
 

 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale N° 115 del 04/06/2020 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI 

CALCIATORI – UEFA GRASSROOTS C LICENSE (periodo 22 giugno – 31 luglio 2020) 

In allegato al presente C.U., si pubblicano i Comunicati Ufficiali n. 332 e 332 

bis del Settore Tecnico F.I.G.C. relativi al Bando di ammissione ai Corsi per 

l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – Uefa Grassroots C Licence, 

in programma dal 22 giugno al 31 luglio 2020 con modalità on-line, e il modulo da 

compilare per la domanda di ammissione. 

I Corsi sono riservati a coloro che, durante la Stagione Sportiva 2019/2020, 

abbiano svolto l’attività di Allenatori nelle Categorie Giovanili, ove non vi era 

l’obbligo di abilitazione e che rispondano ai requisiti di cui ai punti 7 e 8 del 

C.U. n. 332, e agli Allenatori in deroga che quest’anno svolgevano l’incarico 

nelle Categorie in cui l’obbligo era stato inserito a partire dalla S.S. 

2019/2020.  

Si precisa che il modulo da compilare per la domanda di ammissione dovrà essere 

inviato a mezzo email all’indirizzo segreteria@figcbasilicata.it entro il 13 

giugno 2020. 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 04/06/2020 
 

  Il Presidente 

(Pietro Rinaldi) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICATO UFFICIALE N° 332 – 2019/2020 
 
Bando di ammissione ai Corsi per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA 
Grassroots C Licence (d’ora innanzi solo Corso) che avranno luogo a livello regionale dal 22 
giugno al 31 luglio 2020. 
 
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice i Corsi sopra indicati e ne affida l’attuazione all’AIAC o al Settore 

Giovanile e Scolastico. Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all’interno della propria carta 
Grassroots, non fa riferimento alla Coaching Convention, che prevede il reciproco riconoscimento da 
parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO. 
 

2. I Corsi sono riservati a coloro che, durante la stagione sportiva 2019/2020, abbiano svolto l’attività di 
allenatori nelle categorie giovanili, ove non vi era l’obbligo di abilitazione e che rispondano ai requisiti 
di cui ai punti 7 e 8. L’elenco dei candidati sarà trasmesso dai Presidenti dei Comitati Regionali della 
L.N.D. al Settore Tecnico della F.I.G.C. entro la data del 16 giugno 2020. 

 
3. I Corsi avranno una durata complessiva di 124 ore e saranno suddivisi in due parti. La prima, 

composta esclusivamente da lezioni teoriche, si svilupperà nell’arco di 96 ore e si svolgerà dal 22 
giugno al 31 luglio 2020 in modalità online, utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meetings. Le 28 
ore di lezioni pratiche, il tirocinio, gli arbitraggi, il corso BLS-D e gli esami finali, si svolgeranno in date 
e modalità da definire.  
Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di svolgere al termine della fase online un test per 
l’ammissione alla parte pratica.  
Le lezioni teoriche si terranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 e dalle ore 20:30 
alle ore 21:30, mentre il sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle 11:30 alle 12:30, secondo il 
seguente calendario:  

- 22, 23, 24, 25, 26, 27 giugno; 
- 29, 30 giugno e 1, 3, 4 luglio; 
- 6, 7, 8, 9, 10, 11 luglio; 
- 13, 14, 15, 17, 18 luglio; 
- 20, 21, 22, 24, 25 luglio; 
- 27, 28, 29, 30 e 31 luglio. 

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 
10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno 
esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio. 

 
4. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità, nelle regioni in cui le richieste fossero più di 60, di 

autorizzare lo svolgimento dei Corsi in più sessioni da svolgersi entro la fine della prossima stagione 
sportiva 2020/2021. Il Settore Tecnico, nella prima fase online, si riserva la possibilità di accorpare 
candidati provenienti da più regioni in un unico corso.  
 

5. Sarà cura del Settore Tecnico fornire il protocollo previsto per i corsi in modalità online, dove saranno 
evidenziate tutte le linee guida che i corsisti dovranno seguire per l’accesso e l’utilizzo della 
piattaforma Cisco Webex Meetings.   
Per la partecipazione alle lezioni sarà necessario testare il corretto funzionamento della connessione 
Internet e dei dispositivi audio-video. 



 
6. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie 

d’insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per operare a livello 
giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma delle lezioni saranno comunicati 
per tempo agli ammessi ai Corsi. Inoltre, per motivi didattici, potranno essere previste trasferte di 
studio. 

 
7. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) attività di allenatore nelle categorie giovanili nella stagione 2019/2020 ove non vi era l’obbligo di 
abilitazione;   

b) età minima 18 anni, compiuti alla data del 22 giugno 2020;  
c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal 

proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni 
legislative, con validità fino al termine del Corso; 

d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio. 
 

8. In caso di squalifica: 
a) non potranno essere ammessi ai Corsi i candidati che, nella stagione sportiva 2018-2019 ed in 

quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 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 
F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva 
successiva a quella in cui è terminata la squalifica;  

c) saranno altresì esclusi dai Corsi gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in 
una squalifica superiore a 90 giorni.  

 
9. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella successiva 

'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con 
conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari 
previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita. 

 
10. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 720,00€ comprensiva della 

quota di immissione nei ruoli. 
 
11. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico, 

inerente lo svolgimento dei Corsi e a sottoscrivere il protocollo di cui al punto 5 del presente bando. 
 
12. Tutti gli interessati potranno prendere visione del "Bando di ammissione ai Corsi" o scaricarlo dai 

seguenti siti internet: 
www.settoretecnico.figc.it;www.assoallenatori.it; www.settoregiovanile.figc.it; www.lnd.it.. 

   
13.  I Corsi per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence si 

concluderanno con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà 
necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la Commissione 
d’esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di 
far sostenere un esame di riparazione.  

 
14. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento dei Corsi potrà subire variazioni, che saranno 

tempestivamente comunicate. 
 
 

 Pubblicato in Firenze 28/05/2020  
 
 

Il Segretario  Il Presidente 
     Paolo Piani   Demetrio Albertini  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICATO UFFICIALE N° 332 bis – 2019/2020 
 
Integrazione del punto 2 del Comunicato Ufficiale n. 332 del 28/05/2020 Bando di ammissione 
ai Corsi per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence che 
avranno luogo a livello regionale dal 22 giugno al 31 luglio 2020. 
 

2. I Corsi sono riservati a coloro che, durante la stagione sportiva 2019/2020, abbiano svolto l’attività di 
allenatori nelle categorie giovanili, ove non vi era l’obbligo di abilitazione e che rispondano ai requisiti di 
cui ai punti 7 e 8. Hanno diritto a partecipare ai corsi anche gli allenatori in deroga quest’anno che 
allenavano nelle categorie in cui l’obbligo era stato inserito a partire dalla stagione 2019-20 L’elenco 
dei candidati sarà trasmesso dai Presidenti dei Comitati Regionali della L.N.D. al Settore Tecnico della 
F.I.G.C. entro la data del 16 giugno 2020. 

 
 

 Pubblicato in Firenze 03/06/2020  
 
 

Il Segretario  Il Presidente 
     Paolo Piani   Demetrio Albertini  

 



 

Spett.le  LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

  Comitato Regionale Basilicata 

       85100 POTENZA 

  Email: segreteria@figcbasilicata.it 

 

 

Oggetto: Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C Licence 

(periodo 22 giugno – 31 luglio 2020) 

 

 

Il sottoscritto                                                               nato a                                   il                            

 

e residente a    provincia ___  in Via   , 

 

codice fiscale___________________________________ recapito telefonico     

 

email   ; 

 

con la presente chiede di partecipare al Corso indicato in oggetto, avendo collaborato nella Stagione  Sportiva 

 

2019/2020 con la Società                                                                                    . 

 

 
In fede. 

 
 

 

Luogo e data: _______________________    Il sottoscritto (firma) 
 

 
 

 

 

 

 
         La Società 

(timbro e firma del Presidente) 
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