
   

PRE- BANDO  
CORSO PER COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA 

 

Corso per Collaboratore della Gestione Sportiva che avrà luogo, nel corso della stagione sportiva 

2021/2022, presso il Comitato Regionale Marche/Abruzzo con inizio previsto nel mese di LUGLIO 

2022. 

 

1. La Lega Nazionale Dilettanti, con il supporto del Settore Tecnico e la collaborazione dell’A.DI.SE., 

indice ed organizza il Corso per Collaboratore della Gestione Sportiva presso il Comitato Regionale 

Lombardia. 

 

2. Il Corso si propone di fornire i necessari supporti formativi e culturali a soggetti che potranno essere 

chiamati a svolgere, per conto di Società e Associazioni Sportive della Lega Nazionale Dilettanti, 

attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi 

compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, 

nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C. 

 

3. La Lega Nazionale Dilettanti, con il supporto del Settore Tecnico e la collaborazione dell’A.DI.SE., 

nominerà un Comitato di Direzione presso il competente Comitato Regionale. 

 

4. Al termine del Corso, a quanti avranno superato l'esame finale sarà rilasciato il relativo Diploma. 

 

5. Il programma didattico si articolerà in 48 (quarantotto) ore complessive di lezioni e si concluderà 

con un test scritto e un esame orale la cui data verrà comunicata durante il Corso. Tutte le materie e gli 

argomenti oggetto di lezione dovranno essere, per contenuti e metodologie di insegnamento, mirati 

all'applicazione pratica di quanto previsto al punto 2. 

 

6. il Bando ufficiale verrà pubblicato sul sito del Settore Tecnico F.I.G.C. non appena raggiunto il 

numero minimo di 25 iscritti.  

La data d’inizio e il programma delle lezioni saranno comunicati tempestivamente 

In alcune giornate (orientativamente 4) le lezioni si terranno con la presenza dei corsisti nella sede del 

Comitato Regionale Marche / Abruzzo oppure presso una struttura messa disposizione del Comitato 

potendo esse disporre di aula che consente il previsto distanziamento degli allievi. Le altre giornate, fino 

al completamento delle 48 ore di lezioni, si terranno invece con la modalità della Didattica a distanza su 

piattaforma on-line. 

Per potere accedere alle aule del Corso e in generale all’interno della struttura del Comitato 

Regionale sarà necessario essere muniti di mascherina FFP2 

Il test scritto e l’esame orale che concluderanno il corso si terranno nella sede del Comitato Regionale 

Marche o presso una struttura messa a disposizione dallo stesso. 

 

7. Il Corso è aperto a chiunque possieda i requisiti previsti dal presente Comunicato Ufficiale. Il numero 

degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi. In caso di un numero di ammessi superiore a 40 per 

esigenze organizzative e di qualità didattica il corso potrà essere articolato in sessioni, alle quali i 

candidati potranno accedere nel rispetto di una graduatoria, appositamente stilata, che terrà conto del 

curriculum del candidato. Pertanto, nel caso in cui vi sia un numero di domande superiori ai posti 

disponibili per singola sessione, la graduatoria terrà conto: 

- del titolo di studio più elevato, per il corso ad indirizzo amministrativo, e, in caso di parità di titolo di 

studio, del maggior numero di stagioni sportive di tesseramento come calciatore, allenatore o dirigente 

in società affiliate FIGC; 

- del maggior numero di stagioni sportive di tesseramento come calciatore, allenatore o dirigente in 

società affiliate FIGC, per il corso ad indirizzo tecnico, rilevando, in caso di parità, il numero di stagioni 

sportive di militanza nel settore professionistico e, in caso di ulteriore parità, la categoria maggiore 

raggiunta nel corso dell’attività. 

In ogni caso, ai meri fini della graduatoria sarà data priorità a soggetti eventualmente indicati dalle 

società affiliate alla FIGC. 

 



 

8. In caso di disponibilità di ulteriori posti, ferma restando la priorità riservata a soggetti tesserati per 

società affiliate alla FIGC, l’organico potrà essere completato con l’ammissione di altri soggetti, che 

siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 11 e 12 del presente Comunicato i quali dovranno 

presentare la domanda di ammissione compilando gli Allegati C – D - E 

 

9. In aggiunta ai candidati segnalati dalle Società aventi diritto, la Lega Nazionale Dilettanti può 

indicare n° 8 candidati in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti 11 e 12 del presente 

comunicato. 

 

10. Con riferimento ai candidati segnalati dalle Società aventi diritto, sarà compito della singola Società, 

per il tramite del proprio Presidente (Allegato A), presentare alla Segreteria del Corso la domanda di 

ammissione coi nominativi designati. Le persone indicate, che accettano la designazione (Allegato B) 

devono avere un rapporto di collaborazione con la Società proponente da dimostrare con la 

presentazione del Foglio Censimento depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento 

Interregionale – e/o presso il Comitato Regionale di competenza in data antecedente alla pubblicazione 

del Comunicato, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, del tesseramento annuale federale conseguito 

entro la medesima data. 

 

11. Per poter partecipare al Corso, è necessario che i soggetti ammessi siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della FIGC; 

b) godimento dei diritti civili; 

c) età minima di 25 anni (compiuti alla data di pubblicazione del presente Comunicato); 

d) licenza di Scuola Media Secondaria Inferiore; 

e) non aver riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi; 

f) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti. 

 

12. Non potranno essere ammessi al Corso: 

a) i candidati che, nella stagione sportiva 2020/2021 siano stati squalificati per più di 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 FIGC 

divenuto definitivo; 

verranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza del Corso, incorrano in una 

squalifica per più di 90 giorni; 

c) I candidati che abbiano svolto attività di Agente di calciatori o di Procuratore sportivo, secondo 

quanto disposto dalla specifica normativa federale rationae temporis vigente, successivamente al 

31/12/2017. 

 

13. La domanda di partecipazione al Corso (Allegati C – D - E), completa anche del modulo riservato al 

candidato per i designati dalle società (Allegato B), compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà 

essere firmata anche dal Presidente della eventuale Società segnalante.  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata per email a: comunicazione.abruzzo@lnd.it 

oppure depositata a mano, a cura degli interessati, al seguente indirizzo: 

 

F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

COMITATO REGIONALE MARCHE 

CORSO COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA 

Via Schiavoni snc – 60131 ANCONA (AN) 

 

F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 

CORSO COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA 

Via Lanciano snc – 67100 L’AQUILA (AQ) 

 

Alla domanda dovrà essere allegata copia del foglio di censimento depositato presso la Lega competente 

ovvero il tesseramento federale, così come descritto al precedente punto 10, nonché ogni altra 

documentazione prevista dal presente Comunicato e relativi allegati. Per l'invio a mezzo corriere o 

mailto:comunicazione.abruzzo@lnd.it


 

raccomandata vale la data di arrivo al Comitato Regionale certificata dal protocollo. Saranno prese in 

considerazione esclusivamente le domande pervenute o depositate entro le ore 19 del 9 giugno 2022. 

 

 

 

14. L’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati e dalle Società costituisce violazione 

delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre determina 

l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca 

dell'eventuale diploma conseguito. 

 

15. La graduatoria completa dei candidati ammessi al Corso sarà esposta presso la sede del Comitato 

Organizzatore, oltre che pubblicata sul sito internet www.settoretecnico.figc.it e su apposito 

Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico e del Comitato Regionale. 

 

16. La quota di partecipazione al Corso è di complessivi € 1.500,00 (millecinquecento,00) 

 

Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario alle seguenti scadenze: 

- acconto di €. 300,00 (trecento/00) all’ammissione al Corso sul c/c del  

 

F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE ABRUZZO 

IBAN: IT67I0100503600000000012370 

 

 
con la seguente causale “anticipo sulla quota di partecipazione al Corso A.di.se per CGS– 

COMITATO REGIONALE MARCHE /ABRUZZO”; 

 

- saldo di €. 1.200,00 (milleduecento/00) sul c/c del 

 

L.N.D. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

IBAN: IT61U0200805122000400030336 
 

di cui €. 600,00 (seicento/00) entro la prima settimana del Corso e €. 600,00 (seicento/00) entro il 

giorno antecedente la data fissata per gli esami.  

 

Gli ammessi al Corso dovranno esibire alla segreteria del Comitato Regionale di competenza, entro le 

scadenze previste, la copia dei bonifici ed il codice CRO. Il mancato pagamento nei termini di cui sopra, 

così come la mancata puntuale presentazione della documentazione che ne comprovi l’avvenuta 

effettuazione, comporta l’esclusione del candidato dal Corso. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l’anticipo versato verrà 

restituito.  

17. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento del Settore Tecnico FIGC e quello del 

Comitato di Direzione del Corso. 

 

18. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del presente comunicato presso il 

Settore Tecnico FIGC o presso la sede del Comitato organizzatore o scaricarlo dal sito internet 

www.settoretecnico.figc.it. 

 

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

 

20. Fanno parte integrante del presente Comunicato gli allegati A (facsimile di segnalazione da parte 

della Società per l’ammissione al Corso), B (facsimile di accettazione da parte dei candidati segnalati 

dalle società), C (facsimile di domanda di ammissione dei candidati), D (Modulo Dati), E (dichiarazione 

sostitutiva di certificazione). 

 

 

         

 

http://www.settoretecnico.figc.it/
http://www.settoretecnico.figc.it/


 

 

 

ALLEGATO A 
(Su carta intestata della società) 
 

                              Spett.le 

                                                                COMITATO REGIONALE MARCHE / ABRUZZO 

 

 

Oggetto: Ammissione al "Corso per Collaboratore della Gestione Sportiva” indetto con 

Comunicato Ufficiale n°………... del Settore Tecnico. 

 

 

Il sottoscritto _______________________________  nato a _______________________ prov._______ 

 

il __________________residente a ____________________ prov._____________ CAP ____________ 

 

via/piazza___________________________________________________________________n._____, 

 

nella sua qualità di Presidente della società 

_________________________________________________ 

 

segnala il nominativo del sig. _____________________________________ nato a 

___________________ 

 

C.F. ______________________________________________ai fini dell’ammissione al Corso in 

oggetto. 

 

 

Dichiara altresì che il Sig. ______________________________ svolge  attività con la Società 

presieduta dal sottoscritto, ed è censito, come da documento depositato presso il Comitato / Divisione di 

appartenenza, in qualità di ____________________________________  dalla data del 

__________________________ 

 

ovvero 

 

è tesserato in qualità di ____________________________ dalla data del _________________________ 

. 

 

 

Alla domanda si allegano: 

 

Foglio di censimento e/o tesseramento 

Scheda informativa sottoscritta dal soggetto indicato 

Copia del documento di identità del soggetto indicato; 

Copia del certificato del Casellario giudiziale del soggetto indicato, rilasciato nei 6 mesi precedenti al 

deposito della presente domanda; 

certificazioni attività/titoli di studio/altri titoli. 

 

 

In fede 

 

IL PRESIDENTE  

    

Firma e timbro della Società 

 

 



 

 

 

ALLEGATO B 
 

 

                              Spett.le 

                                                                COMITATO REGIONALE MARCHE /ABRUZZO 

 

 

 

 

Oggetto: Domanda di ammissione al "Corso per Collaboratore della Gestione Sportiva” 

indetto con Comunicato Ufficiale n°………... del Settore Tecnico. 

 

Il sottoscritto _______________________________  nato a _______________________ prov._______ 

 

il __________________residente a ____________________ prov._____________ CAP ____________ 

 

via/piazza___________________________________________________________________n._______

, 

 

nell’esprimere la propria accettazione alla designazione da parte della Società 

____________________________________, e consapevole che l'accertata non veridicità delle 

dichiarazioni rese nell'autocertificazione determina l'adozione dei provvedimenti disciplinari 

eventualmente previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale diploma conseguito, 

sotto la propria responsabilità, 

 

inoltra domanda di amissione al corso in oggetto.  

 

Alla domanda il sottoscritto allega: 

Modulo dati 

Copia del documento di identità; 

Copia del certificato del Casellario giudiziale, rilasciato nei 6 mesi precedenti al deposito della presente 

domanda; 

certificazioni attività/titoli di studio/altri titoli. 

Eventuale curriculum vitae 

 

 

 

In fede 

(luogo e data)         (firma per esteso) 

 



 

 

ALLEGATO C 
 

 

                              Spett.le 

                                                                COMITATO REGIONALE MARCHE / ABRUZZO 

 

 

 

 

Oggetto: Domanda di ammissione al "Corso per Collaboratore della Gestione Sportiva” 

indetto con Comunicato Ufficiale n°………... del Settore Tecnico. 

 

Il sottoscritto _______________________________  nato a _______________________ prov._______ 

 

il __________________residente a ____________________ prov._____________ CAP ____________ 

 

via/piazza___________________________________________________________________n._______

, 

 

consapevole che l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese nell'autocertificazione determina 

l'adozione dei provvedimenti disciplinari eventualmente previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la 

revoca dell'eventuale diploma conseguito, sotto la propria responsabilità 

 

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto. 

 

Alla domanda il sottoscritto allega: 

Modulo dati 

Copia del documento di identità; 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

Copia del certificato del Casellario giudiziale, rilasciato nei 6 mesi precedenti al deposito della presente 

domanda; 

certificazioni attività/titoli di studio/altri titoli. 

Eventuale curriculum vitae 

 

 

 

 

 

In fede 

(luogo e data)         (firma per esteso) 

 



 

 

ALLEGATO D 
MODULO DATI 

(per ogni comunicazione relativa al Corso per Collaboratore della Gestione Sportiva) 

 

Dichiaro di essere stato informato delle caratteristiche del trattamento dei miei dati personali ai sensi del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679), e di essere consapevole, quindi, 

che il trattamento dei dati personali che mi riguardano è necessario per dare seguito alla mia richiesta di 

ammissione al Corso per Collaboratore della Gestione Sportiva, che il trattamento può avere ad oggetto 

anche categorie particolari di dati e che il trattamento di alcuni dati potrebbe proseguire anche in caso di 

non ammissione al Corso o successivamente alla revoca del mio consenso; infine, preso atto che 

l’informativa completa è disponibile sul sito internet www.figc.it, sezione Privacy, con la sottoscrizione 

del presente modulo  ESPRIMO IL MIO CONSENSO in favore della FIGC e della Lega Nazionale 

Dilettanti al trattamento dei miei dati personali ai fini necessari per dar seguito alla mia richiesta. 

 

Nome: _______________________________________________________________________ 

 

Cognome:____________________________________________________________________ 

  

Data e luogo di nascita:__________________________________________________________ 

 

Codice fiscale:_________________________________________________________________ 

 

Titolo di studio:________________________________________________________________ 

 

Professione:___________________________________________________________________ 

 

Residenza  

 

Via/Piazza:____________________________________________________________________                                                    

 

Cap:____________________Città:_________________________ Provincia:_______________ 

 

Domicilio (se diverso da Residenza) 

 

Via/Piazza:____________________________________________________________________                                                      

 

Cap:____________________Città:__________________________ Provincia:______________ 

 

Recapiti 

 

Telefono fisso e/o mobile:  _______________________________________________________ 

             

Fax: ________________________________________________________________________ 

     

E-mail:______________________________________PEC_____________________________    

 

N.B.: Indicare l’indirizzo per ricevere la corrispondenza:  

 

                             □ Indirizzo anagrafico 

                             □ Domicilio  

                             □ Altro (in questo caso specificare):Via/Piazza:_______________________ 

                                                                          Cap:___ Città:________________Provincia:___ 

 

Si raccomanda di comunicare ogni eventuale variazione che nel tempo dovessero subire i dati personali 

attualmente forniti                      

                                                                            

_____________________________________________ (firma per esteso)

http://www.figc.it/


 

 

 

ALLEGATO E 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 

Il sottoscritto ______________________________________________nato a 

_______________________________ prov.___________ il _______________ residente a 

____________________ via__________________________ n._____ CAP________,  

 

consapevole che l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese nell'autocertificazione determina 

l'adozione dei provvedimenti disciplinari eventualmente previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la 

revoca dell'eventuale abilitazione conseguita, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA: 

- di godere dei diritti civili; 

- di non aver riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi (si allega certificato del 

casellario giudiziale); 

- di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; 

- di non essere stato assoggettato a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della FIGC; 

- di essere in regola con le disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale relativo al Corso per 

“Collaboratori della Gestione Sportiva" indetto con Comunicato Ufficiale n°………. del Settore 

Tecnico. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Diploma di Scuola Media Inferiore 

Diploma Scuola Media Superiore 

Diploma Isef 

Laurea 

conseguito presso 

______________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare al Settore Tecnico e alla Lega nazionale Dilettanti 

qualsiasi variazione relativa a quanto sopra dichiarato. 

 

 

 

luogo e data  ____________________________________________________                                                                       

 

firma per esteso__________________________________________________ 

 


