
 
1) CORSI CONI FIGC STAGIONE 2011 – 2012 
 
Corso CONI –FIGC MILANO 
 
Si comunica che lunedì 11 giugno 2012 alle ore 19.45 inizierà   il corso per istruttori di 
scuola calcio presso la società Forza e Coraggio in Via Gallura n. 8 
 
 
Corso CONI-FIGC BRESCIA 
 
IDONEI: 
 
AGOSTINI ANGELO 
BARBIERI GRAZIANO 
BELUSSI ALESSANDRO 
BENEDETTI GIOVANNI 
BERTONI GUIDO 
BONETTI CLAUDIO 
BRASETTI STEFANO 
CASALI LUCA 
DALOLA DAVIDE 
DE LORENZI MATTEO 
FESTA MATTEO 
FRIZZA ENNIO 
GAUDINO SALVATORE 
GHEZA CLAUDIO 
IPPOMEI ALESSIO 
LECCHI STEFANO 
LEFONS SALVATORE 
LEPRI ALESSANDRO 
LORANDI MASSIMO 
MAROTTI MATTEO 
MARZOCCHI MATTEO 
MONTANARI FABIO 
NARDI ANTONIO 
PEGORARO ANDREA  
PELLEGRINO ANDREA 
PERINI ALBERTO 
PIALORSI SIMONE 
PIOVANI ANGELO 
POMPILI MARCO 
PROSPERI PAOLO 
RANZANI VITTORIO 
RECALCATI ANDREA  
ROSSETTI GILBERTO 



ROTA SEBASTIANO 
SALVI GIANPIETRO 
SCALVINI GRAZIANO 
SCARONI DARIO 
SCOTTI FEDERICO 
SENECI ALESSANDRO 
TAGLIETTI ROBERTO 
VENTURINI SIMONE 
VEZZOLI FEDERICO 
ZINI ALESSANDRO 
 
CON GIUDIZIO SOSPESO: 
 
AMBROSETTI ALBERTO 
GUGLIELMETTO BRUNO 
LAURIA GIANPINO 
LIVIERI GAETANO 
MACCARINELLI GIROLAMO 
MAFFEZZONI GIOVANNI 
MANINI IVAN 
 
I corsisti con giudizio sospeso dovranno sostenere un esame integrativo orale necessario 
per approfondire la conoscenza degli argomenti trattati nel corso ed in particolare sul 
Comunicato Ufficiale n.1, sui contenuti della Guida Tecnica, sulle lezioni di 
metodologia, correzione della verifica scritta.  
 
Il colloquio potrà essere sostenuto nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 
18:30, previo accordo con il Settore Giovanile e Scolastico Lombardia.  
 
Si pregano pertanto i corsisti con giudizio sospeso di prendere contatto con gli uffici del 
Coordinatore Regionale FIGC-SGS tramite mail all'indirizzo base.lombardiasgs@figc.it 
o telefonicamente al numero 02/21711787 nelle date sopraindicate. 
 
Per i corsisti risultati idonei sarà successivamente comunicato attraverso un articolo sul 
sito internet, il giorno di consegna dell'attestato. 
 
Congratulazioni a tutti gli istruttori da parte del Settore Giovanile e Scolastico 
Lombardia 
 
2) RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO 
 
Nei prossimi comunicati verranno pubblicati gli elenchi delle scuole calcio per ciascuna 
provincia/delegazione che in base ai requisiti hanno ottenuto (scuola calcio riconosciute) 
e hanno titolo di ottenere (scuole calcio qualificate) il rispettivo riconoscimento 
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3) CAMPI ESTIVI 
 
Ad ulteriore chiarimento di quanto precedentemente indicato in merito si comunica che 
a seguito di specifica richiesta dello scrivente Coordinatore Federale Regionale per il 
Settore Giovanile e Scolastico circa: 
 
1. la possibilità per i giovani calciatori tesserati con società di prendere parte ai 
cosiddetti Centri Estivi o simili organizzati da altre società, 
 
2. la possibilità per i Tecnici tesserati con società di svolgere detto ruolo presso i 
cosiddetti Centri Estivi o simili organizzati da altre società, con nota prot. 5.773  
dd. 18 aprile 2012 (trasmessa tramite il Coordinatore federale del Friuli Venezia Giulia 
in data 28.05.2012), il Segretario della FIGC dott. Antonio Di Sebastiano specifica che: 
 
1) I giovani calciatori potranno partecipare alle attività dei centri estivi organizzati da 
società diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest’ultima autorizzi (nulla 
osta) tale partecipazione (la sottolineatura è dello scrivente).  
 
La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei 
giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per nessuna 
società. 
 
2) Le disposizioni federali che regolano l’attività dei Tecnici escludono che gli stessi 
possano svolgere detto ruolo per più di una società e pertanto essi possono essere 
coinvolti in tali iniziative soltanto a nome delle società per le quali sono tesserati. 
 
Il settore giovanile scolastico tramite i propri collaboratori verificherà a campione la 
corretta applicazione di quanto sopra riportato. 


