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Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Istruttore Attività di Base” che 

si svolgerà a  PERUGIA dal 07/02/2022 al 28/02/2022 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo 

rivolto a Istruttori che operano nell’attività di base e giovanile delle società affiliate alla 

FIGC, riconosciute come Scuole Calcio Elite, Scuole di Calcio o Centri Calcistici di Base. 

 

• Informazioni generali 

 

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore.  

 

Il Corso si svolgerà: 

 

X  in Modalità MISTA (parte ONLINE e parte IN PRESENZA) 

 

 

Il Corso avrà inizio il giorno 7 febbraio 2022 alle ore 18:00. 

Il termine del corso è previsto il giorno 28 febbraio 2022. 

 
(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di 

sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi) 

 

Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede 

l’assegnazione di crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori 

Dilettanti Regionali o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico. 

 

Il monte ore verrà ripartito in moduli da tre ore ciascuno (per la parte in presenza) e da 2 ore 

(per la parte OnLine), con una frequenza settimanale.  

 

Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del 

Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti 

mediante il comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale competente 

territorialmente. 

 

Sono concesse assenze per un massimo di 2h (una singola sessione giornaliera).  

Qualora le assenza superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, 

per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  

 



Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l’ipotesi di recuperare le ore 

perdute in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.  

Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso.  

 

 

• Modalità di iscrizione 

 

Per l’accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è svolgere la propria attività 

presso una Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in corso, 

come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.   

Al Corso verranno ammessi a partecipare i primi 40 aspiranti corsisti, che consegneranno 

presso l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Umbria del Settore Giovanile e 

Scolastico la domanda di iscrizione al corso utilizzando il modulo allegato entro e non oltre il 

29 gennaio 2022. 

 

→ → →

 

• Numero dei partecipanti. 

 

Al corso in modalità Mista (parte Online, parte in Presenza), può essere ammesso un numero 

massimo di iscritti pari a quaranta (40) unità. Per poter attivare il corso il numero minimo di 

partecipanti viene stabilito in 30 unità.  

  

Nel caso di un numero inferiore a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico, 

viste le domande depositate presso ciascuna Delegazione Provinciale, potrà organizzare 

corsi a carattere interprovinciale e comunque nel rispetto del criterio di viciniorità 

 

Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva 

la possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti. 

 

• Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi. 

 

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 

- persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di 

età; 

- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO; 

- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla 

partecipazione al corso 

- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività 

Sportiva Non Agonistica prima dell’inizio del corso. 

 

Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la 

determinazione degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto 

sotto riportato: 

 un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà 

indicare quello prioritario e quello secondario); 

 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di 

arrivo, a coloro che non operano in ambito di scuole di calcio delle Società; 

https://forms.gle/ayXwEavj6vewUYJd8
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 in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in 

base all’ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari 

indicati dalle Società; 

 

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti 

verranno invitati a partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti 

disponibili. 

 

L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione UMBRIA SGS provvederà a comunicare 

l’elenco degli iscritti mediante Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Delegazione 

Provinciale territorialmente competente.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale 

UMBRIA del Settore Giovanile e Scolastico (tel. 3928348153 dalle ore 18:00  – mail: 

base.umbriasgs@figc.it ). 

 

 

 

Al presente bando si allega:  

1. Modello per la richiesta di iscrizione; 

2. Modello per la dichiarazione DASPO e Modello per la dichiarazione dei 

Procedimenti Disciplinari; 

3. Informativa sul trattamento dei dati. 
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Si prega di scrivere in stampatello leggibile 
 
Il sottoscritto____________________________________________ nato a ____________________ 

Prov._______ il _____/____/_____ residente in _________________________ Prov.____________ 

Via/Piazza____________________________________n°______________CAP__________________ 

C.F. ________________________________________________ Tel.__________________________ 

Cell. __________________________    e-mail  ___________________________________________ 
 

chiede di essere ammesso a frequentare il seguente Corso “Livello E” per Istruttori 
Attività di Base, organizzato dal  Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, che avrà 
luogo dal 07/02/2022 al 28/02/2022, nella seguente modalità: 
 

⃣X ONLINE 
 

 

⃣X In Sede Lezioni Pratiche da svolgersi presso gli impianti sportivi di Prepo Perugia 
(FIGC LND)  
 

Il Corso avrà la durata complessiva di n°18 ore. 
 

 

   Dichiara di svolgere, attualmente, attività in qualità di tecnico/collaboratore presso: 

Società   ________________________  Categoria ___________________________ 

Tel. segreteria  ______________________________ 
 
Dichiara inoltre di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare con una X l’ultimo titolo conseguito): 
 

 Scuola Elementare  Scuola Media Inferiore   Scuola Media Superiore  
 

 ISEF/IUSM  Laurea in  ______________________________________            
       

 Altro (*) __________________________________________________________________________ 
 (*)  Nel caso di studenti ISEF/IUSM o Universitari, indicare l’anno di frequenza e la Facoltà. 

 

   Il sottoscritto si impegna a consegnare copi del certificato medico di idoneità all’Attività Sportiva Non 

Agonistica prima dell’inizio del corso 

 

FIRMA DEL CANDIDATO          FIRMA DEL PRESIDENTE 
 

 _____________________ _____________________ 
 
 

timbro della Società 

__________________ li ____ / ____ / __________ 

 
 
 

  

Corso “Grassroots Livello E” Istruttori Attività di Base  
 

Settore Giovanile e Scolastico FIGC 
 

- PROVINCIA DI PERUGIA - 

ALLEGATO 1 MODELLO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

https://forms.gle/ayXwEavj6vewUYJd8  

→ → →
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Dichiarazione DASPO 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 D.P.R. 445/2000, il sottoscritto 

_____________________ dichiara di non essere stato destinatario di provvedimenti 

restrittivi di accesso agli impianti sportivi (D.A.SPO. – Provv. Art. 6 legge 401/89 nel 

testo vigente per le successive modifiche e integrazioni; - misure di prevenzione), di 

non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/96, nel testo 

vigente per le successive modifiche e integrazioni; di non essere stato condannato, 

anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di 

manifestazioni sportive. 

 

 

Data ________________________      Firma 

 

         ___________________ 

 

 

 

Dichiarazione Procedimenti Disciplinari 

 

 Il sottoscritto _________________ dichiara che non sono in atto procedimenti 

disciplinari sportivi a mio carico, né sono in corso di esecuzione sanzioni 

sportive a me imputate. 

 

ovvero 

 

 Il sottoscritto _________________ dichiara che sono in esecuzione sanzioni 

disciplinari a mio carico comminate per un periodo di ______________ (giorni, 

mesi, anni), il cui termine è previsto il giorno ______________ 

 

 

 

Data ________________________      Firma 

 

         ___________________ 

 

 

 
 

ALLEGATO 2  MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DASPO E 

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEI PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI 



ALLEGATO 3  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

http://www.figc.it/

