1 CORSI CONI FIGC STAGIONE 2011 – 2012

A
Si comunica che verrà attivato presso la delegazione di Milano un corso coni figc. Il corso
verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 35 iscritti.
Potranno partecipare al corso un massimo di 50 iscritti. Nel caso ci fossero più di 50 iscrizioni
si formerà una graduatoria in base a:
- un ammesso per ciascuna società che presenta un proprio istruttore(escluse le domande di
società che non hanno presentato il modulo di censimento);
- data di ricevimento della domanda( o pre iscrizione se già trasmessa);
- sorteggio
Il corso articolato su tre sere alla settimana nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì(salvo
modifiche) con inizio alle ore 19.30/20.00 e termine alle ore 22.30/23.00 prevede compreso il
tirocinio un monte ore complessivo di 85.
L’inizio del corso è previsto per lunedì 17 febbraio 2012 e si svolgerà presso la società Nuova
San Romano sita in Via A.Picchi- Milano.
Le iscrizioni potranno essere inviate via mail all’indirizzo lombardia.sgs@figc.it entro venerdì
10 febbraio.
Si allega modulo di iscrizione.
B
Corso Coni-figc di Varese
Si comunica che in data 7 febbraio 2012(salvo diverse comunicazioni) con ritrovo per i corsisti
alle ore 19.30 e inizio prima lezione alle ore 20,00 presso la sala della Parrocchia della
Chiesa di San Vittore in Piazza Battistero ad Arcisate prenderà inizio il corso presso la
delegazione di Varese. Si rimanda al comunicato provinciale per l’elenco degli ammessi.
C
Corso Coni- Figc di Lodi
Si comunica che in data 26 gennaio 2012(salvo diverse comunicazioni) con ritrovo per i
corsisti alle ore 19.30 e inizio prima lezione alle ore 20,00 presso la sala del Comune di
Marudo in Via Marconi a Marudo prenderà inizio il corso presso la delegazione di Lodi. Si
rimanda al comunicato provinciale per l’elenco degli ammessi.
D
Corso coni figc di LECCO
Si comunica che verrà attivato presso la delegazione di Lecco un corso coni figc. Il corso
verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 35 iscritti.
Potranno partecipare al corso un massimo di 50 iscritti. Nel caso ci fossero più di 50 iscrizioni
si formerà una graduatoria in base a:
- un ammesso per ciascuna società che presenta un proprio istruttore(escluse le domande di
società che non hanno presentato il modulo di censimento);
- data di ricevimento della domanda( o pre iscrizione se già trasmessa);
- sorteggio
Il corso articolato su tre sere alla settimana nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì con inizio
alle ore 19.30/20.00 e termine alle ore 22.30/23.00 prevede compreso il tirocinio un monte
ore complessivo di 85.
L’inizio del corso è previsto per lunedì 13 febbraio.

Le iscrizioni potranno essere inviate via mail all’indirizzo lombardia.sgs@figc.it o via fax al n.
02/26924445 entro venerdì 10 febbraio.
Si allega modulo di iscrizione.
E
Corso coni –figc di Senago
Si pregano gli interessati di controllare i nominativi degli idonei, con giudizio sospeso, non
idonei alla pagina
http://www.figc.it/it/3336/21157/Homepage_Regione_SGS.shtml

2 MODULI DI CENSIMENTO – ultimo avviso
Si comunica che il giorno 26 gennaio 2012 scadranno i termini per la consegna del modulo di
censimento.
Per le società inadempienti verranno presi provvedimenti fino all’esclusione dei tornei ufficiali
non ritenendo valida la loro iscrizione ai sensi dell’art.2.1 lettera a) del comunicato ufficiale
n.1 stagione sportiva 2011-2012.

Corsi di formazione CONI-FIGC per aspiranti
“ISTRUTTORI DI giovani calciatori”
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

Diploma di Laurea in…………………………..…

Scuola Media Superiore

Diploma ISEF 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. 02/21722303 - lombardia.sgs@figc.it -

