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1.     COMUNICAZIONI 

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 48 del 01/12/2022 

1.1 Comunicazioni F.I.G.C. 
 

MINUTO DI RACCOGLIMENTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA 

TRAGEDIA DI ISCHIA 
 
Si trascrive – qui di seguito – il testo integrale della nota pervenutaci dalla F.I.G.C. per il tramite della 
Lega Nazionale Dilettanti: 
 
“Si comunica che il Presidente Federale ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle 
gare tutti i campionati programmate nel prossimo fine settimana, per onorare la memoria delle vittime 
della tragedia che ha colpito l’isola di Ischia.”  
 

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE 

UEFA C (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL SETTORE TECNICO 

DELLA F.I.G.C.) 
 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 104 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il 
Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore Uefa C che si svolgerà ad Alessandria 
dal 23 Gennaio al 22 Aprile 2023. 
  

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE 

DILETTANTE REGIONALE - LICENZA D (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 
128 DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.) 
 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 128 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il 
Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale  - Licenza D che si 
svolgerà a Novara dal 23 Gennaio al 22 Aprile 2023. 
  

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE 

DILETTANTE REGIONALE - LICENZA D (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 
137 DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.) 
 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 137 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il 
Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale  - Licenza D che si 
svolgerà a Torino dal 30 Gennaio al 29 Aprile 2023. 
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1.2 Comunicazioni L.N.D. 
 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE 

DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 160 

DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta - in allegato – il comunicato ufficiale n. 80/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 160 della L.N.D. inerente i termini per la presentazione della candidatura a 
Componente della Corte Federale di Appello. 
 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE 

DEL TRIBUNALE FEDERALE A LIVELLO NAZIONALE (DAL COMUNICATO 

UFFICIALE N. 161 DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta - in allegato – il comunicato ufficiale n. 81/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 161 della L.N.D. riportante i termini per la presentazione della candidatura a 
Componente del Tribunale Federale a livello Nazionale. 
 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SOSTITUTO 

PROCURATORE FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 162 DELLA 

L.N.D.) 
 
Si riporta - in allegato – il comunicato ufficiale n. 82/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 162 della L.N.D. contenente i termini per la presentazione della candidatura a 
Sostituto Procuratore Federale. 
 

PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI 

REGIONALI MASCHILI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2022/2023  (DAL 

COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta - in allegato – il comunicato ufficiale n. 164 della L.N.D. inerente il Regolamento del 
“Progetto valorizzazione giovani calciatori Campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione 
2022/2023”. 
 

CIRCOLARI F.I.F.A.  (DALLA CIRCOLARE N. 47 DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 47 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento 
evidenziato in epgrafe. 
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1.3 Comunicazioni Comitato Regionale L.N.D  
 

SPORTELLI DI ORIENTAMENTO PER LE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE 
 
Si rende noto che il Comitato Regionale ha istituito specifici “sportelli di orientamento” riservati alle 
Società ed Associazioni Sportive, con sezioni dedicate ai temi fiscali, giuridici, medici ed impiantistica 
sportiva. Tale progetto è finalizzato ad offrire gratuitamente alle società affiliate una serie di servizi 
informativi e formativi in rete, sulle varie problematiche afferenti allo sport dilettantistico. L’iniziativa è 
volta a costituire un costante momento di aggiornamento ed un valido supporto per affrontare e 
risolvere le numerose problematiche che investono Presidenti e dirigenti nella gestione delle loro 
attività societarie. 
Il servizio si traduce in: 

• Consulta l’esperto: è la sezione che maggiormente consentirà ai fruitori del servizio di 
orientarsi all’interno delle varie tematiche  

• Pillole: in cui, a scadenze prestabilite, saranno messi in rete approfondimenti monotematici su 
argomenti di interesse generale e/o specifico.  
Modulistica: in cui è possibile trovare in formato editabile i principali moduli utili per la 
gestione del sodalizio  

• Quesiti: in cui si possono visualizzare le F.A.Q. (Frequently Asked Questions), ossia le 
domande e le risposte più frequenti rivolte agli esperti.  
 

Per consultare gli esperti delle varie tematiche è sufficiente inviare una mail con richiesta di 
appuntamento on-line:  consulenze.piemonte@lnd.it 
Principali argomenti trattati in ambito fiscale, amministrativo e del lavoro: 
Modalità di costituzione e gestione di una Associazione o Società sportiva dilettantistica; 
Gli Enti sportivi - illustrazione delle varie forme giuridiche di costituzione degli enti sportivi, loro 
caratteristiche, obblighi e opportunità. 
Le associazioni riconosciute e non riconosciute 
Le società sportive dilettantistiche  
L’assemblea dei soci e il consiglio direttivo 
Le agevolazioni fiscali previste per le asd/ssd 
L’eventuale inserimento dell’Ente nel “Terzo settore”, oneri e opportunità fiscali 
Regimi contabili/fiscali 
Natura dell’attività delle asd/ssd ai fini della determinazione del reddito di impresa  
Identificazione delle attivita’ commerciali ex art. 148 tuir p. 12 
Il regime forfettario art. 145 tuir  
Il regime fiscale previsto dalla l. 398/91  
Libri sociali  
Iscrizione al REA  
Obblighi civilistici di rilevanza fiscale  
Il bilancio societario 
5x1000  
Aspetti di rilevanza fiscale per i soci delle asd: detrazioni di spese per attivita’ sportive minori e 
donazioni 
Prestazioni di lavoro nelle associazioni sportive: volontari, atleti, collaboratori, amministratori  
Lavoro occasionale e lavoro accessorio  
Lavoro subordinato - lavoro autonomo 
Gestione biglietteria 
 
Principali argomenti trattati in ambito giuridico: 
 
I requisiti degli statuti  
Il riconoscimento a fini sportivi e il Registro CONI/Sport e Salute - modalità di iscrizione, 
caratteristiche ed effetti del Registro. 
La responsabilità civile e penale del dirigente sportivo. 
L’eventuale inserimento dell’Ente nel “Terzo settore”, oneri e opportunità.  

mailto:consulenze.piemonte@lnd.it
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La normativa in tema di doping 
La normativa in tema di frode sportiva  
Nozioni di giustizia sportiva 
Il DASPO 
 
Principali argomenti trattati in ambito di medicina dello sport: 
 
adempimenti e normative per gli Enti sportivi e per le ASD/SSD 
Gestione degli infortuni 
 
Principali argomenti trattati in ambito di impiantistica e progettazione degli impianti sportivi: 
 
analisi progetti 
accesso al credito sportivo 
progetti impianti sportivi 
 

LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE (ART. 107 NOIF): DAL 1° AL 15 DICEMBRE 

2022 
 
Si ritiene utile rammentare alle Società affiliate che, all’interno dell’Area Società è predisposta la 
sezione, riservata e protetta, che permette di gestire direttamente on-line gli adempimenti relativi agli 
svincoli dei calciatori/calciatrici (Calcio a 11) e giocatori/giocatrici (Calcio a 5) “Dilettanti” e di 
“Settore Giovanile e Scolastico” nel periodo che intercorre tra giovedì 1° e giovedì 15 dicembre 
2022 (ore 19) ai sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F. 
 
Si ricorda che in virtù di quanto disposto dal comma 3 dell’Art. 107 delle N.O.I.F., ogni Società, nei 
termini sopra indicati, potrà creare e dematerializzare un numero illimitato di Liste di Svincolo.  
 
La data di decorrenza dello svincolo dei calciatori e delle calciatrici opzionati/e è quella determinata 
dall’apposizione della firma digitale: non è pertanto prevista la spedizione (o il deposito) della Lista di 
Svincolo in formato cartaceo. 
 
Completate le rituali operazioni di svincolo, le Società dovranno stampare il documento “definitivo” 
riportante l’elenco dei propri atleti/e svincolati/e (una volta che il documento è reso “definitivo” non 
può essere modificato ulteriormente), apporre timbro e firma in calce del Legale Rappresentante 
ed obbligatoriamente avviare la procedura di dematerializzazione e firma elettronica del 
documento.  
Soltanto a questo punto saranno consolidati gli svincoli richiesti da ogni singola Società, l’elenco dei 
quali sarà pubblicato su apposito Comunicato Ufficiale. 
 
Non sarà possibile richiedere lo svincolo ai sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F. con procedure differenti 
da quella sopra esposta. 
 
Il tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo 
deve avvenire a far data da venerdì 16 dicembre 2022. 
 

TRASFERIMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI/GIOCATRICI 

“GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI/E” TRA SOCIETÀ 

PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA L.N.D. 
 
Si ritiene opportuno rammentare quanto disposto dal Consiglio Federale in relazione ai distinti periodi 
di trasferimento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” 
nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti: 

 
Trasferimento di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra società 
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti  
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Il trasferimento di un calciatore o di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” 
nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può 
avvenire nei seguenti distinti periodi:  

 
da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00)  

 
Le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 
 
Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate 
per via telematica (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati e il Dipartimento 
Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini 
sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico 
(apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. 
 
Trasferimento di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra società 
partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti  
 
Il trasferimento di cui al presente punto può avvenire nei seguenti distinti periodi:  

 
da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00)  

 
Le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 

 
Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate 
per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della 
società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre 
dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini 
fissati.  

 
L’accordo di trasferimento prodotto on-line deve essere sottoscritto dal Presidente della Società 
cedente, dal Presidente della Società cessionaria e dal calciatore/calciatrice. Se il calciatore o la 
calciatrice non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età, il modulo deve essere sottoscritto 
anche da entrambi i genitori (nel caso in cui sia una sola persona ad esercitare la potestà 
genitoriale sul minore, allegare uno stralcio del provvedimento che riporti l’autorità giudiziaria 
emittente, le generalità dei genitori e le disposizioni in ordine all’affidamento esclusivo del minore 
all’unico genitore firmatario). Se il calciatore o la calciatrice minore non ha ancora compiuto il 
sedicesimo anno di età, il modulo deve inoltre essere accompagnato da certificato di residenza e 
stato di famiglia. 
 
Non si devono apportare correzioni sul titolo del trasferimento prodotto on-line. 
 

1.4 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S. 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL RUOLO DI COLLABORATORE 

PER L’ATTIVITÀ FEMMINILE DEL COORDINAMENTO REGIONALE S.G.S.  
 
Si riporta – in allegato – il bando per la manifestazione di interesse al ruolo di collaboratore per 
l’attività femminile svolta dal Coordinamento regionale SGS Piemonte Valle d’Aosta, promosso dal 
Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco.  
 
 
 
 



 Delegazione Provinciale Di Novara  

Stagione Sportiva                 Pag. 190  / C.U.N° 23 2022/2023 

2.  COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE   
      DI NOVARA 

2.1 Comunicazioni  
 

CHIUSURA UFFICI DELEGAZIONE DI NOVARA  
 
Si rende noto che gli uffici della Delegazione di Novara rimarranno chiusi al pubblico nel periodo 9 e 10 

Dicembre 2022. Per qualsiasi tipo di problematica si ricorda di inviare una mail a comnovara@lnd.it e 
verrete ricontattati nel più breve tempo possibile o contattare telefonicamente il Delegato. 
 

RITIRO CARTELLINI 
 
Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che presso la Delegazione sono depositate le tessere di 
riconoscimento inerenti a: 
 

Dirigenti ufficiali 
Calciatori Dilettanti 

Calciatori del S.G.S. 
 

ACADEMY NOVARA MAGGIORA 

ACCADEMIA BORGOMANERO MEZZOMERICO 

ACCADEMIA DEL TALENTO NOVARA FOOTBALL CLUB 

ANSPI FONTANETO NOVARA WOMEN 

ARONA OLEGGIO CASTELLO 

BEAVERS OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO 

BIANDRATE OLIMPIA S. AGABIO 

BORGOLAVEZZARO PERNATESE 

BORGOTICINO POLISPORTIVA S. GIACOMO 

BRANZACK UNITED PRATO SESIA 

BRIGA RG TICINO 

BULE’ BELLINZAGO RIVIERA D’ORTA 

CALCIO FARA RMANTIN 

CAMERI ROMAGNANO 

CARPIGNANO SAN NAZZARO SESIA 

CASALINO SAN ROCCO 

CASTELLETTESE SIZZANO 

COMIGNAGO SPARTA NOVARA 

CUREGGIO SPORTING BORGOLAVEZZARO 

FUTSAL BORGOTICINO SPORTING TRECATE 

GARGALLO TRECATE 

JUVENTUS CLUB UNION NOVARA 

LIBERTAS RAPID VARALLO E POMBIA  

LIBERTAS VAPRIO VEVERI 
 

GARE DEL 14 DICEMBRE 2022 
 
Si comunica alle Società che in allegato ci sono le gare del 14 Dicembre 2022. 
 

GARE DEL 17-18 DICEMBRE 2022 
 
Si comunica alle Società che in allegato ci sono le gare del 17 e 18 Dicembre 2022. 
 
 
 
 

mailto:comnovara@lnd.it
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VARIAZIONI GARE 
 
Si allega l’ elenco delle variazioni gare. 
 

NUMERO PRONTO AIA 
 
Al seguito di problematiche avvenute nelle giornate precedenti si comunica che i numeri del Pronto AIA da 
contattare sono in fondo ad ogni comunicato. Si consiglia di telefonare se l’ arbitro non si presenta 
mezz’ora prima della gara. 
 

INVIO REFERTI ATTIVITA’ DI BASE 
 
Si rende noto che i referti dell’ Attività di Base vanno inviati all’ indirizzo di posta novara.referti@gmail.com 
entro 8 giorni successivi dalla gara. 
 

ATTIVITA’ DI BASE 
 
Si comunica che i referti delle gare dell’ Attività di Base non ancora disputate, devono pervenire alla 
Delegazione entro e non oltre il 31 Gennaio 2023 previa ammenda per mancata disputa della gara. 
Si aggiunge anche di inviare mezzo mail la data del recupero delle gare posticipate. 
 

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE ATTIVITÀ DI BASE 
 
In seguito alle richieste di chiarimenti, si ritiene opportuno ribadire la documentazione da inviare alla 
Delegazione dopo la disputa degli incontri dell’Attività di base:  
 
• Esordienti: referto (indicare nello stesso la disputa del progetto tecnico) e distinte societarie; (vedi 
Comunicato Delegazione di Novara n° 14 del 13/10/2022) 
 
• Pulcini: referto, referto del progetto tecnico e distinte societarie; (vedi Comunicato Delegazione di 
Novara n° 14 del 13/10/2022) 
 
• Primi calci: referto del progetto tecnico e distinte societarie; (vedi Comunicato Delegazione di 
Novara n° 16 del 20/10/2022) 
 
• Piccoli amici: referto del progetto tecnico (utilizzare quello dei Primi Calci) e distinte societarie. 
(vedi Comunicato Delegazione di Novara n° 16 del 20/10/2022) 
 

TORNEI ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI – RAPPORTI GARA 
 
Per una corretta gestione dell’attività e per non infliggere sanzioni si invitano le Società a compilare 
correttamente in ogni parte (CATEGORIA, GIRONE, GIORNATA DI GARA, MATRICOLE DEI 
CALCIATORI E DIRIGENTI,PRESENZA, FIRME,…) il rapporto di gara 
 
Nello specifico verranno eseguiti i seguenti controlli: 
 

• Intestazione del referto 

• Matricole calciatori 

• Matricole dei tecnici/dirigenti 

• Presenze calciatori 

• Firme dei dirigenti 

• Nominativo e firma dell’arbitro/dirigente 

• Tesseramenti – se non sono riportati i numeri di matricola 

• Tesseramenti a campione 
 

mailto:novara.referti@gmail.com
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Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il rapporto del Tecnico o 
Dirigente-Arbitro, in cui sarà indicato se la gara è stata disputata e quanto riportato nel referto arbitrale. Il 
direttore di gara provvederà, quindi a completare il rapporto in tutte le sue voci ivi previste. 
 
Se le gare vengono rinviate su accordo delle Società è obbligatorio darne comunicazione via mail alla 
Delegazione fornendo la data del recupero. 
 

VALORI IN RETE 
 
Valori in Rete, il progetto sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e dal Ministero 
dell’Istruzione, comprende l'offerta formativa integrata rivolta scuole italiane di ogni ordine e grado e di tutti 
i soggetti coinvolti, abili e diversamente abili, orientata al miglioramento personale, al divertimento e alla 
crescita delle potenzialità individuali e relazionali. Una progettualità che anche nel 2022-2023 sarà 
finalizzata a favorire la partecipazione attiva di insegnanti e studenti attraverso un’offerta didattica e 
tecnico-sportiva altamente qualificata e diversificata per ogni ordine e grado. 
 

https://www.valorinrete.it/ 
 

3.     RISULTATI 
 

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO 

I SOSPESA SECONDO TEMPO D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI 

B SOSPESA PRIMO TEMPO M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA’ DI CAMPO 

K RECUPERO PROGRAMMATO F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 

N GARA REGOLARE G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE FORZA MAGGIORE 

U SOSPESA PER INFORTUNIO AD D.G. A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO 

R RAPPORTO NON PERVENUTO H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI 

W GARA RINVIATA D’UFFICIO 

 

RISULTATI PERVENUTI IN RITARDO 

ESORDIENTI 1°ANNO NOVARA  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

ESORDIENTI MISTI NOVARA  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

GIRONE C - 7 Giornata - A 
ARONA CALCIO - SPORTIVA CALTIGNAGA sq.B   

 

GIRONE E - 2 Giornata - A 
ROMAGNANO CALCIO A.S.D. - CUREGGIO   

 

GIRONE A - 7 Giornata - A 
ANSPI FONTANETO A.P.S. - VIRTUS MULINO CERANO   

 

GIRONE B - 7 Giornata - A 
CASTELLETTESE sq.B - CAMERI CALCIO   

 

https://www.valorinrete.it/
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ESORDIENTI 2°ANNO NOVARA  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

PULCINI 1°ANNO NOVARA  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 
 

PULCINI 2°ANNO NOVARA  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

PULCINI MISTI NOVARA  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/11/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

ELENCO RISULTATI 

TERZA CATEGORIA NOVARA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/12/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO- 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/12/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

GIRONE A - 7 Giornata - A 
ARONA CALCIO - CUREGGIO   

OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - ROMAGNANO CALCIO A.S.D.   
 

GIRONE B - 7 Giornata - A 
1924 SUNO F.C.D. - SPARTA NOVARA sq.B   

 

GIRONE B - 7 Giornata - A 
ANSPI FONTANETO A.P.S. - BEAVERS A.S.D.   

CASTELLETTESE - ARONA CALCIO   
 

GIRONE C - 7 Giornata - A 
1924 SUNO F.C.D. - ACCADEMIA BORGOMANEROsq.B   

 

GIRONE A - 7 Giornata - A 
ACCADEMIA BORGOMANERO1961 - GOZZANO S.S.D.AR.L.   

ANSPI FONTANETO A.P.S. - SPORTIVA CALTIGNAGA   
 

GIRONE B - 7 Giornata - A 
ACCADEMIA BORGOMANEROsq.B - R G TICINO   

 

GIRONE A - 5 Giornata - A 
BULE'BELLINZAGO - GOZZANO S.S.D.AR.L.   

 

GIRONE UN - 11 Giornata - A 
A C BORGO TICINO - SPORTING BORGOLAVEZZARO 3 - 0  

AMATORI CALCIO GRANOZZESE - VARALLO E POMBIA 2 - 3  

MEZZOMERICO CALCIO - CASALINO 1964 2 - 2  

S.ROCCO - CAMERI CALCIO 5 - 2  

SPORTING TRECATE CALCIO - LIBERTAS RAPID 1 - 0  

VOLUNTAS NOVARA - CALCIO FARA 3 - 0  

1924 SUNO F.C.D. - BARENGO SPORTIVA 3 - 1  

 

GIRONE UN - 11 Giornata - A 
(1) BORGOLAVEZZARO - DUFOUR VARALLO 0 - 0  

BRIGA - ARONA CALCIO 2 - 2  

FOMARCO DON BOSCO PIEVESE - CASTELLETTESE 2 - 1  

JUVENTUS DOMO - VOLUNTAS SUNA 12 - 0  

OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - POLISPORTIVA SAN GIACOMO 3 - 0  

OMEGNA 1906 - GOZZANO S.S.D.AR.L. 2 - 3  

ROMAGNANO CALCIO A.S.D. - SPORTIVA CALTIGNAGA 3 - 0  

(1) - disputata il 03/12/2022 

 



 Delegazione Provinciale Di Novara  

Stagione Sportiva                 Pag. 194  / C.U.N° 23 2022/2023 

ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/12/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-NO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/12/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

ESORDIENTI 1°ANNO NOVARA  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/12/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/12/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

ESORDIENTI MISTI NOVARA  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/12/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

GIRONE UN - 11 Giornata - A 
BRIGA - R G TICINO 0 - 2  

CASTELLETTESE - CUREGGIO 4 - 1  

FOMARCO DON BOSCO PIEVESE - GATTINARA F.C. 3 - 3  

(1) SPORTIVA CALTIGNAGA - GRAVELLONA SAN PIETRO 0 - 6  

(1) - disputata il 04/12/2022 

 

GIRONE UN - 8 Giornata - A 
PERNATESE 1928 - JUVENTUS CLUB A.S.D. 0 - 4  

 

GIRONE UN - 11 Giornata - A 
GRAVELLONA SAN PIETRO - CALCIO VOGOGNA  D 

(1) JUVENTUS CLUB A.S.D. - CAMERI CALCIO 0 - 8  

POLISPORTIVA SAN GIACOMO - FOMARCO DON BOSCO PIEVESE 3 - 1  

S.FRANCESCO - ARONA CALCIO 1 - 1  

SPORTIVA CALTIGNAGA - CREVOLESE A.S.D. 5 - 0  

VARZESE - BRIGA  M 

VEVERI 1974 - PERNATESE 1928 6 - 3  

(1) - disputata il 03/12/2022 

 

GIRONE F - 1 Giornata - A 
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - ARONA CALCIO  N 

 

GIRONE G - 1 Giornata - A 
CAMERI CALCIO - SOCCER GATTICO VERUNO  R 

 

GIRONE D - 3 Giornata - A 
EDELWEISS - SPARTA NOVARA  R 

PERNATESE 1928 - UNION NOVARA  R 

POLISPORTIVA SAN GIACOMO - VIRTUS MULINO CERANO  R 
 

GIRONE E - 3 Giornata - A 
BULE'BELLINZAGO - BRIGA  N 

CUREGGIO - ACCADEMIA BORGOMANERO1961  R 

SPORTIVA CALTIGNAGA - ROMAGNANO CALCIO A.S.D.  R 
 

GIRONE A - 8 Giornata - A 
ARONA CALCIO - ANSPI FONTANETO A.P.S.  R 

R G TICINO - ACCADEMIA DEL TALENTO  R 

VARALLO E POMBIA - CASTELLETTESE  N 

VIRTUS MULINO CERANO - CARPIGNANO  R 
 

GIRONE B - 8 Giornata - A 
CAMERI CALCIO - BORGOLAVEZZARO  R 

EDELWEISS - BIANDRATE 2018  R 

PERNATESE 1928 - CASTELLETTESE sq.B  R 

TRECATE CALCIO - OLIMPIA SANT AGABIO 1948  R 
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ESORDIENTI 2°ANNO NOVARA  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/12/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

PULCINI 1°ANNO NOVARA  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/12/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

PULCINI 2°ANNO NOVARA  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/12/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 
 

GIRONE A - 8 Giornata - A 
ACCADEMIA BORGOMANERO1961 - BULE'BELLINZAGO  R 

ACCADEMIA DEL TALENTO - ROMAGNANO CALCIO A.S.D.  R 

CUREGGIO - GOZZANO S.S.D.AR.L.  R 

SPARTA NOVARA - ARONA CALCIO  N 

SPORTIVA CALTIGNAGA - OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO  R 
 

GIRONE B - 8 Giornata - A 
BULE'BELLINZAGO sq.B - CAMERI CALCIO  R 

LIBERTAS RAPID - PERNATESE 1928  R 

SPARTA NOVARA sq.B - VIRTUS MULINO CERANO  N 

UNION NOVARA - GOZZANO S.S.D.AR.L. sq.B  R 

1924 SUNO F.C.D. - POLISPORTIVA SAN GIACOMO  R 
 

GIRONE A - 8 Giornata - A 
JUVENTUS CLUB A.S.D. - EDELWEISS  R 

POLISPORTIVA SAN GIACOMO - PERNATESE 1928  R 

SPORTIVA CALTIGNAGA - VIRTUS MULINO CERANO  R 

UNION NOVARA - R G TICINO  R 

VEVERI 1974 - SPARTA NOVARA  R 
 

GIRONE B - 8 Giornata - A 
ACCADEMIA BORGOMANERO1961 - ANSPI FONTANETO A.P.S.  R 

ARONA CALCIO - CARPIGNANO  R 

BEAVERS A.S.D. - CASTELLETTESE  R 

BRIGA - OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO  N 

R G TICINO sq.B - PERNATESE 1928 sq.B  R 
 

GIRONE C - 8 Giornata - A 
ACCADEMIA BORGOMANEROsq.B - RIVIERA D ORTA  R 

ACCADEMIA DEL TALENTO - SPARTA NOVARA sq.B  R 

BULE'BELLINZAGO - PRATO SESIA  N 

GOZZANO S.S.D.AR.L. - VARALLO E POMBIA  N 

 

GIRONE A - 8 Giornata - A 
ACCADEMIA DEL TALENTO - ACCADEMIA BORGOMANERO1961  R 

BULE'BELLINZAGO - ANSPI FONTANETO A.P.S.  N 

GOZZANO S.S.D.AR.L. - SPORTIVA CALTIGNAGA  R 

SPARTA NOVARA sq.B - RIVIERA D ORTA  N 

1924 SUNO F.C.D. - PRATO SESIA  R 
 

GIRONE B - 8 Giornata - A 
ARONA CALCIO - ACCADEMIA BORGOMANEROsq.B  R 

CASTELLETTESE - CAMERI CALCIO  R 

PERNATESE 1928 sq.B - OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO  R 

R G TICINO - UNION NOVARA sq.B  R 
 

GIRONE C - 8 Giornata - A 
OLEGGIO SPORTIVA OLEGsq.B - UNION NOVARA  N 

OLIMPIA SANT AGABIO 1948 - VEVERI 1974  R 

POLISPORTIVA SAN GIACOMO - PERNATESE 1928  R 

SPARTA NOVARA - LIBERTAS RAPID  N 

VIRTUS MULINO CERANO - JUVENTUS CLUB A.S.D.  R 
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4.      GIUDICE SPORTIVO 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AVV. PIER ANGELO CORBELLINO, COADIUVATO DAI 
SOSTITUTI GIUDICI SPORTIVI  TERRITORIALI AVV. CARLO MINOLI , AVV.ROBERTO ROGNONI E  AVV. 
SANDRO BUSSI, ALLA PRESENZA DEL RAPPRESENTANTE A.I.A. ANGELO BERTA HA ADOTTATO I 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO,IN BASE ALLE 
RISULTANZE DEGLI ATTI UFFICIALI 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA NOVARA  

GARE DEL 4/12/2022  

ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 19/12/2022  

BONSIGNORE NATALE (CALCIO FARA)        

Allontanato dal campo per comportamento non regolamentare  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

POZZATO MARCO (CALCIO FARA)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

BAIARDI EDOARDO (MEZZOMERICO CALCIO)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

BACCHETTA STEFANO (A C BORGO TICINO)    
SCOLLO GIUSEPPE 

NICOLO 
(A C BORGO TICINO)  

GALLARINI MATTEO (BARENGO SPORTIVA)    CUCCHI ENRICO (CASALINO 1964)  

BACCARO EDOARDO 
(SPORTING 
BORGOLAVEZZARO)  

      

 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO-  

GARE DEL 4/12/2022  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

RAMETTA SIMONE (SPORTIVA CALTIGNAGA)        

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

MORBIN EDOARDO (BRIGA)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

DONINI FRANCESCO (VOLUNTAS SUNA)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

BARATELLA TOMMASO (BRIGA)        
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GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO  

GARE DEL 3/12/2022  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

SOTTURA MARCO (GATTINARA F.C.)        

 

GARE DEL CAMPIONATO GIOV.SIMI B NOVARA I FASE PROV  

GARE DEL 4/12/2022  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 4/12/2022 GRAVELLONA SAN PIETRO - CALCIO VOGOGNA  
 

Risulta dal rapporto di gara che la società CALCIO VOGOGNA si è presentata in campo senza il numero 
minimo di giocatori indispensabile per la disputa della gara.  

Ciò premesso, visto l' art. 10 comma 1 e 4 del CGS  

 

SI DELIBERA 

 

di comminare alla società CALCIO VOGOGNA la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente 
punteggio  

GRAVELLONA S. PIETRO - CALCIO VOGOGNA 3 – 0 

 

di comminare altresì alla società CALCIO VOGOGNA la penalizzazione di un punto in classifica  
 

 
 
 
 

LE AMMENDE IRROGATE CON IL PRESENTE COMUNICATO DOVRANNO PERVENIRE AL 

COMITATO REGIONALE P.V.A.  ENTRO E NON OLTRE QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI 

PUBBLICAZIONE DELLO STESSO 
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ALLEGATI 

 

 Allegati C.U. Regionali 

 Gare del 14 Dicembre 2022 

 Gare del 17 e 18 Dicembre 2022 

 Variazioni Gare 

 
 
 
 
 

NUMERI PRONTO AIA 

Qualora si verificasse l’assenza dell’Arbitro 45 minuti prima dell’inizio della gara le Società 

sono tenute a contattare il PRONTO A.I.A.  al seguente numero: 

ECCELLENZA/PROMOZIONE/1° CAT./ 2°CAT./JUNIORES REGIONALI/CALCIO FEMMINILE 
REGIONALE: 351/6998873 

 

CALCIO A 5 
REGIONALE 338/7641519 

 

3°CAT/JUNIORES PROV./GIOVANISSIMI F.B./GIOVANISSIMI/ALLLIEVI F.B./ALLIEVI 
PROVINCIALE NOVARA: 348/8625970 

 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO  

ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO 
 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2022 
   

Il Segretario  Il Delegato 

Mario ECCELSI  Michele Verdicchio 
 

 



 

 

CAMPIONATO XG GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-NO 

GIRONE UN                                                                          DATA    ORA                                                                        

 

BRIGA                     VEVERI 1974               COMUNALE                      14/12/22 18:30 10A  

PARUZZARO                       VIA CAMPO SPORTIVO 2 

 

CALCIO VOGOGNA            JUVENTUS CLUB A.S.D.      BONOMINI                      14/12/22 18:45 10A  

VOGOGNA                         VIA PASSARELLA, 12 

 



 

 

CAMPIONATO 37 Terza categoria Novara 

GIRONE UN                                                                          DATA    ORA                                                                        

 

A C BORGO TICINO          CAMERI CALCIO             GIGI MERONI                   18/12/22 14:30 13A  

BORGO TICINO                    VIA GAGNAGO, 6 

 

AMATORI CALCIO GRANOZZESE LIBERTAS RAPID            COMUNALE                      18/12/22 14:30 13A  

GRANOZZO CON MONTICELLO         VIA CAMPO SPORTIVO 1 

 

CALCIO FARA               BARENGO SPORTIVA          COMUNALE                      18/12/22 14:30 13A  

FARA NOVARESE                   VIA GARIBALDI, 13 

 

MEZZOMERICO CALCIO        VARALLO E POMBIA          COMUNALE                      18/12/22 14:30 13A 

MEZZOMERICO                     VIA OLEGGIO, 2 

 

SPORTING TRECATE CALCIO   S.ROCCO                   SUSSIDIARIO                   18/12/22 14:30 13A  

TRECATE                         PIAZZALE RIMEMBRANZE 

 

VOLUNTAS NOVARA           CASALINO 1964             COMUNALE                      18/12/22 14:30 13A  

NOVARA                          VIA SAN BERNARDINO DA SIENA 

 

1924 SUNO F.C.D.          SPORTING BORGOLAVEZZARO   COMUNALE                      18/12/22 14:30 13A  

SUNO                            VIALE VOLI, 6 

 

  



 

 

CAMPIONATO A7 ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO- 

GIRONE UN                                                                          DATA    ORA                                                                        

 

BORGOLAVEZZARO            CASTELLETTESE             COMUNALE                      17/12/22 14:30 13A 

BORGOLAVEZZARO                  VIA MORTARA - S.S. 211 

 

FOMARCO DON BOSCO PIEVESE BRIGA                     COMUNALE                      18/12/22 10:00 13A  

PIEVE VERGONTE                  VIA ALCIDE DE GASPERI, 3 

 

JUVENTUS DOMO             DUFOUR VARALLO            SINTETICO "CUROTTI"           18/12/22 10:30 13A 

DOMODOSSOLA                     PIAZZALE CUROTTI 1 

 

OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO  ARONA CALCIO              SINTETICO "FORTINA ZANOLLI"   18/12/22 10:30 13A  

OLEGGIO                         VIA CAMPO SPORTIVO 9 

 

OMEGNA 1906               POLISPORTIVA SAN GIACOMO  COMUNALE                      18/12/22 10:30 13A  

RAMATE - CASALE CORTE CERRO     VIA XXV APRILE 

 

ROMAGNANO CALCIO A.S.D.   VOLUNTAS SUNA             SINTETICO "COMUNALE"          18/12/22 10:30 13A  

ROMAGNANO SESIA                 VIA MONTE BIANCO, 7 

 

SPORTIVA CALTIGNAGA       GOZZANO S.S.D.AR.L.       COMUNALE                      18/12/22 10:30 13A 

CALTIGNAGA                      VIA DELLO SPORT, 1 

 

  



 

 

CAMPIONATO XG GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-NO 

GIRONE UN                                                                          DATA    ORA                                                                        

 

CREVOLESE A.S.D.          FOMARCO DON BOSCO PIEVESE COMUNALE                      17/12/22 15:00 13A 

CREVOLADOSSOLA                  VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE 

 

GRAVELLONA SAN PIETRO     JUVENTUS CLUB A.S.D.      LUCCHINI                      18/12/22 10:30 13A 

GRAVELLONA TOCE                 VIA FRANCESCO ALBERTINI 

 

POLISPORTIVA SAN GIACOMO  PERNATESE 1928            COMUNALE                      18/12/22 15:00 13A  

NOVARA                          VIA ARDEMAGNI 

 

S.FRANCESCO               CAMERI CALCIO             SINTETICO "AL CENTRO"         18/12/22 15:00 13A  

VERBANIA                        VIA ALLE FABBRICHE 8 

 

UNION NOVARA              BRIGA                     COMUNALE                      18/12/22 15:00 13A  

NOVARA                          VIA RUZZANTE 

 

VARZESE                   ARONA CALCIO              COMUNALE                      18/12/22 10:30 13A  

CUZZEGO - BEURA CARDEZZA        FRAZIONE CUZZEGO 

 

VEVERI 1974               CALCIO VOGOGNA            COMUNALE                      18/12/22 10:30 13A  

VEVERI - NOVARA                 VIA SANTA CATERINA 

 

RIPOSA    SPORTIVA CALTIGNAGA 

 

CAMPIONATO N1 ESORDIENTI 1°anno NOVARA autun 

GIRONE  D                                                                          DATA    ORA                                                                        

 

EDELWEISS                 PERNATESE 1928            ARPAD WEISZ                   17/12/22 14:30  5A  

NOVARA                          VIA PREMUDA 38 

 

POLISPORTIVA SAN GIACOMO  SPARTA NOVARA             COMUNALE                      17/12/22 15:00  5A  

NOVARA                          VIA ARDEMAGNI 

 

VIRTUS MULINO CERANO      UNION NOVARA              COMUNALE                      17/12/22 17:00  5A  

CERANO                          VIA LUIGI BELLOTTI, 10 

 

 



 

 

CAMPIONATO N1 ESORDIENTI 1°anno NOVARA autun 

GIRONE  E                                                                          DATA    ORA                                                                        

 

CUREGGIO                  BULE'BELLINZAGO           COMUNALE                      17/12/22 14:00  5A  

CUREGGIO                        VIA PER MARZALESCO, 14 

 

ROMAGNANO CALCIO A.S.D.   BRIGA                     SINTETICO "COMUNALE"          17/12/22 14:30  5A  

ROMAGNANO SESIA                 VIA MONTE BIANCO, 7 

 

SPORTIVA CALTIGNAGA       ACCADEMIA BORGOMANERO1961 COMUNALE                      17/12/22 15:30  5A 

CALTIGNAGA                      VIA DELLO SPORT, 1 

 

CAMPIONATO N1 ESORDIENTI 1°anno NOVARA autun 

GIRONE  F                                                                          DATA    ORA                                                                        

 

1924 SUNO F.C.D.          OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO  COMUNALE                      17/12/22 14:30  3A  

SUNO                            VIALE VOLI, 6 

 

RIPOSA    ARONA 

 

CAMPIONATO N1 ESORDIENTI 1°anno NOVARA autun 

GIRONE  G                                                                          DATA    ORA                                                                        

 

SPARTA NOVARA        sq.B CAMERI CALCIO             SINTETICO ADB "GEROSA"        17/12/22 15:45  3A  

NOVARA                          VIA GEROSA 6 

 

RIPOSA    SOCCER GATTICO VERUNO 

 



VARIAZIONI GARE
23/02/2023 COPPA DI 2ª E 3ª CATEGORIA

OLEGGIO CASTELLO - RIVIERA D'ORTA

VIA PER COMIGNAGO, OLEGGIO CASTELLO - ORE 14:30



1 
 

 
 
 

 
 
Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione a UEFA C (d’ora innanzi 
solo Corso) che avrà luogo ad Alessandria, dal 23/01/2023 al 22/04/2023. 
 
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida 

l’attuazione all’A.I.A.C.  
 
2. Il Corso, riservato ai residenti della provincia di Alessandria, si svolgerà ad 

Alessandria  secondo il seguente calendario: 
 

- dal  23 al 28 gennaio; 
- dal  06 all’11 febbraio; 
- dal 20 al 25 febbraio; 
- dal 06 all’11 marzo; 
- dal 20 al 25 marzo; 
- dal 03 al 08 aprile;  
 gli esami si terranno dal 19 al 22 aprile 2023 

 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle 
ore 20:30 alle 22:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle 
13:00 con l’obbligo di frequentare le attività didattiche. Per la partecipazione al 
corso varranno le disposizioni di legge in vigore al momento dell’inizio dello 
stesso, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 
sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio di formazione professionale. I 
corsisti che non si atterranno a quanto prescritto, non potranno partecipare al 
Corso e/o potranno essere esclusi durante lo svolgimento dello stesso.  
Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso. 

 
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. E’ fatta salva la 
possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi 
provenienti da Corsi precedenti che abbiano accumulato ore di assenze oltre il 
limite consentito. Una volta effettuato il recupero delle ore potranno essere 
ammessi agli esami finali. Qualora invece il numero di ore di assenza superi le 40 
il corsista dovrà frequentare nuovamente tutto il corso. 

 
3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati 

a candidate in graduatoria posizionate oltre il quarantesimo posto. 
 
4. La domanda di ammissione dovrà essere compilata attraverso il seguente link 

https://mycorsi.it entro il 12/01/2023. 
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza. 

COMUNICATO UFFICIALE  N°104 – 2022/2023 



2 
 

Chi svolgerà il Corso non potrà nella stessa sessione frequentare anche un altro 
Corso organizzato dal Settore Tecnico. 

 
5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un 

candidato/a dalla stessa indicato purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 
12 e 13 del presente bando. 

 
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale 

della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo 
a cui il Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine 
del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili 
per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo abilitato 
allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due 
stagioni sportive sopra indicate. 

 
7. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla 
federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in 
essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano 
stati abilitati “UEFA C” saranno iscritti nell’albo del Settore Tecnico. 

 
8. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al 

Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria. 
La documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l’accesso in 
base all’art.8 devono essere anticipate per e-mail alla Sezione Medica del 
Settore Tecnico F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l’attestazione di 
riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato 
medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 

 
9. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato 
ad almeno una fase finale dei Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo 
per Nazionali A con la Rappresentativa Italiana. 

 
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli 

allievi partecipanti risulterà inferiore a 25 unità. 
 
11. 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 al Corso. Inoltre, per motivi didattici, potranno essere previste 
trasferte di studio. 

 
12. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 
a) residenza nella provincia di Alessandria. Per i calciatori professionisti e 

dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può 
anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono 
tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la 
partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti all’estero previa 
presentazione di copia della certificazione dell’iscrizione all’AIRE, a tutti 
coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all’estero e a tutti 
coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di 
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copia del contratto di lavoro o di certificazione dell’università o di altro ente 
formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2; 

b) età minima 18 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;  
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. 

 
13. In caso di squalifica: 

a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 
2021-2022 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 dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello 
stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.  

 
14. Gli interessati dovranno compilare la domanda prendendo visione dei punteggi 

riportati sugli allegati A e B del presente bando, nonché l’informativa ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679. 

 
15. Un’apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una 

graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli. 
 
16. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità 

formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria 
finale sono demandati all’apposita Commissione composta da: 
a) il Presidente dell’A.I.A.C. o un suo delegato;  
b) un delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.; 
c) il Coordinatore della S.G.S o un suo delegato. 

 
17. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria 

per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui agli 
allegati A e B, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate 
che presenteranno domanda. 

 
18. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati 

nell'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. 

 
19. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la 

maggiore età. 
 
20. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno 

sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà 
essere inviata per e-mail a: corsiabilitazione@assoallenatori.it  
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21. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la 
graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta 
all’albo presso la sede nazionale dell’A.I.A.C. e pubblicata sul sito 
https://mycorsi.it Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail alla 
Segreteria Nazionale A.I.A.C. corsiabilitazione@assoallenatori.it non oltre tre 
giorni dalla data di pubblicazione della stessa. 

 
22. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 720,00€ 

comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€. 
 
23. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del 

Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso. 
 
24. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di 

ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., presso la sede 
dell’A.I.A.C., presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti e S.G.S. 
o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.assoallenatori.it 

 
25. Il Corso per l’abilitazione a UEFA C si concluderà 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.  

 
26. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire 

variazioni che saranno tempestivamente comunicate 
 

27. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed 
organizzativi del Corso contattare l’ufficio AIAC, indirizzo e-mail 
corsiabilitazione@assoallenatori.it 
 

 
 Pubblicato in Firenze  17/11/2022 

 
Il Segretario      Il Presidente 

     Paolo Piani          Demetrio Albertini  
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ALLEGATO A 
 
 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:   
Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui 
il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno 
essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. 
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla commissione. 
 

TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE 
(TABELLA 1) 

Attività 
Punteggio per 
ogni stagione 

sportiva 

Serie A 4.00 

Serie B 3.00 

Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78) 2.50 

Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione 
sportiva  2007/2008) 

2.50 

Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008) 2.00 

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78) 2.00 

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione 
sportiva 1980/81) 

1.50 

Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92) 1.50 

CND (dalla stagione sportiva 1992/93) 1.50 

Eccellenza 1.00 

Promozione 0.70 

Prima categoria 0.50 

Seconda categoria 0.30 

Terza categoria 0.10 

Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici) 2.00 

Campionato Primavera 2.00 

Campionato Berretti 1.00 

Serie A femminile 1.50 

Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva  2013/14) 0.50 

Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali) 0.30 
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Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 
 

TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE 
con iscrizione all’Albo Settore Tecnico e tesseramento (TABELLA  2) 

Attività Punteggio 

Responsabile Prima Squadra in Eccellenza  3.00 

Responsabile in Promozione 2.00 

Responsabile in Prima categoria  1.00 

Responsabile in Seconda categoria 0.70 

Responsabile in Terza categoria 0.50 

Allenatore squadra giovanile società Serie A  3.00 

Allenatore squadra giovanile società Serie B  2.50 

Allenatore squadra giovanile società Lega Pro  2.00 

Allenatore squadra giovanile società Ia Divisione (ex C1)  2.00 

Allenatore squadra giovanile società IIa Divisione (ex C2)  1.50 

Allenatore squadra giovanile società LND o SGS  1.00 

Allenatore di Portieri di Prima Squadra e Settore Giovanile 1.00 

Allenatore di Portieri Dilettanti e Settore Giovanile 0.50 

Responsabile Prima Squadra Serie A femminile 2.00 

Responsabile Prima Squadra Serie B femminile 1.00 

Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile 1.00 

Responsabile Prima Squadra Serie C femminile 0.50 

Serie C femminile C11 0.50 

Eccellenza C11 femminile 0.40 

Promozione C11 femminile 0.30 
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ALLEGATO B 
TITOLI DI STUDIO: 

Titolo di studio Punteggio 

Laurea Scienze Motorie con Indirizzo Calcio 10.00 

Laurea magistrale in Scienze Motorie 12.00 

Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF 8.00 

Altra Laurea 4.00 

Diploma di Scuola media superiore 2.00 

Per i titoli acquisiti all’estero, allegare anche copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR). 
 

ATTESTATI: 
 Attestato Punteggio 

 
* 

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 
1999/2000 alla stagione 2001/2002. (l’attribuzione del punteggio relativo è 
subordinata alla presentazione di copia dell’attestato)  

1.00 

 
* 

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 
2002/2003 (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione 
di copia dell’attestato) 

3.00 

 Allenatore Dilettanti 1a,2a,3a Categoria e Juniores Regionali (dalla stagione sportiva 
2012/13) 

3.00 

** Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D  12.00 

 
*** 

Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98) 6.00 

 
*** 

Istruttore di Calcio (solo stagione sportiva 2014/15) 8.00 

** 
Allenatore Dilettante di 3a Categoria (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98) 5.00 

****** 
Allenatore di portieri Dilettanti e Settore Giovanile 2.00 

****** 
Allenatore di portieri di Prima Squadra e Settore Giovanile 2.50 

**** Allenatore di Calcio a Cinque 2.00 

**** UEFA Futsal B 2.50 

**** Allenatore di Calcio a Cinque I° livello 3.00 

***** Preparatore Atletico Professionista 4.00 

***** Preparatore Atletico Settore Giovanile 2.00 

 Osservatore calcistico (Corso svolto presso il Settore Tecnico) 2.00 

 Match Analyst calcistico (Corso svolto presso il Settore Tecnico) 2.00 

 Master del Settore Giovanile  (riconosciuto dal Settore Tecnico) 3.00 

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “RGPD””), 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 - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e 

per le finalità  necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti 
dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l’organizzazione e l’amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. 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  dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all’organizzazione e alla 
gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad 
obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico. 

2. Modalità del trattamento - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all’atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di 
formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o 
informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile. 

3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un 
trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell’interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi 
interessi istituzionali e statutari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito 
dell’interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate. 

4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l’interessato la partecipazione ai corsi di formazione 
organizzati dal Settore Tecnico. 

5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle 
finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all’uopo nominati responsabili del 
trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per 
motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, 
UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di 
giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi 
di legge. 

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, 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 - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato 
raccolto un preventivo ed esplicito consenso dell’interessato, FIGC assicura che l’eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di 
norme vincolanti d’impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali 
richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell’Unione Europea. 

8. Diritti dell’interessato - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se 
ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un’email all’indirizzo privacy@figc.it. 
Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati. che può essere contattato: 

 
via email all’indirizzo protezionedati@figc.it 

 
o inviando una raccomandata A/R a: 

 
Responsabile della protezione dei dati 
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Via Gregorio Allegri n. 14 
00198 – Roma 

 
Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; quella italiana è contattabile all’indirizzo 
www.garanteprivacy.it. 
 
L’informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo 
www.figc.it/privacy/ dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti. 

 
 
 
 
data ____________________________ firma ____________________ 
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COMUNICATO UFFICIALE N°128  - 2022/2023 
 
 
Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione Licenza D (d’ora innanzi 
solo Corso) che avrà luogo a Novara  dal 23/01/2023 al 22/04/2023. 
 
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida 

l'attuazione al Comitato Regionale Piemonte. 
 

2. Il Corso riservato ai residenti delle province di Novara, Vercelli e Verbano Cusio 
Ossola si svolgerà a Novara  secondo il seguente calendario: 

 
- dal  23 al 28 gennaio; 
- dal  06 all’11 febbraio; 
- dal 20 al 25 febbraio; 
- dal 06 all’11 marzo; 
- dal 20 al 25 marzo; 
- dal 03 al 08 aprile;  
 gli esami si terranno dal 19 al 22 aprile 2023 
 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle 
ore 20:30 alle 22:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle 
13:00 con l’obbligo di frequentare le attività didattiche. Per la partecipazione al 
corso varranno le disposizioni di legge in vigore al momento dell’inizio dello 
stesso, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 
sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio di formazione professionale. I 
corsisti che non si atterranno a quanto prescritto, non potranno partecipare al 
Corso e potranno essere esclusi durante lo svolgimento dello stesso.  
Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso. 

 
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. E’ fatta salva la 
possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi 
provenienti da Corsi precedenti che abbiano accumulato ore di assenze oltre il 
limite consentito. Una volta effettuato il recupero delle ore potranno essere 
ammessi agli esami finali. Qualora invece il numero di ore di assenza superi le 40 
il corsista dovrà frequentare nuovamente tutto il Corso. 

 
3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati 

a candidate in graduatoria posizionate oltre il quarantesimo posto. 
 

4. La domanda di ammissione dovrà essere compilata e inviata per e-mail 
piemontevda@lnd.it   entro il 12/01/2023. 

  Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza. 
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Chi svolgerà il Corso non potrà nella stessa sessione frequentare un altro Corso 
organizzato dal Settore Tecnico. 
 

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un 
candidato/a dalla stessa indicato purchè in possesso dei requsiti di cui all’art. 11 
e 12 del presente bando. 

 
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale 

della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo 
a cui il Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine 
del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative Juniores 
per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo abilitato 
allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due 
stagioni sportive sopra indicate. 

 
7. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla 
Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in 
essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano 
stati abilitati “Licenza D”, saranno iscritti nell’albo del Settore Tecnico. 

 
8. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al 

Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria. 
 La documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l’accesso in 

base all’art.8 devono essere anticipate per e-mail alla Sezione Medica del 
Settore Tecnico F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l’attestazione di 
riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato 
medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 

 
9. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato 
ad almeno una fase finale dei Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo 
per Nazionali A con la rappresentativa italiana. 

 
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli 

allievi partecipanti risulterà inferiore a 25 unità. 
 
11. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 
a) residenza nelle province di Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola. Per i 

calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e 
regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso 
la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque 
la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani 
residenti all’estero previa presentazione di copia della certificazione 
dell’iscrizione all’AIRE, a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e 
residenza all’estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di 
studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di 
certificazione dell’università o di altro ente formatore), abbiano il solo 
domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2; 

b) età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;  
c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, 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. 
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12. In caso di squalifica: 

a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 
2021-2022 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 dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello 
stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni. 

 
13.  Gli interessati dovranno compilare la domanda prendendo visione dei punteggi 

riportati sull’ allegato E del presente bando, nonchè l’informativa ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679. 

 
14. Un’apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una 

graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli. 
 
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità 

formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria 
finale sono demandati all’apposita Commissione composta da: 

 a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D. o un suo delegato; 
 b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.; 
 c) il Presidente dell’A.I.A.C. o un suo delegato. 
 
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria 

per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui 
all'allegato E, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate 
che presenteranno domanda. 

 
17. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati 

nell'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. 

 
18. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la 

maggiore età. 
 
19. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno 

sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà 
essere inviata per e-mail a: piemontevda@lnd.it 

 
20. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la 

graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta 
all’albo presso la sede del Comitato Regionale e pubblicata sul sito 
https://piemontevda.lnd.it Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail  
piemontevda@lnd.it  alla non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione della 
stessa. 

  
21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 660,00€, 

comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€. 
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22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del 
Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso. 

 
23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di 

ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede 
dell’A.I.A.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o 
scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it. 

 
24. Il Corso per l’abilitazione a  Licenza D si concluderà con un esame finale. 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.  

 
25. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire 

variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 
 

26. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed 
organizzativi del Corso contattare il 011/5654611 indirizzo e-mail 
piemontevda@lnd.it 

 
 
 Pubblicato in Firenze il 23/11/2022 
 

Il Segretario Il Presidente 
     Paolo Piani           Demetrio Albertini  
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ALLEGATO A 
 
  
 Spett.le 
 Comitato Regionale Piemonte LND – F.I.G.C. 
 piemontevda@lnd.it 
 
 
 
Oggetto: Domanda di ammissione al Corso di  Licenza D indetto a Novara con Comunicato 

Ufficiale del Settore Tecnico n 128  del 23/11/2022. 
 
Il/La sottoscritto/a  
Cognome Nome 

  

Data di Nascita Luogo di Nascita Prov.  

   

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.                                                            
 
Il sottoscritto allega: 
 le autocertificazioni di cui agli allegati B, C, D; 
 una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 11, lett.c); 
 una fotografia formato tessera,  
 una fotocopia della carta di identità o del passaporto e del codice fiscale;  

 
 

Il sottoscritto chiede che ogni informazione relativa al Corso in oggetto e ogni futura 
comunicazione del Settore Tecnico venga inviata al seguente indirizzo:  
 
(scrivere in stampatello) 
Indirizzo 

 

CAP Località Prov. 

   

Recapiti: 
Tel. Fisso  Tel. Cellulare  

e-mail  
 
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere: 
 residente secondo quanto previsto al punto 2; 
 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni 

autocertificate; 
 consapevole che: “l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati 

nell’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” 
(art.17 del presente Bando) 

 
data ____________________________ firma ____________________ 

 
 

Articolo 8 
(L.104/92) 

 

CODICE FISCALE                   

 
Foto Tessera 
spillare lungo 

il bordo 
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ALLEGATO B 
 
 
Il/La sottoscritto/a  
Cognome Nome 

  

Data di Nascita Luogo di Nascita Prov.  

   

 
 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni 

autocertificate; 
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati 

nell'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” 
(art.17 del presente Bando). 

 
DICHIARA: 

 
 di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 11 e 12 del presente Bando; 
 di avere svolto quale calciatore le attività indicate nell’allegato C; 
 di avere svolto quale allenatore le attività indicate nell’allegato D; 
 di essere in possesso della seguente qualifica rilasciata dal Settore Tecnico  

________________________ 
 (vedi allegato E) (allegare copia dell’attestato o del tesserino) 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
 - Licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio) 
- Attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio) 
- Diploma scuola media superiore 
- Diploma ISEF - Laurea triennale in Scienze Motorie 
- Laurea 
- Laurea magistrale in Scienze Motorie 
  
____________________________________  rilasciato da _________________________________ 

Per i titoli acquisiti all’estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR). 
 
data ____________________________ firma ____________________ 
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ALLEGATO C 
AUTOCERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
Il/La sottoscritto/a  
Cognome Nome 

  

Data Nascita Luogo di Nascita Prov.  

   

 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni 
autocertificate; 

 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati 
nell'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” 
(art.17 del presente Bando). 

DICHIARA:  
 

che nelle stagioni sportive di seguito indicate ha disputato almeno una gara ufficiale di campionato 
attività di calciatore (vedi allegato E) 

Stagione Sportiva Società Categoria 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

in caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare 
e firmare tutti i moduli. 
 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:   
Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i 
punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo 
campionato di categoria superiore. 
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione. 
 
data ____________________________ firma ____________________ 
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 ALLEGATO D 
AUTOCERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 
Il/La sottoscritto/a 
Cognome Nome 
  
Data Nascita Luogo di Nascita Prov.  
   
 
 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni 

autocertificate; 
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati 

nell'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” 
(art.17 del presente Bando). 

DICHIARA: 
attività di allenatore (vedi allegato E) 

(solo con iscrizione all’albo del Settore Tecnico e con emissione tesseramento annuale S.T.) 
Stagione Sportiva Società Categoria 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare 
e firmare tutti i moduli. 
 
 
data ____________________________ firma ____________________ 
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ALLEGATO E 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:   
Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui 
il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno 
essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. 
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione. 

TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE 

Attività 
Punteggio per 
ogni stagione 
sportiva. 

Serie A 4.00 

Serie B 3.00 

Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78) 2.50 

Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione 
sportiva  2007/2008) 

2.50 

Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008) 2.00 

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78) 2.00 

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione 
sportiva 1980/81) 

1.50 

Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92) 1.50 

CND (dalla stagione sportiva 1992/93) 1.50 

Eccellenza 1.00 

Promozione 0.70 

Prima categoria 0.50 

Seconda categoria 0.30 

Terza categoria 0.10 

Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici) 2.00 

Campionato Primavera 2.00 

Campionato Berretti 1.00 

Serie A femminile 1.50 

Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva  2013/14) 0.50 

Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali) 0.20 
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TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE  

(solo con iscrizione all’albo dei Tecnici e con emissione tesseramento annuale S.T.) 

Attività 

Punteggio 
Punteggio per 
ogni stagione 

sportiva. 
Responsabile Prima Squadra in Terza categoria  
(previa certificazione della società fino alla stagione sportiva 2010/11) 1.00 

Responsabile Prima Squadra 1ª, 2ª, 3ª Categoria e Juniores regionali (previa copia deroga 
rilasciata dal comitato prima del 15/09/2012 o tesseramento dalla stagione sportiva 2012/13) 1.00 

Responsabile Prima Squadra in Seconda categoria (con deroga) previa certificazione del 
Comitato di appartenenza fino alla 2010/11 1.00 

Allenatore in Prima (squadra giovanile società serie A) 3.00 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile società serie A) 2.00 

Collaboratore squadra giovanile società serie A 1.50 

Collaboratore settore giovanile società serie A 1.50 

Allenatore in Prima (squadra giovanile società serie B) 2.50 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile società serie B) 1.50 

Collaboratore squadra giovanile società serie B 1.00 

Collaboratore settore giovanile società serie B 1.00 

Allenatore in Prima (squadra giovanile Lega Pro – ex C1 e C2) 2.00 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile Lega Pro - ex C1 e C2) 1.00 

Collaboratore squadra giovanile società Lega Pro - ex C1 e C2 0.80 

Collaboratore settore giovanile società Lega Pro - ex C1 e C2 0.80 

Allenatore in Prima (squadra giovanile serie D – ex CND – ex Interregionale) 1.50 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile serie D – ex CND – ex Interregionale) 0.80 

Collaboratore squadra giovanile società serie D – ex CND – ex Interregionale 0.60 

Collaboratore settore giovanile società serie D – ex CND – ex Interregionale 0.60 

Allenatore in Prima (squadra giovanile società giovanile LND O SGS) 1.00 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile società giovanile LND O SGS) 0.60 

Collaboratore squadra giovanile società LND O SGS 0.40 

Collaboratore settore giovanile società LND O SGS 0.40 

Allenatore Responsabile rappresentative giovanili regionali LND – SGS  
(allegare certificazioni del Comitato Regionale)  1.50 

Allenatore Responsabile rappresentative giovanili provinciali LND – SGS  
(allegare certificazioni del Comitato Provinciale) 1.00 

Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile 0.60 

Responsabile Prima Squadra serie A femminile (con deroga) 2.00 

Responsabile Prima Squadra serie B femminile (con deroga) 1.00 
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Responsabile Prima Squadra serie A2 femminile (con deroga) 1.00 

Responsabile Prima Squadra serie C femminile (previa certificazione della società) 0.50 

 
TITOLI DI STUDIO  

(Punteggi non cumulabili tra di loro) 

Titolo di studio Punteggio 

Laurea Scienze Motorie con Indirizzo Calcio 8.00 

Laurea magistrale in Scienze Motorie 6.00 

Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF 4.00 

Altra Laurea 3.00 

Diploma di Scuola media superiore 2.00 
Per i titoli acquisiti all’estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR). 

 
ATTESTATI  

 Attestati Punteggio 
 
* Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 

sportiva 1999/2000 alla stagione sportiva 2001/2002. (l’attribuzione del punteggio 
relativo è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato)  

1.00 

 
* 

 
Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 
sportiva 2002/2003 (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla 
presentazione di copia dell’ attestato) 
 

3.00 

 Allenatore Dilettanti 1ª, 2ª, 3ª categoria e Juniores Regionali (dalla stagione sportiva 
2012/13) 6.00 

 
** Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/1998)  8.00 

 
** 

Allenatore di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots C Licence (abilitati dalla stagione 
sportiva 2011/2012)  12.00 

 Allenatore Dilettante di 3ª Categoria (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98) 12.00 

 
** Istruttore di Calcio (stagione sportiva 2014/15)  8.00 

 
*** Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello  3.00 

*** Allenatore di Calcio a Cinque  2.00 

*** Allenatore UEFA Futsal – B  2.00 

***** Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile 2.00 

***** 
Allenatore di Portieri UEFA GK B  3.00 

**** Preparatore Atletico Professionista 3.00 

**** Preparatore Atletico Settore Giovanile 1.00 

 Osservatore calcistico  (Corso svolto presso il Settore Tecnico) 2.00 

 Match Analyst (Corso svolto presso il Settore Tecnico)  2.00 
N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro. 
Gli attestati saranno riconosciuti solo se in regola con i pagamenti di iscrizione all’albo del Settore Tecnico. 
 

 



12 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “RGPD””), 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 - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e 

per le finalità  necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti 
dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l’organizzazione e l’amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. 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  dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all’organizzazione e alla 
gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad 
obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico. 

2. Modalità del trattamento - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all’atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di 
formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o 
informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile. 

3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un 
trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell’interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi 
interessi istituzionali e statutari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito 
dell’interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate. 

4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l’interessato la partecipazione ai corsi di formazione 
organizzati dal Settore Tecnico. 

5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle 
finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all’uopo nominati responsabili del 
trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per 
motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, 
UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di 
giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi 
di legge. 

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, 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 - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato raccolto 
un preventivo ed esplicito consenso dell’interessato, FIGC assicura che l’eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di norme 
vincolanti d’impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali 
richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell’Unione Europea. 

8. Diritti dell’interessato - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se 
ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un’email all’indirizzo privacy@figc.it. 
Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati. che può essere contattato: 

 
via email all’indirizzo protezionedati@figc.it 

 
o inviando una raccomandata A/R a: 

 
Responsabile della protezione dei dati 
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Via Gregorio Allegri n. 14 
00198 – Roma 

 
Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; quella italiana è contattabile all’indirizzo 
www.garanteprivacy.it. 
 
L’informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo 
www.figc.it/privacy/ dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti. 

 
 
 
 
data ____________________________ firma ____________________ 
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COMUNICATO UFFICIALE N°137  - 2022/2023 
 
 
Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione a Licenza D (d’ora innanzi 
solo Corso) che avrà luogo a Torino dal 30/01/2023 al 29/04/2023. 
 
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida 

l'attuazione all’A.I.A.C..  
 

2. Il Corso riservato ai residenti delle province di Torino, Cuneo e Asti si svolgerà a 
Torino  secondo il seguente calendario: 

 
- dal  30 gennaio al 4 febbraio; 
- dal  13 al 18 febbraio; 
- dal 27 febbraio al 04 marzo; 
- dal 13 al 18 marzo; 
- dal 27 al 01 aprile; 
- dall’ 11 al 15 aprile;  
 gli esami si terranno dal 26 al 29 aprile 2023 
 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle 
ore 20:30 alle 22:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle 
13:00 con l’obbligo di frequentare le attività didattiche.  Per la partecipazione al 
corso varranno le disposizioni di legge in vigore al momento dell’inizio dello 
stesso, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 
sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio di formazione professionale. I 
corsisti che non si atterranno a quanto prescritto, non potranno partecipare al 
Corso e potranno essere esclusi durante lo svolgimento dello stesso.  
Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso. 

 
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. E’ fatta salva la 
possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi 
provenienti da Corsi precedenti che abbiano accumulato ore di assenze oltre il 
limite consentito. Una volta effettuato il recupero delle ore potranno essere 
ammessi agli esami finali. Qualora invece il numero di ore di assenza superi le 40 
il corsista dovrà frequentare nuovamente tutto il Corso. 

 
3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati 

a candidate in graduatoria posizionate oltre il quarantesimo posto. 
 

4.  La domanda di ammissione dovrà essere compilata attraverso il seguente link 
https://mycorsi.it  entro il 19/01/2023. 
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza. 
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Chi svolgerà il Corso non potrà nella stessa sessione frequentare un altro Corso 
organizzato dal Settore Tecnico. 
 

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un 
candidato/a dalla stessa indicato purchè in possesso dei requsiti di cui all’art. 11 
e 12 del presente bando. 

 
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale 

della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo 
a cui il Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine 
del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative Juniores 
per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo abilitato 
allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due 
stagioni sportive sopra indicate. 

 
7. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla 
federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in 
essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano 
stati abilitati “ Licenza D”, saranno iscritti nell’albo del Settore Tecnico. 

 
8. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al 

Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria. 
 La documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l’accesso in 

base all’art.8 devono essere anticipate per e-mail alla Sezione Medica del 
Settore Tecnico F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l’attestazione di 
riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato 
medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 

 
9. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato 
ad almeno una fase finale dei Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo 
per Nazionali A con la Rappresentativa Italiana. 

 
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli 

allievi partecipanti risulterà inferiore a 25 unità. 
 
11. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 
a) residenza nelle province di Torino, Cuneo e Asti. Per i calciatori professionisti 

e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può 
anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono 
tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la 
partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti all’estero previa 
presentazione di copia della certificazione dell’iscrizione all’AIRE, a tutti 
coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all’estero e a tutti 
coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di 
copia del contratto di lavoro o di certificazione dell’università o di altro ente 
formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2; 

b) età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;  
c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, 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. 
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12. In caso di squalifica: 
a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 

2021-2022 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 dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello 
stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni. 

 
13.  Gli interessati dovranno compilare la domanda prendendo visione dei punteggi 

riportati sull’ allegato A del presente bando, nonchè l’informativa ai Ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679. 

 
14. Un’apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una 

graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli. 
 
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità 

formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria 
finale sono demandati all’apposita Commissione composta da: 

 a) il Presidente dell’A.I.A.C. o un suo delegato; 
 b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.; 
 c) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D. o un suo delegato. 
 
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria 

per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui 
all'allegato A, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate 
che presenteranno domanda. 

 
17. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati 

nell'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. 

 
18. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la 

maggiore età. 
 
19. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno 

sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà 
essere comunicata attraverso il proprio profilo del sito https://mycorsi.it.  

 
20. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la 

graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà 
pubblicata sul sito https://mycorsi.it  Eventuali contestazioni andranno inoltrate 
via e-mail a corsiabilitazione@assoallenatori.it non oltre tre giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

  
21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 660,00€, 

comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€. 
 
22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del 

Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso. 
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23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di 
ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede 
dell’A.I.A.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o 
scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o https://mycorsi.it. 

 
24. Il Corso per l’abilitazione a Licenza D si concluderà con un esame finale. 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.  

 
25. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire 

variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 
 

26. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed 
organizzativi del Corso contattare l’ufficio AIAC, indirizzo e-mail 
corsiabilitazione@assoallenatori.it 

 
 
 Pubblicato in Firenze il 28/11/2022 
 

Il Segretario Il Presidente 
     Paolo Piani           Demetrio Albertini  
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ALLEGATO A 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:   
Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui 
il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno 
essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. 
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione. 

TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE 

Attività 
Punteggio per 
ogni stagione 
sportiva. 

Serie A 4.00 

Serie B 3.00 

Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78) 2.50 

Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione 
sportiva  2007/2008) 

2.50 

Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008) 2.00 

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78) 2.00 

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione 
sportiva 1980/81) 

1.50 

Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92) 1.50 

CND (dalla stagione sportiva 1992/93) 1.50 

Eccellenza 1.00 

Promozione 0.70 

Prima categoria 0.50 

Seconda categoria 0.30 

Terza categoria 0.10 

Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici) 2.00 

Campionato Primavera 2.00 

Campionato Berretti 1.00 

Serie A femminile 1.50 

Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva  2013/14) 0.50 

Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali) 0.20 
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TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE 
 (solo con iscrizione all’albo dei Tecnici e con emissione tesseramento annuale S.T.) 

Attività 

Punteggio 
Punteggio per 
ogni stagione 

sportiva. 
Responsabile Prima Squadra in Terza categoria  
(previa certificazione della società fino alla stagione sportiva 2010/11) 1.00 

Responsabile Prima Squadra 1ª, 2ª, 3ª Categoria e Juniores regionali (previa copia deroga 
rilasciata dal comitato prima del 15/09/2012 o tesseramento dalla stagione sportiva 2012/13) 1.00 

Responsabile Prima Squadra in Seconda categoria (con deroga) previa certificazione del 
Comitato di appartenenza fino alla 2010/11 1.00 

Allenatore in Prima (squadra giovanile società serie A) 3.00 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile società serie A) 2.00 

Collaboratore squadra giovanile società serie A 1.50 

Collaboratore settore giovanile società serie A 1.50 

Allenatore in Prima (squadra giovanile società serie B) 2.50 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile società serie B) 1.50 

Collaboratore squadra giovanile società serie B 1.00 

Collaboratore settore giovanile società serie B 1.00 

Allenatore in Prima (squadra giovanile Lega Pro – ex C1 e C2) 2.00 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile Lega Pro - ex C1 e C2) 1.00 

Collaboratore squadra giovanile società Lega Pro - ex C1 e C2 0.80 

Collaboratore settore giovanile società Lega Pro - ex C1 e C2 0.80 

Allenatore in Prima (squadra giovanile serie D – ex CND – ex Interregionale) 1.50 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile serie D – ex CND – ex Interregionale) 0.80 

Collaboratore squadra giovanile società serie D – ex CND – ex Interregionale 0.60 

Collaboratore settore giovanile società serie D – ex CND – ex Interregionale 0.60 

Allenatore in Prima (squadra giovanile società giovanile LND O SGS) 1.00 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile società giovanile LND O SGS) 0.60 

Collaboratore squadra giovanile società LND O SGS 0.40 

Collaboratore settore giovanile società LND O SGS 0.40 

Allenatore Responsabile rappresentative giovanili regionali LND – SGS  
(allegare certificazioni del Comitato Regionale)  1.50 

Allenatore Responsabile rappresentative giovanili provinciali LND – SGS  
(allegare certificazioni del Comitato Provinciale) 1.00 

Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile 0.60 

Responsabile Prima Squadra serie A femminile (con deroga) 2.00 
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Responsabile Prima Squadra serie B femminile (con deroga) 1.00 

Responsabile Prima Squadra serie A2 femminile (con deroga) 1.00 

Responsabile Prima Squadra serie C femminile (previa certificazione della società) 0.50 

 
TITOLI DI STUDIO 

 (Punteggi non cumulabili tra di loro) 

Titolo di studio Punteggio 

Laurea Scienze Motorie con Indirizzo Calcio 6.00 

Laurea magistrale in Scienze Motorie 8.00 

Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF 4.00 

Altra Laurea 3.00 

Diploma di Scuola media superiore 2.00 
Per i titoli acquisiti all’estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR). 

 
ATTESTATI  

 Attestati Punteggio 
 
* Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione sportiva 

1999/2000 alla stagione sportiva 2001/2002. (l’attribuzione del punteggio relativo è 
subordinata alla presentazione di copia dell’attestato)  

1.00 

 
* 

 
Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione sportiva 
2002/2003 (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di 
copia dell’ attestato) 

3.00 

 Allenatore Dilettanti 1ª, 2ª, 3ª categoria e Juniores Regionali (dalla stagione sportiva 
2012/13) 6.00 

 
** Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/1998)  8.00 

 
** UEFA C  (abilitati dalla stagione sportiva 2011/2012)  12.00 

 Allenatore Dilettante di 3ª Categoria (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98) 12.00 

 
** Istruttore di Calcio (stagione sportiva 2014/15)  8.00 

 
*** Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello  3.00 

*** Allenatore di Calcio a Cinque  2.00 

*** UEFA Futsal – B  2.50 

***** Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile 2.00 

***** 
UEFA GK B  3.00 

**** Preparatore Atletico Professionista 3.00 

**** Preparatore Atletico Settore Giovanile 1.00 

 Osservatore calcistico  (Corso svolto presso il Settore Tecnico) 2.00 

 Match Analyst (Corso svolto presso il Settore Tecnico)  2.00 

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro. 
Gli attestati saranno riconosciuti solo se in regola con i pagamenti di iscrizione all’albo del Settore Tecnico. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “RGPD””), 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 - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e 

per le finalità  necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti 
dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l’organizzazione e l’amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. 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  dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all’organizzazione e alla 
gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad 
obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico. 

2. Modalità del trattamento - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all’atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di 
formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o 
informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile. 

3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un 
trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell’interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi 
interessi istituzionali e statutari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito 
dell’interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate. 

4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l’interessato la partecipazione ai corsi di formazione 
organizzati dal Settore Tecnico. 

5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle 
finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all’uopo nominati responsabili del 
trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per 
motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, 
UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di 
giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi 
di legge. 

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, 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 - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato raccolto 
un preventivo ed esplicito consenso dell’interessato, FIGC assicura che l’eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di norme 
vincolanti d’impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali 
richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell’Unione Europea. 

8. Diritti dell’interessato - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se 
ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un’email all’indirizzo privacy@figc.it. 
Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati. che può essere contattato: 

 
via email all’indirizzo protezionedati@figc.it 

 
o inviando una raccomandata A/R a: 

 
Responsabile della protezione dei dati 
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Via Gregorio Allegri n. 14 
00198 – Roma 

 
Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; quella italiana è contattabile all’indirizzo 
www.garanteprivacy.it. 
 
L’informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo 
www.figc.it/privacy/ dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti. 

 
 
 
 
data ____________________________ firma ____________________ 















 

 

 
 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 164 

Stagione Sportiva 2022/2023 

 
 

 

Si comunica che, con delega conferita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. al Consiglio di 

Presidenza della L.N.D., è stato approvato il progetto che anche per la Stagione Sportiva 2022/2023 

premierà le Società dei Campionati maschili di Eccellenza e Promozione le quali avranno promosso 

una rilevante “politica dei giovani” nell’ambito dei propri organici, incentivando il loro utilizzo 

nelle gare ufficiali della cosiddetta “regular season” dei suddetti Campionati. 

 

A tale riguardo, si pubblicano il testo e il Regolamento del “Progetto valorizzazione giovani 

calciatori Campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione 2022/2023”, che 

costituiscono parte integrante del presente Comunicato Ufficiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2022 
 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 

                     Massimo Ciaccolini                 Giancarlo Abete 
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PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI 

CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI DI  

ECCELLENZA E PROMOZIONE 2022/2023 
 

 

Il progetto intende premiare le Società dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza e di 

Promozione che avranno incentivato l’utilizzo dei giovani calciatori nell'ambito dei propri organici 

tecnici, nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati relativi alla corrente Stagione Sportiva 

2022/2023.  

 

Tale progetto farà riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta “regular season” dei rispettivi 

Campionati. 

 

Possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell’ambito dei rispettivi gironi dei 

Campionati di competenza (Eccellenza e Promozione), avranno utilizzato un numero maggiore di 

cd. “giovani”, in aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal 

senso previsti dai Comitati Regionali di rispettiva competenza territoriale, ivi compresi quelli 

eventualmente eccedenti il numero minimo stabilito dalla L.N.D.  

 

A tale proposito, si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti, per la corrente stagione sportiva, ha 

fissato, quali obblighi minimi di partecipazione dei calciatori cd. “giovani”, in relazione all’età, per 

le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e di Promozione, l’impiego di due calciatori, di cui 

uno nato dall’1/1/2003 in poi e uno nato dall’1/1/2004 in poi.  

 

Per il calcolo del premio suindicato, di conseguenza, non si terrà conto dell’impiego di calciatori 

appartenenti a fasce di età superiori, anche nel caso in cui i Comitati Regionali avessero previsto 

tale impiego nell’obbligatorietà stabilita per la corrente Stagione Sportiva 2022/2023. 

 

Saranno riconosciuti i sottoindicati importi alle Società prime, seconde, terze e quarte classificate 

nelle graduatorie dei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza e di Promozione, facendo 

riferimento al numero di gironi fissati per i rispettivi Campionati Regionali nella Stagione Sportiva 

2019/2020, precedente all’emergenza pandemica. 

 

Pertanto, ai Comitati Regionali che nella corrente Stagione Sportiva 2022/2023 si sono avvalsi della 

facoltà prevista dalle vigenti normative di carattere eccezionale dipendenti dalla pandemia da 

Covid-19, di aumentare il numero dei gironi dei Campionati di Eccellenza e Promozione in numero 

superiore a quello ordinario fissato nella Stagione Sportiva 2019/2020, il numero dei premi 

assegnati non potrà superare quello corrispondente al calcolo relativo ai gironi fissati nella Stagione 

Sportiva 2019/2020. In tali ultimi casi, i Comitati Regionali interessati provvederanno a predisporre 

una classifica unica per ciascuno dei due distinti Campionati di Eccellenza e di Promozione e a 

ripartire i premi attribuiti secondo le modalità successivamente specificate.  
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Si riportano, di seguito, gli importi ordinari dei premi in oggetto, facenti cioè riferimento al numero 

dei gironi dei sotto indicati Campionati per come fissati nella Stagione Sportiva 2019/2020:   

 

• Campionato di Eccellenza:  

- 1.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

- 2.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

- 3.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

- 4.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento/00) 

 

• Campionato di Promozione:   

- 1.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

-     2.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

-     3.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

- 4.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento/00) 

 

 

Per i Campionati di Eccellenza e di Promozione articolati su un numero ordinario di gironi, sarà 

redatta una classifica secondo il Regolamento di seguito indicato, attraverso modalità, parametri e 

criteri ben precisi ed individuati che determinerà le Società prime, seconde, terze e quarte 

classificate in ciascun girone dei Campionati di Eccellenza e Promozione di ogni singolo Comitato 

Regionale. 

 

Per i Comitati Regionali che hanno previsto, in deroga, una articolazione dei Campionati di 

Eccellenza e di Promozione su un numero straordinario di gironi, la modalità di individuazione e di 

attribuzione dei premi sarà attuata mediante le indicazioni contenute nell’allegato sub. A), che 

costituisce parte integrante del presente progetto. 
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REGOLAMENTO 

 

 

1. CRITERI E MODALITA' DELLA CLASSIFICA DI MERITO 

 

A) Ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione solo le gare 

ufficiali del Campionato, a partire dalla 1.a giornata del girone di andata, con esclusione delle 

ultime tre (regular season). Nel computo delle gare ufficiali non sono, pertanto, comprese le 

eventuali gare di spareggio, play-off e play-out. 

 Nell’ipotesi di rinuncia o di esclusione durante il Campionato, di una squadra, i punteggi 

conseguiti nelle gare con quest’ultima saranno annullati.  

 

B) In classifica saranno conteggiati esclusivamente i calciatori rientranti nelle annualità relative 

all’impiego dei “giovani” calciatori secondo il principio fissato nell’illustrazione di tale 

progetto, a condizione che vengano utilizzati dall’inizio di ogni gara – fatta salva l’ipotesi in 

cui gli stessi vengano utilizzati per l’intera durata del secondo tempo, dovendosi ricomprendere 

anche gli eventuali minuti di recupero –, italiani, comunitari ed extracomunitari, purché 

tesserati a titolo definitivo o temporaneo da Società della LND; non saranno conteggiati i 

calciatori tesserati a titolo temporaneo da Società Professionistiche. 

 

C)  Non saranno conteggiati i calciatori che, pur rientrando nelle condizioni di cui al punto B), 

siano stati espulsi dall’Arbitro durante il periodo del loro impiego in gara. 

 

2. REDAZIONE DELLA CLASSIFICA  

 

 La classifica verrà redatta, nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni     

Società i seguenti punteggi che non sono cumulabili tra loro: 

 

• 1 punto per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 30 minuti dall’inizio 

della stessa;  

 

• 3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l’intera durata del primo tempo 

della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero; 

 

•  3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l’intera durata del secondo 

tempo della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero; 

 

• 4 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 60 minuti dall’inizio 

della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero nel primo 

tempo; 

 

• 6 punti per ogni gara in cui il calciatore viene utilizzato per l’intera durata della stessa, 

dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero.  
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Qualora le gare dovessero essere interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano 

l’irrogazione di sanzioni disciplinari, per i relativi conteggi dell’impiego dei “giovani” calciatori 

saranno prese in considerazione le rispettive gare di recupero ovvero la prosecuzione dei minuti non 

giocati, secondo quanto disposto all’art. 33, comma 4, del Regolamento della L.N.D. 

 

3. BONUS PER LA CLASSIFICA  

 

Alle Società che, in aggiunta al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11, svolgono 

l'attività di Settore Giovanile nella stagione sportiva 2022/2023, contestualmente nelle Categorie 

Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 maschili di calcio a 11 indipendentemente se 

Regionale o Provinciale, verrà riconosciuto un bonus, pari al 20% in più dei punti totalizzati. Per 

attività di Settore Giovanile si intende quella svolta con i tesserati con la medesima matricola 

F.I.G.C. della prima squadra della Società e non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con 

Società "gemellate" o altre tipologie di collaborazione sportiva di tesseramento, sia con sodalizi 

dilettantistici che professionistici nazionali e stranieri.  

 

4. ESCLUSIONI DALLA CLASSIFICA, RIDUZIONI DEL PREMIO ED EVENTUALI 

PENALIZZAZIONI 

 

Non avranno diritto al premio:  

 

a) le Società di Eccellenza e Promozione che non partecipano al Campionato Juniores Under 

19 maschile di calcio a 11 2022/2023 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del 

Campionato; 

 

b) le Società che al termine del Campionato di Eccellenza 2022/2023 retrocederanno al 

Campionato di Promozione, e le Società che al termine del Campionato di Promozione 

2022/2023 retrocederanno al Campionato di Prima Categoria;  

 

c) le Società che rinunciano, o ne siano escluse, alla partecipazione al Campionato di 

Eccellenza o di Promozione di propria competenza per la Stagione Sportiva 2023/2024; 

 

d) le Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 si dovessero rendere responsabili di illecito 

sportivo.  

 

Pertanto, nell’ipotesi che una o più Società di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) si siano 

classificate nei posti per i quali è riconosciuto il premio, a seguito della loro esclusione risulterà 

vincitrice dello stesso la Società immediatamente seguente in classifica che risulti in regola con le 

prescrizioni del presente progetto.  

 

Saranno, altresì, sottoposte a penalizzazioni:  

 

1)  le Società che rinunceranno a disputare gare ufficiali dei Campionati di competenza Eccellenza, 

Promozione e Juniores Under 19 maschile di calcio a 11: punti -6 di penalizzazione; 
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2)  le Società che si renderanno responsabili di tesseramento ed impiego irregolare di propri 

calciatori: punti -1 di penalizzazione per ogni irregolarità rilevata. 

 

 

5. PREMI 

 

Il premio, spettante alle Società aventi diritto in base alle graduatorie finali dei rispettivi gironi dei 

Campionati di Eccellenza e Promozione, sarà corrisposto alle stesse entro il 30 Settembre 2023, a 

condizione che le stesse si siano regolarmente iscritte al Campionato di competenza (Eccellenza e 

Promozione) della Stagione Sportiva 2023/2024 ed inserite nel relativo organico, ovvero per quelle 

promosse al Campionato della Categoria superiore dopo che le stesse si siano regolarmente iscritte 

al Campionato della Stagione Sportiva 2023/2024 ed inserite nel relativo organico.  

 

Nel caso in cui la Società avente diritto al premio abbia effettuato una scissione, ratificata dalla 

F.I.G.C. per la stagione sportiva 2023/2024, il suddetto premio verrà corrisposto alla Società che 

proseguirà nell’attività di calcio a 11 maschile con la quale è stato acquisito il predetto premio. 

 

In caso di parità in classifica tra due o più squadre, acquisirà il diritto quella meglio classificata 

nella Coppa Disciplina nell'ambito del girone di riferimento e avendo riguardo all’intero 

Campionato (andata e ritorno della “regular season”), secondo le classifiche pubblicate con 

Comunicato Ufficiale dei Comitati Regionali di rispettiva competenza al termine della stagione 

sportiva 2022/2023. 

  

Qualora perdurasse parità tra due o più squadre, a tutte le interessate sarà riconosciuto il premio in 

misura intera. 

 

Il monitoraggio delle gare, il lavoro di ricognizione, controllo e determinazione dei dati, sarà 

effettuato dai Comitati Regionali di rispettiva competenza che provvederanno a rendere noti i 

risultati provvisori e a pubblicare le classifiche definitive alla conclusione dei Campionati, stilate in 

base alle regole descritte.  

 

*************************************************** 

 

Sono fatte salve tutte le eventuali disposizioni la cui adozione si dovesse rendere necessaria e/o 

opportuna, in relazione alla specifica materia, a seguito degli eventuali provvedimenti delle Autorità 

governative e/o sanitarie in merito all’emergenza sanitaria o, comunque, di provvedimenti adottati 

in relazione all’attività agonistica. 
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All. A) 

C.R. ABRUZZO 

 

• Campionato di Promozione:   

 

- Tre gironi nella Stagione Sportiva 2022/2023 anziché i due gironi della Stagione 

Sportiva 2019/2020;  

 

- Classifica unica di tutte le Società partecipanti al Campionato di Promozione 2022/2023; 

 

- Attribuzione primo premio:  

1.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

2.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

 

- Attribuzione secondo premio:  

      3.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

      4.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

 

- Attribuzione terzo premio:  

      5.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

      6.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

 

- Attribuzione quarto premio:  

      7.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento/00) 

      8.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento/00) 
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C.R. EMILIA ROMAGNA 

 

• Campionato di Promozione:   

 

- Cinque gironi nella Stagione Sportiva 2022/2023 anziché i quattro gironi della Stagione 

Sportiva 2019/2020;  

 

- Classifica unica di tutte le Società partecipanti al Campionato di Promozione 2022/2023; 

 

- Attribuzione primo premio:  

1.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

2.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

      3.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

      4.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

 

- Attribuzione secondo premio:  

      5.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

      6.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

      7.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

      8.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

 

- Attribuzione terzo premio:  

       9.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

     10.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

     11.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

     12.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

 

- Attribuzione quarto premio:  

      13.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento/00) 

      14.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento/00) 

      15.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento/00) 

      16.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento/00) 
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C.R. LAZIO 

 

• Campionato di Promozione:   

 

- Cinque gironi nella Stagione Sportiva 2022/2023 anziché i quattro gironi della Stagione 

Sportiva 2019/2020;  

 

- Classifica unica di tutte le Società partecipanti al Campionato di Promozione 2022/2023; 

 

- Attribuzione primo premio:  

1.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

2.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

      3.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

      4.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

 

- Attribuzione secondo premio:  

      5.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

      6.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

      7.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

      8.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

 

- Attribuzione terzo premio:  

       9.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

     10.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

     11.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

     12.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

 

- Attribuzione quarto premio:  

      13.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento/00) 

      14.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento/00) 

      15.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento/00) 

      16.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento/00) 
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C.R. PUGLIA 

 

• Campionato di Eccellenza:   

 

- Due gironi nella Stagione Sportiva 2022/2023 anziché il girone unico della Stagione 

Sportiva 2019/2020;  

 

- Classifica unica di tutte le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza 2022/2023; 

 

- Attribuzione primo premio:  

1.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

 

- Attribuzione secondo premio:  

      2.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

 

- Attribuzione terzo premio:  

      3.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

 

- Attribuzione quarto premio:  

      4.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento/00) 
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C.R. SARDEGNA 

 

• Campionato di Promozione:   

 

- Tre gironi nella Stagione Sportiva 2022/2023 anziché i due gironi della Stagione 

Sportiva 2019/2020;  

 

- Classifica unica di tutte le Società partecipanti al Campionato di Promozione 2022/2023; 

 

- Attribuzione primo premio:  

1.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

2.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

 

- Attribuzione secondo premio:  

      3.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

      4.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

 

- Attribuzione terzo premio:  

      5.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

      6.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

 

- Attribuzione quarto premio:  

      7.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento/00) 

      8.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento /00) 
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C.R. TOSCANA 

 

• Campionato di Promozione:   

 

- Quattro gironi nella Stagione Sportiva 2022/2023 anziché i tre gironi della Stagione 

Sportiva 2019/2020;  

 

- Classifica unica di tutte le Società partecipanti al Campionato di Promozione 2022/2023; 

 

- Attribuzione primo premio:  

1.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

2.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

      3.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

 

- Attribuzione secondo premio:  

      4.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

      5.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

      6.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

 

- Attribuzione terzo premio:  

      7.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

      8.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

      9.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

 

- Attribuzione quarto premio:  

      10.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento/00) 

      11.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento /00) 

      12.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento /00) 
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C.R. VENETO 

 

• Campionato di Promozione:   

 

- Cinque gironi nella Stagione Sportiva 2022/2023 anziché i quattro gironi della Stagione 

Sportiva 2019/2020;  

 

- Classifica unica di tutte le Società partecipanti al Campionato di Promozione 2022/2023; 

 

- Attribuzione primo premio:  

1.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

2.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

      3.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

      4.a classificata   € 6000,00 (Euro seimila/00) 

 

- Attribuzione secondo premio:  

      5.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

      6.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

      7.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

      8.a classificata   € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) 

 

- Attribuzione terzo premio:  

       9.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

     10.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

     11.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

     12.a classificata   € 3000,00 (Euro tremila/00) 

 
- Attribuzione quarto premio:  

      13.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento/00) 

      14.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento /00) 

      15.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento /00) 

      16.a classificata   € 1500,00 (Euro millecinquecento /00) 

 





 
Coordinamento Federale Regione PIEMONTE VALLE D’AOSTA 

 
Coordinamento Regionale PIEMONTE VALLE D’AOSTA Settore Giovanile e Scolastico  

Via A. Volta n. 3, 10121 Torino - +39 011 5622346 – piemontevalledaosta.sgs@figc.it 
www.figc.it  

 
 

Avviso manifestazione di interesse per bando di selezione a  
 

COLLABORATORE ATTIVITÀ FEMMINILE 

 
del Coordinamento regionale FIGC-SGS Piemonte Valle d’Aosta 

 
 
Con il presente avviso il Coordinamento Regionale FIGC Settore Giovanile Scolastico 
Piemonte Valle d’Aosta intende individuare sul territorio di competenza 
collaboratrici/collaboratori, di età compresa tra i 18 e i 25 anni per ricoprire ruolo di 
collaboratore per lo sviluppo dell’attività femminile gestita dal Coordinamento sia in 
ambito sportivo che in ambito didattico-scolastico di ogni ordine e grado. 
  
Si invitano pertanto tutti coloro che sono interessati ad inviare la propria candidatura 
secondo le modalità illustrate nel presente avviso, purché in possesso dei requisiti di 
seguito indicati: 
 
- diploma di Scuola Secondaria di secondo grado (la laurea in scienze motorie 
costituirà titolo preferenziale); 

- esperienze tecniche in ambito attività sportiva femminile; 

Saranno inoltre privilegiate le canditure di soggetti che: 
 
- siano in possesso di licenze Uefa (A-B-C) rilasciate dal Settore Tecnico FIGC  
- abbiano esperienza quali istruttori Attività di Base SGS presso Società affiliate alla FIGC 
- abbiano partecipato e concluso positivamente corsi Level E Regionali, organizzati dal 
Coordinamento Piemonte Valle d’Aosta FIGC-SGS 
  
Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 Dicembre 2022 all’indirizzo 
email fem.piemontevasgs@figc.it e dovranno contenere: 
 
• Curriculum Vitae  

• Copia di un documento di identità in corso di validità 

• Recapiti (email, cellulare) del candidato per l’invio di eventuali 
comunicazioni 

• Dichiarazione sostitutiva del Certificato giudiziale e dei carichi pendenti 

 

mailto:piemontevalledaosta.sgs@figc.ity
http://www.figc.it/
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Coordinamento Federale Regione PIEMONTE VALLE D’AOSTA 

 
Coordinamento Regionale PIEMONTE VALLE D’AOSTA Settore Giovanile e Scolastico  

Via A. Volta n. 3, 10121 Torino - +39 011 5622346 – piemontevalledaosta.sgs@figc.it 
www.figc.it  

 
Si raccomanda di indicare come oggetto: “COGNOME – NOME - CANDIDATURA A 
COLLABORATORE”. 
 
N.B. Il presente avviso costituisce mero invito a presentare le candidature e non vincola in alcun 
modo il Coordinamento Regionale FIGC – SGS nelle sue scelte ed iniziative 

 

 
Torino, li 28 Novembre 2022 
 

mailto:piemontevalledaosta.sgs@figc.ity
http://www.figc.it/

