
 
 
1) CORSI CONI FIGC STAGIONE 2011 – 2012 
 
 
A) Cerimonia consegna attestati corsi coni figc 
 
Si comunica che il giorno sabato 3 marzo 2012 presso la sala riunioni del CRL sita a 
Milano in Via Pitteri n. 95/2 si terrà la cerimonia di consegna degli attestati per gli 
idonei dei corsi di: 
 

 dalle ore 9.30  alle 10.30 MELEGNANO e SENAGO 
 

 dalle ore 10.30 alle 11.30 RESCALDINA  e SCIENZE MOTORIE 2° (ANNO 
2010-2011) 

 
 
Si raccomanda la presenza e si ricorda che gli attestati dovranno essere ritirati 
personalmente dai corsisti. 
 
 
B) Corso coni –figc LECCO 
 
Si comunica che è stato raggiunto il numero minimo di iscritti, pertanto, il corso 
prenderà inizio nel mese di aprile e si provvederà a pubblicare il calendario nei prossimi 
comunicati ufficiali. 
 
E’ ancora possibile presentare il modulo di iscrizioni fino al raggiungimento del numero 
massimo di iscritti pari a 50 unità. 
 
Il modulo di iscrizione che dovrà essere trasmesso via mail a lombardia.sgs@figc.it si 
può trovare allegato al presente comunicato. 
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Corsi di formazione CONI-FIGC per aspiranti 
“ISTRUTTORI DI SCUOLA CALCIO” 

 
Il sottoscritto………………………………………………………………………..…………………….. 
 
Codice fiscale ……………………………………………nato a…………………………... Prov……… 
 
il………………………residente a…………………………………..…………………. Prov…………...  
 
CAP……………..Via/Piazza…………………………………………………………………….n°…….. 
 
Tel.…………………………Cell.……………………..…………..e-mail………………………………. 

Chiede 
di essere ammesso a frequentare il Corso di informazione CONI - FIGC SGS per aspiranti “Istruttori di 
giovani calciatori” operanti nelle Scuole Calcio/Centri calcistici di base, organizzato dall’Ufficio del 
Coordinatore Regionale Federale Lombardia presso la delegazione di………….…………………. 
Sede( dove si svolgerà il corso)………………………………. 
 
Il Corso avrà la durata complessiva massima di n° 85 ore , verrà attivato con un numero minimo di 35 
partecipanti per ogni corso e saranno ammessi fino ad un massimo di 50. 
 
Il costo del corso comprensivo dei testi è di €. 150,00 e dovrà essere versato contestualmente alla 
presentazione della domanda. 
 
E’ necessario presentare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica prima 
dell’inizio del corso. 
 
Dichiara di aver svolto attività in qualità di tecnico/collaboratore presso la Società 
…………………….………………….……………...anno/i……………………………………………... 
Dichiara di svolgere, attualmente, attività in qualità di tecnico/collaboratore presso la Società 
………………………………………………………………..(tel. segreteria )………………………….. 
Dichiara inoltre di essere in possesso del seguente titolo di studio 
(indicare con una X l’ultimo titolo conseguito) 

 Scuola Elementare                       Scuola Media Inferiore                      
 Scuola Media Superiore       Diploma ISEF 
 Diploma di Laurea in…………………………..…  

Altro (1)……………………………..……. 
(1) nel caso di studenti ISEF indicare l’anno di frequenza 
 
 

DA CONSEGNARE A MANO 
ALL’ UFFICIO DEL COORDINATORE REGIONALE FEDERALE 

O alla Delegazione provinciale di riferimento 
Informazioni Tel n. 02/21711787- lombardia.sgs@figc.it - 

 



 
 
 
2) MANIFESTAZIONI  
 
Si ricordano  le date e le rispettive sedi delle feste Regionali alle quali dovranno 
partecipare le rappresentanti di ciascuna delegazione provinciale e/o le società invitate: 
 

 FUN FOOTBALL   
20 maggio 2012  Segrate (Pol. Città di Segrate) 

 
 SEI BRAVO A SCUOLA CALCIO   
3  giugno 2012   Biassono (AC Biassono) 

 
 FAIR PLAY       
27 maggio 2012 Milano (FC VigeJunior) 

 
 
3) INCONTRI FORMATIVI/INFORMATIVI SOCIETA’ 
  
 
A)  
 
TRITIUM CALCIO 1908 srl 
Venerdì 2 marzo 2012, il Responsabile Tecnico Figc SGS Lombardia,  
Prof. Giuseppe Righini, sarà ospite della società Tritium Calcio 1908 srl, per una 
serata di aggiornamento inerente a “Postura e Prestazione nel Giuco del Calcio” 
presso la  Sala congressi “Mauri Group” sita in viale Lombardia n° 64 (Trezzo) a 
partire dalle ore 20:30. 
 
 
 
4) REGOLE 
 
Si ricorda a tutti gli interessati che è obbligatorio osservare le indicazioni contenute nel 
Comunicato Ufficiale n° 1 stagione 2011/2012.  
 
 
 


