioni. Assumere professionisti nazionali 
e stranieri di alto livello. Sviluppare a fondo la teoria del calcio, le tattiche, la riabilitazione medica, 
il team management e altre ricerche. La gestione della squadra nazionale dovrebbe essere basata 
sulla ricerca scientifica.


- Rafforzare la capacità degli allenatori di costruire la squadra 
Stabilire regole severe che gli allenatori delle squadre nazionali e la direzione del team effettuano 
la selezione e controllano i meccanismi di valutazione per rafforzare la gestione dei contratti. 
L'allenatore è responsabile dell'applicazione della formazione della partita. Lo staff tecnico e il 
team di gestione sono valutati nel loro mandato dai loro obiettivi, in modo tale che responsabilità, 
diritti e interessi siano chiari e siano previsti incentivi e restrizioni.


- Coordinare le esigenze della squadra nazionale e dei club 
Lo sviluppo scientifico deve essere in linea con le nostre condizioni nazionali e le regole del calcio 
professionistico per sviluppare la pianificazione del lavoro e il sistema di gestione della squadra 
nazionale. Migliorare i sistemi della squadra nazionale, i campionati professionisti e le altre leghe a 
tutti i livelli. Sviluppare una comprensione completa dei cicli di concorrenza della squadra 
nazionale e dei piani nazionali di concorrenza. I club dovrebbero mettere le masse al primo posto 
e sostenere pienamente la costruzione della squadra nazionale.


9. Rafforzare la costruzione e la gestione dei campi da calcio 
- Espandere il numero di campi da calcio 
Studiare e formulare un piano di costruzione nazionale per campi da calcio. La costruzione di 
nuovi campi da calcio dovrebbe essere integrata nella pianificazione delle costruzioni urbane e 
rurali. Chiari requisiti rigidi che sono implementati da tutti i livelli delle organizzazioni governative. 
Adattarsi alle condizioni locali per costruire campi da calcio. Sfruttare appieno il deserto urbano e 
rurale, i terreni non utilizzati, i parchi, le foreste, i tetti, ecc. Costruisci un gran numero di campi da 
calcio non standard, semplici e pratici. Crea le condizioni per soddisfare i requisiti del sito di 
Campus Football.


- Dare sostegno politico per la costruzione di campi da calcio 
Investire capitale sociale nella costruzione di campi da calcio in vista dell'attuazione di politiche di 
terra, imposte, finanziarie e di altro tipo.


- Migliorare le capacità operative e i benefici completi delle sedi e delle strutture 
In conformità con la separazione di gestione e il principio senza scopo di lucro. L'acquisto di 
servizi, ecc. È delegato dall'autorità. Invitare le offerte a scegliere un'organizzazione o 
un'organizzazione sociale professionale responsabile della gestione e dell'operatività dei campi di 
calcio pubblici. Promuovere campi di calcio pubblici gratuiti oa basso costo, aperti al pubblico. 
Promuovere l'uso dei campi di calcio della scuola al di fuori dell'orario scolastico a un prezzo 
basso o gratuitamente per uso pubblico. Le scuole e la società dovrebbero condividere i campi di 
calcio.


10. Ottimizzare i meccanismi di investimento 
- Aumentare gli investimenti finanziari 
I governi a tutti i livelli dovrebbero aumentare gli investimenti nel calcio. Secondo la divisione del 
potere sarà utilizzato principalmente nella costruzione di sedi di calcio, Campus Football, calcio 
giovanile, calcio femminile, squadra nazionale, insegnamento, ricerca e altri aspetti. Sport, 
istruzione e altri dipartimenti competenti nelle disposizioni di finanziamento dovrebbero dare alla 
riforma e allo sviluppo del calcio un trattamento preferenziale.


- Stabilire la China Football Development Foundation 
La fondazione è un'organizzazione senza scopo di lucro. In conformità con la legge svolgerà 
attività di raccolta di fondi, donazioni e beneficienza per incoraggiare ogni tipo di imprese, 
istituzioni, forze sociali e singole donazioni. I fondi donati possono essere legalmente calcolati 



come imposta sul reddito delle società o sul reddito delle persone fisiche. La fondazione sarà 
gestita in conformità con i regolamenti. Rafforzare la divulgazione delle informazioni in conformità 
con le leggi e i regolamenti pertinenti. La supervisione sociale deve essere accettata.


- Rafforzare la lotteria per sostenere lo sviluppo del calcio 
Ogni anno la direzione centrale della lotteria deve fare una donazione benefica al fondo China 
Football Development Foundation. Questo è un vantaggio speciale per il calcio giovanile e le 
attività di benessere pubblico. Promuovere attivamente l'uscita del quiz della lotteria della Chinese 
Football League.


- Rafforzare lo sviluppo dell'industria del calcio 
Intensificare e proteggere lo sviluppo delle attività immateriali del calcio. Crea un marchio 
competitivo. Sviluppare prodotti affiliati per il calcio. Coltivare un mercato dei servizi di calcio. 
Esplora la convergenza dell'industria del calcio e delle industrie correlate. Costruire l'intero 
processo della filiera del calcio. Aumentare le entrate del settore calcistico. Formare una forma 
strutturale in cui vari settori economici stabiliscono congiuntamente il modello dell'industria del 
calcio.


- Aumentare gli sforzi di sviluppo del mercato del CFA 
Aumentare i guadagni di sviluppo del mercato di campionato, coppa, squadra nazionale e altri. 
Risolvi rapidamente il rapporto con le imprese. Secondo le moderne società controllate 
dovrebbero essere stabilite le filiali. Renderli gradualmente diventati attori del mercato reale. 
Introdurre contemporaneamente nuovi concorrenti. Costruire una struttura orientata al mercato e 
garantire una concorrenza leale.


- La creazione di un meccanismo di concorrenza sul mercato dei diritti televisivi 
Un meccanismo innovativo per conseguire una concorrenza ordinata nei diritti di trasmissione 
calcistica. Riforma del meccanismo di distribuzione del reddito dei diritti televisivi di calcio per 
garantire che gli organizzatori della competizione e i concorrenti siano i principali beneficiari. 
Innovazione e promozione della trasmissione televisiva calcistica e del modo in cui viene gestita. 
Cercare una convergenza di media tradizionali e nuovi per raggiungere uno sviluppo del calcio. 
Aumentare le entrate nei nuovi media.


- Incoraggiare le forze sociali a sviluppare il calcio 
Incoraggiare le potenti aziende e le persone famose a investire in squadre di calcio professioniste, 
organizzare partite di calcio sponsorizzate e progetti pubblici. Il calcio dovrebbe essere esemplare 
e assumere un ruolo di guida. Espandere le fonti di finanziamento per i club e lo sviluppo del 
calcio.


11. Rafforzare la leadership del calcio 
- Stabilire un sistema di conferenza congiunta interministeriale per la riforma e lo sviluppo 
del calcio 
Continuare a promuovere la riforma e lo sviluppo del calcio. Garantire l'attuazione del programma. 
Stabilire un sistema di conferenza congiunta interministeriale per la riforma e lo sviluppo del 
calcio. L'amministrazione dello sport dovrebbe rafforzare l'orientamento macro e la ricerca politica 
sulla riforma e lo sviluppo del calcio. Il Ministero della Pubblica Istruzione dovrebbe affidare la 
responsabilità dell'attuazione di Campus Football a un manager competente. Ogni entità 
dovrebbe adempiere ai propri doveri; usare la loro forza e lavora insieme per promuovere 
congiuntamente la riforma e lo sviluppo del calcio.


- Il calcio come un’agenda importante 
Tutte le regioni porranno la riforma e lo sviluppo del calcio come un importante dibattito sulla loro 
agenda. Emancipare la mente. Avere obiettivi chiari Attuare il piano. Integrare le risorse per creare 
una forza unificata e completa. Un’audace esplorazione. Le caratteristiche del modulo I 
dipartimenti amministrativi locali dello sport a tutti i livelli sono responsabili del sostegno delle 
associazioni calcistiche locali per promuovere lo sviluppo del calcio nella regione.




- Rafforzare lo stile di lavoro e i requisiti legali nel settore del calcio 
Rafforzare l'educazione ideologica e morale e l'educazione etica professionale nel campo del 
calcio. Rafforzare lo spirito di squadra e la determinazione nello sport come tratto caratteriale. 
Coltivare il patriottismo, la dedizione, la perseveranza, l'unità e lo stile laborioso. Promuovere 
diligentemente lo sviluppo e la rivitalizzazione del calcio cinese. Questo è utile per l'armonia 
sociale e il progresso della forza spirituale. Adeguarsi alle esigenze dello sviluppo del calcio e 
delle particolarità industriali. Ottimizza le leggi, i regolamenti, gli standard e i regolamenti rilevanti 
dell'industria del calcio. Gettare solide fondamenta del sistema di governance del calcio. Forma 
un sistema legale del calcio che esercita prevenzione e punizione e ha un sistema di applicazione 
e supervisione della legge. Stabilire un ambiente legale equo e trasparente.


- Creare un ambiente per una buona opinione pubblica 
Guidare le masse per promuovere una comprensione della situazione attuale nel calcio. Stabilire 
aspettative ragionevoli. Una visione razionale della vittoria e della sconfitta. Diffusione del calcio 
innovativa. Rafforzare la gestione delle notizie del calcio e dell'opinione pubblica. Massimizzare il 
consenso sulla riforma e lo sviluppo del calcio.


- Giocare un ruolo esemplare 
Selezionare un numero di luoghi e città con buone basi per il calcio, con buone condizioni per lo 
sviluppo del calcio e con grande entusiasmo. Rafforzare il supporto e la guida. Sommare e 
promuovere l'esperienza esemplare della riforma e dello sviluppo del calcio. Usare l'esperienza 
delle unità selezionate per promuovere il lavoro nell'intera area. Promuovere il miglioramento.


