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Comunicato Ufficiale N° 22 del 18/02/2021 

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

1.1 CORSO PER ALLENATORE DI CALCIATORI CON DISABILITA’ 

Un’opportunità importante per far crescere il bagaglio di competenze e di sensibilità 

degli allenatori al fine di indirizzare la loro professionalità verso il mondo dei 

calciatori con disabilità. È questo l’obiettivo che si pone il Corso per Allenatore di 

Calciatori con Disabilità indetto dal Settore Tecnico della FIGC che ne affida 

l’attuazione all’A.I.A.C., l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, con un programma 

formativo di alta qualificazione per supportare l’esigenza di una formazione completa a 

360 gradi. Il Corso - che si terrà dal 29 marzo al 12 maggio 2021 - mira all’acquisizione 

di nozioni tecnico-scientifiche e metodologiche per supportare l’allenamento calcistico 

dei calciatori con disabilità e si svolgerà in modalità telematica tramite la 

piattaforma Cisco Webex Meeting. 

LE MODALITÀ: 

Il Corso si compone di una durata totale di 100 ore di formazione, suddivise in 72 ore 

teoriche, 20 pratiche ed 8 ore di tirocinio. Un percorso formativo a titolo gratuito 

riservato al ruolo di allenatore di calciatori con disabilità che persegue l'obiettivo di 

fornire mezzi e strumenti adeguati ad affrontare le criticità di un ruolo così delicato e 

di favorire la crescita professionale di una figura centrale nel percorso educativo in 

grado di operare in tali contesti con specificità e competenza. Un appuntamento che 

riflette una svolta importante verso il mondo della disabilità, perché permette di fare 

formazione gratuita agli allenatori e rappresenta un ulteriore segnale di crescita 

fondamentale, allo scopo di ampliare e migliorare  la conoscenza nella preparazione dei 

futuri Mister. 

Lo sport, ed il calcio in particolare, inteso come luogo d’incontro per tutti che 

evidenzia una forte comunanza di valori e di condivisione di obiettivi. 

Per poter accedere al Corso, i candidati devono aver compiuto il 18esimo anno di età alla 

scadenza della presentazione delle domande ed essere in possesso del Diploma di scuola 

media inferiore. A seguito di quanto stabilito dal Bando, le candidature dovranno 

pervenire entro e non oltre la data del 14 marzo 2021 per via telematica mediante 

utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

all'indirizzo aiac@pec.assoallenatori.it oppure tramite posta raccomandata o per 

corriere. 

Tutti i dettagli e le informazioni relative al Corso sono consultabili nell’allegato 

Comunicato Ufficiale n. 215 del Settore Tecnico. 

 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.  

In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano i 

sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emessi dalla Lega Nazionale Dilettanti:  

 

C.U. n.190: Risultanze Assemblea Ordinaria Elettiva LND; 

C.U. n.191: Ratifica Designazione Carica Presidente Collegio Revisori dei Conti F.I.G.C.; 

C.U. n.197: Annullamento Fase Nazionale Juniores e rinvio Torneo delle Regioni. 

https://www.assoallenatori.it/
https://www.webex.com/
mailto:aiac@pec.assoallenatori.it
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Circolare n. 71:  Decisione Tribunale Nazionale Antidoping;  

Circolare n. 72: Centro Studi Tributari;  

Circolare n. 73: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping; 

Circolare n. 74: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping;  

Circolare n. 75: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping;  

Circolare n. 76: Centro Studi Tributari n.7. 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 LUTTO VOLTURNO  

Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i collaboratori tutti del CR Basilicata si 

uniscono al dolore cha ha colpito la famiglia Volturno per la prematura scomparsa di 

Leonardo, sconfitto dalla SLA. Leonardo Volturno è stato per anni capitano e simbolo del 

Potenza Calcio e ha concluso la sua carriera militando nei campionati regionali vestendo 

le maglie di Francavilla, Avigliano e Angelo Cristofaro. Invalicabile centrale difensivo, 

ha fatto della serietà e della correttezza i canoni di condotta della sua vita non solo 

sportiva, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro lo hanno conosciuto e 

apprezzato. 

 

 

3.2 SPORT E SALUTE S.P.A. – MISURE IN AIUTO DELLA RIPARTENZA DELLE SOCIETA’ E 

DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE  

Si riporta qui di seguito, per tutti gli interessati, il link relativo agli avvisi 

pubblicati da Sport e Salute Spa, che ha predisposto un piano integrato di misure di 

sostegno sociale e di servizio grazie al quale, attraverso gli Organismi Sportivi, 

intende aiutare la ripartenza delle società e delle associazioni sportive (SSD/ASD) dopo 

i mesi più difficili della pandemia, con un’attenzione particolare all’attività di base, 

ovvero il cuore della missione societaria. 

 

Sport e Salute S.p.A. - Interventi per aree disagiate, categorie vulnerabili, sostegno 

sociale e servizi al mondo sportivo 

(premere il tasto Ctrl + click per accedere al link) 

 

Si specifica che i primi 4 avvisi sono rivolti agli Organismi Sportivi e gli ultimi 2 

alle ASD/SSD. 

 

3.3 DILAZIONE PAGAMENTI ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DELLA 

L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

A seguito di quanto deliberato nel Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in 

data 5 febbraio 2021, si rappresenta che al fine di consentire alle Società di poter 

perfezionare il pagamento di quanto dovuto con ulteriore e maggiore tempo a disposizione, 

in deroga a quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento della LND, il versamento della 

seconda rata è prorogato dal 10 febbraio al 10 marzo 2021.  

Per quanto attiene alle successive rateizzazioni, le relative modalità di corresponsione 

saranno stabilite in occasione della prima riunione utile del Consiglio Direttivo della 

L.N.D. 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Matera ed affisso all’albo della D.P. Matera il 18/02/2021 
 

Il Segretario 

(Mario Taratufolo) 

Il Delegato Provinciale 

(Rocco Colangelo) 
 

https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2429-interventi-per-aree-disagiate-categorie-vulnerabili-sostegno-sociale-e-servizi-al-mondo-sportivo.html
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