AGGIORNAMENTI OBBLIGATORI STAGIONE 2022/2023
Egr. Associati,
inizia la nuova stagione sportiva con il problema del tesseramento per chi non ha potuto finire il
ciclo degli aggiornamenti obbligatori ed ha l’abilitazione UEFA B scaduta il 12/2021.
Per chi è in queste condizioni il Settore Tecnico in questi giorni ha nuovamente modificato le
condizioni.
Ai tecnici con abilitazione scaduta il 12/2021 a cui manca da effettuare i corsi di aggiornamento
B31 e/o B32, questi li possono seguire solo online tramite il sito stcorsi.it, naturalmente sempre in
regola con il pagamento del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2022/2023.
A quelli a cui manca solo il B33, il Settore Tecnico, dà la possibilità di seguirlo anche scegliendo il
territoriale fino alla fine dell’anno 2022.
In sintesi, solo per chi ha l’abilitazione UEFA B scaduta il 12/2021, i corsi di aggiornamento B31 e
B32 li può svolgere solo online dal sito stcorsi.it, per il B33 può scegliere se farlo online o
territoriale fino a dicembre 2022.
Per tutte le abilitazioni con scadenza diversa da 12/2021, continuano ad avere anche la possibilità
del territoriale per tutti i corsi di aggiornamento.
Noi come gruppo provinciale faremo l’impossibile per organizzare un B33 territoriale nei
primissimi giorni di settembre, appena il Settore Tecnico ce ne dà la possibilità.
Un nostro consiglio è per chi opera in squadre il cui campionato inizia dopo la metà di settembre,
vedi seconda e terza categoria, juniores e tutto il settore giovanile sia regionale che provinciale, di
iscriversi il prima possibile al B33 territoriale, sempre tramite il sito stcorsi.it, per darci la possibilità
di avere i numeri necessari per procedere immediatamente alla richiesta.
Scusate per il disagio ma non è dipeso dalla nostra volontà, ne siamo mortificati di questa
situazione che abbiamo dovuto subire.
Da settembre dovrebbero partire anche gli aggiornamenti per chi ha l’abilitazione UEFA C, al
momento non si hanno informazioni né su argomenti, né su modalità di svolgimento e né su come
prenotarsi, l’unica cosa certa che si chiama C11, ma questa è una nuova avventura.
Ringraziamo tutti per la pazienza e vi auguriamo buone vacanze
Novara, 29/07/22
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