n° 074 2017/2018
Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione a Collaboratore della Gestione Sportiva che avrà
luogo presso il Comitato Regionale Basilicata con svolgimento previsto tra ottobre/dicembre 2017.
1. La Lega Nazionale Dilettanti, con il supporto del Settore Tecnico e la collaborazione dell’A.DI.SE. indice
ed organizza il Corso per l’abilitazione a Collaboratore della Gestione Sportiva.
2. Il Corso si propone di fornire i necessari supporti formativi e culturali a soggetti che potranno essere
chiamati a svolgere, per conto di Società e Associazioni Sportive della Lega Nazionale Dilettanti, attività
concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la
gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonché il
tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..
3. Al termine del Corso, a quanti avranno superato l'esame finale sarà rilasciato il Diploma, che costituirà il
presupposto necessario per l’iscrizione nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale per Direttori Sportivi.
La formalizzazione dell’inserimento in tale sezione sarà comunque subordinata all’ulteriore produzione
dei documenti previsti dal Regolamento per l'Elenco Speciale in vigore.
4. Il programma didattico si articolerà in 48 ore complessive di lezioni e un esame la cui data verrà
comunicata durante il Corso. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione dovranno essere, per
contenuti e metodologie d’insegnamento, mirati all'applicazione pratica di quanto previsto al punto 2.
5. Il Corso avrà svolgimento presso una struttura che verrà comunicata per tempo dal COMITATO
REGIONALE, con l’obbligo di frequenza per gli ammessi, e si svolgerà nel periodo ottobre/dicembre 2017.
La data di inizio ed il programma delle lezioni saranno comunicati tempestivamente non appena
raggiunto il numero minimo di 25 iscritti.
6. Hanno diritto a segnalare n° 2 nominativi (uno per l’indirizzo tecnico e uno per l’indirizzo amministrativo)
le Società appartenenti al Comitato Regionale partecipanti ai seguenti campionati: Serie D, Eccellenza,
Promozione, Prima Categoria oltre ai campionati di A, A2 e Regionali della 2^ e 3^ Divisione del Calcio
Femminile e del Calcio a 5. Ad eventuale integrazione del numero massimo dei partecipanti previsto in
40, il Comitato di Direzione del Corso potrà prendere in considerazione eventualmente altre domande
presentate da società appartenenti ad altri Comitati Regionali. In caso di disponibilità di ulteriori posti,
ferma restando la priorità riservata a soggetti tesserati per società affiliate FIGC, l’organico potrà essere
completato con l’ammissione di soggetti non tesserati, purché in possesso dei requisiti di cui ai punti 9 e
10 del presente Comunicato nonché:
- in caso di partecipanti al corso ad indirizzo amministrativo, del diploma di scuola media superiore;
- in caso di partecipanti al corso ad indirizzo tecnico, occorrerà esser stati tesserati come calciatori,
allenatori o dirigenti per società affiliate alla Figc.
Nel caso in cui vi sia un numero di domande superiori ai posti disponibili, saranno ammessi:
- i/il soggetto/i con il titolo di studio più elevato, per il corso ad indirizzo amministrativo, e, in caso di
parità di titolo di studio, quello con maggior numero di stagioni sportive di tesseramento come
calciatore, allenatore o dirigente in società affiliate FIGC;
- i/il soggetto/i con maggior numero di stagioni sportive di tesseramento come calciatore, allenatore o
dirigente in società affiliate FIGC, per il corso ad indirizzo tecnico, rilevando, in caso di parità, il numero
di stagioni sportive di militanza nel settore professionistico e, in caso di ulteriore parità, alla categoria
maggiore raggiunta nel corso dell’attività.
7. In aggiunta ai candidati segnalati dalle Società aventi diritto, la Lega Nazionale Dilettanti può indicare 5
candidati in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti 9 e 10 del presente bando.

8. Sarà compito della singola Società, per il tramite del proprio Presidente (Allegato A), presentare alla
Segreteria del Corso la domanda di ammissione con i nominativi designati. Le persone indicate devono
avere un rapporto di collaborazione con la Società proponente da dimostrare con la presentazione del
Foglio di Censimento depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale – e/o
presso il Comitato Regionale di competenza in data antecedente alla pubblicazione del Bando, ovvero, in
mancanza di quest'ultimo, del tesseramento annuale federale conseguito entro la medesima data.
9. Per poter partecipare al Corso, gli allievi segnalati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o residenza in Italia;
b) godimento dei diritti civili;
c) età minima di 23 anni (compiuti alla data di pubblicazione del presente bando);
d) licenza di Scuola Media Secondaria Superiore (per l’indirizzo amministrativo)
Inoltre, nel caso il candidato sia stato iscritto all’Albo degli Agenti di Calciatori può iscriversi al Corso
soltanto se risulta cancellato da almeno due anni (a far data dalla pubblicazione del presente Bando) da
tale Albo. In proposito alla domanda di ammissione va allegato documento comprovante tale
cancellazione.
10. Non potranno essere ammessi al Corso:
a) i candidati che, nella stagione sportiva 2016/2017 ed in quella in corso, siano stati squalificati per più
di 90 giorni;
b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non
continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della
FIGC divenuto definitivo.
I candidati che, durante la frequenza del Corso, incorreranno in una squalifica superiore ai 90 giorni
verranno esclusi dal Corso stesso. I termini della sanzione decorrono dalla data della delibera definitiva.
11. La domanda di partecipazione al Corso, con la specifica dell’indirizzo tecnico o amministrativo (allegato
A) e completa anche del Modulo di autocertificazione (allegato B) riservato al candidato compilato in
ogni sua parte e sottoscritto, dovrà essere firmata dal Presidente della Società segnalante.
I soggetti non tesserati di cui al precedente art. 6 dovranno presentare il Modulo di autocertificazione
(allegato C).
La documentazione in originale dovrà essere depositata direttamente o fatta pervenire tramite corriere
o posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura degli interessati al seguente indirizzo:
F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE BASILICATA
CORSO COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA
Via Robert Mallet, 1 85100 POTENZA
Per l’invio a mezzo corriere o raccomandata vale la data di arrivo al Comitato Regionale certificata dal
protocollo. Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute o depositate entro il 12
ottobre 2017 alle ore 19,00.
12. L’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati e dalle Società, costituisce violazione
delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determina
l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca
dell'eventuale abilitazione conseguita.
13. La graduatoria completa dei candidati ammessi al Corso dovrà essere esposta all' Albo presso la sede
del Comitato Organizzatore oltre che essere pubblicata sul sito internet www.settoretecnico.figc.it e su
apposito Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico.
14. La quota di partecipazione al Corso è di complessivi 1500€. Alla domanda di ammissione il candidato
dovrà allegare copia del CRO attestante l’avvenuto bonifico bancario di 300€ in favore della Lega
Nazionale Dilettanti, indicando come casuale “Anticipo sulla quota di partecipazione al corso CGS –
COMITATO REGIONALE BASILICATA” sul seguente IBAN:
IT 61U0200805122000400030336
Lega Nazionale Dilettante – P.le Flaminio, 9 – 00196 ROMA

La restante somma di 1200€ potrà essere pagata in un’unica soluzione all’inizio del Corso o essere
rateizzata in due quote da 600€ ciascuna: la prima da versare entro la data antecedente l’inizio del Corso,
la seconda entro il giorno antecedente la data prevista per gli esami finali (con presentazione del CRO).
Gli ammessi al Corso dovranno esibire alla Segreteria del Comitato Regionale di competenza, entro le
scadenze previste, la copia dei bonifici e il codice CRO. Il mancato pagamento dei termini di cui sopra, così
come la mancata presentazione della documentazione che ne comprovi l’avvenuta effettuazione,
comporta l’esclusione del candidato dal Corso.
Se il Corso non dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti l’anticipo versato verrà restituito.
15. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e quello del
Comitato di Direzione del Corso presso il Comitato Regionale inerenti lo svolgimento del Corso.
16. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del presente bando presso il Settore
Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede del Comitato organizzatore della Lega Nazionale Dilettanti o
scaricarlo dal sito internet www.settoretecnico.figc.it.
17. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni.
18. Fanno parte integrante del presente Bando l’allegato A (domanda di ammissione al Corso), l’allegato
B (autocertificazione), l’allegato C (autocertificazione per soggetti non tesserati di cui al precedente art.
6) e informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 196/2003.

Pubblicato in Firenze il 21.09.2017

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Gianni Rivera

ALLEGATO A
(su carta intestata della Società)

Spett.le
COMITATO REGIONALE BASILICATA L.N.D.
Collaboratore Gestione Sportiva
Via Robert Mallet, 1 – 85100 POTENZA

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso per l'abilitazione a “Collaboratore della Gestione Sportiva”
indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 74 del 21/09/2017.

Il sottoscritto
nato il

a

Prov.

in qualità di PRESIDENTE della Società
segnala il nominativo del Sig.
da ammettere a partecipare al Corso Speciale per l'abilitazione a “Collaboratore della Gestione Sportiva”,
(barrare l'indirizzo prescelto)
l) Indirizzo tecnico
2) Indirizzo amministrativo
bandito con C.U. n° 74 del 21/09/2017 dal Settore Tecnico.

Dichiara che il Sig.

svolge attività

con la Società presieduta dal sottoscritto ed è censito, come da documento depositato presso il Comitato/
Divisione di appartenenza, in qualità di

dal _________

ovvero è tesserato in qualità di

dal _________

IL PRESIDENTE
(Firma e timbro della Società)

ALLEGATI
Foglio di censimento e/o tesseramento
Scheda informativa sottoscritta dal soggetto proposto

ALLEGATO B
RISERVATO AL CANDIDATO

Il sottoscritto
nato il

a

Prov.
Prov.

residente in

CAP

Via / Piazza

N°

Nell’esprimere

la

propria

accettazione

alla

designazione

da

parte

della

Società

DICHIARA

1. di essere in regola con le disposizioni di cui ai Punti 8, 9, 10 del bando re lat iv o al CORSO PER
L'ABILITAZIONE A “COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA” indetto con Comunicato Ufficiale
del Settore Tecnico n° 74 del 21/09/2017.
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
o Diploma di Scuola Media Inferiore
o Diploma Scuola Media Superiore
o Diploma Isef
o Laurea
conseguito presso
3. di conoscere gli adempimenti ed i requisiti per conseguire l’iscrizione dei Collaboratori della Gestione
Sportiva nell’apposita Sezione dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al Corso venga inviata al seguente indirizzo:
Via / Piazza

N°

CAP
telefono

Località
/

Prov.
cell.

Codice Fiscale

indirizzo posta elettronica
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere:
- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni;
- consapevole che “l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione
costituisce violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal Corso.
Inoltre, determina l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la
revoca dell'eventuale abilitazione conseguita” (art. 12 del presente bando).

(luogo e data)

(firma per esteso)

ALLEGATO C
RISERVATO AL CANDIDATO (art. 6 del bando)

Il sottoscritto
nato il

a

Prov.
Prov.

residente in

CAP

Via / Piazza

N°

Nell’esprimere

la

propria

accettazione

alla

designazione

da

parte

della

Società

DICHIARA
1. di essere in regola con le disposizioni di cui ai Punti 8, 9, 10 del bando re lat iv o al CORSO PER
L'ABILITAZIONE A “COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA” indetto con Comunicato Ufficiale
del Settore Tecnico n° 74 del 21/09/2017.
Barrare l’indirizzo prescelto:
Indirizzo tecnico
Indirizzo amministrativo
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
o Diploma di Scuola Media Inferiore
o Diploma Scuola Media Superiore
o Diploma Isef
o Laurea
conseguito presso
3. di conoscere gli adempimenti ed i requisiti per conseguire l’iscrizione dei Collaboratori della Gestione
Sportiva nell’apposita Sezione dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al Corso venga inviata al seguente indirizzo:
Via / Piazza

N°

CAP
telefono

Località
/

Prov.
cell.

Codice Fiscale

indirizzo posta elettronica
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere:
- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni;
- consapevole che “l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione
costituisce violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal Corso.
Inoltre, determina l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la
revoca dell'eventuale abilitazione conseguita” (art. 12 del presente bando).

(luogo e data)

(firma per esteso)

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla
Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la
compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta
nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.
1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione,
comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di
competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega
Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni
internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai
regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che
l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
a. il tesseramento e l' affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori
dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore
sportivo-ca1cistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice
Privacy;
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c. svolto direttamente dall' organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi
titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso alloro trattamento è strettamente
necessario per l' espletamento dei compiti di cui al punto 'l. che precede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per
l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella
qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì
essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui
al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che
potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli
altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore
diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e
nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
7. 'Trasferimento dei Dati all'estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto
all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del
Codice Privacy:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione
riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al
precedente punto 8, l'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica
operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy"
del sito Internet della FIGC, all'indirizzo www.figc.it.
Data

Firma

