1 CORSI CONI FIGC STAGIONE 2011 – 2012
A) Corso coni figc di BRESCIA
Si comunica che verrà attivato un corso coni figc presso la delegazione di Brescia.
Potranno partecipare al corso un massimo di 50 iscritti.
Considerato l’elevato numero di pre iscrizioni verrà formata una graduatoria in base a:
- un ammesso per ciascuna società che presenta un proprio istruttore;
- data di ricevimento della pre iscrizione ;
Non potranno essere ammessi allievi presentati da società che non hanno provveduto
alla consegna del modulo di censimento.
Le società che hanno presentato più candidati potranno decidere, unitamente agli stessi,
chi potrà frequentare il corso
Il corso articolato su tre sere alla settimana 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 verrà successivamente comunicato.
B) Corso coni –figc LEGNANO - RESCALDINA
Si riportano i nominativi degli idonei, con giudizio sospeso.
Si prega di controllare anche alla pagina web sotto indicata
http://www.figc.it/it/3336/21157/Homepage_Regione_SGS.shtml
IDONEI
AGRELLI DANILO
BASSI MARCO GUIDO
BENINATO GIUSEPPE
BERETTA MARCO
BERNIERI LORENZO
BOCCONCELLO JURI
BOCHESE MATTEO
BRIZZO MICHELE
CARBONARA ANDREA
CARNAGHI ALESSANDRO
CASSANI CRISTIAN
CERIANI RICCARDO
CERRI ALESSANDRO
CIVITA ANDREA
COLOMBI ANDREA ALBERICO

COLOMBO ORLANDO
CORTI ALESSANDRO
CRIMI SIMONE
CROCI ALESSANDRODAL PRA EMANUELE
DE FILPO RICCARDO
DE LUCA ROBERTO
DE MELIS FABRIZIO
DELL'OVO MASSIMILIANO
DIBITONTO ALESSANDRO
FARINA GIOVANNI CARLO
FERRARA ROBERTO
GORLA MATTIA
MECCA MICHELE
MELCHIORRE ALESSANDRO
MODICA MATTEO
MOR ALESSANDRO
OLIVIERI PASQUALE
PERUZZI VALENTINO
PIRONACI MAURIZIO
POLICASTRESE ANDREA
RESTELLI STEFANO
RUTIGLIANI STEFANO
TACCHELLI IVANO
TORRETTA FEDERICO
TRUBIA ANDREA
ZECCHINA MAURO
MURARO DAVIDE
ANCONA VITO
DAL PRA’ EMANUELE
FRANZONI ALESSANDRO
CON GIUDIZIO SOSPESO
GARANTOLA MATTEO
BETTINELLI GIULIANO
CRESPI ANTONIO
PALIZZI PIETRO
DONI ROBERTO
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
C) Corso coni –figc LECCO
Si ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni per il corso sopra indicato.
L’inizio del corso viene posticipato a data da destinarsi solo al raggiungimento del
numero minimo di iscritti pari a 35 unità.
Il modulo di iscrizione che dovrà essere trasmesso via mail a lombardia.sgs@figc.it si
può trovare allegato al presente comunicato.

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
Scuola Media
Superiore
Diploma di Laurea in…………………………..…
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. 02/221711787- lombardia.sgs@figc.it -

2 CENSIMENTI
Si comunica che essendo scaduto il termine ultimo di consegna, le società che non
hanno provveduto alla trasmissione del modulo di censimento verranno sanzionate fino
all’esclusione dall’attività ufficiale per la fase primaverile.
Sarà cura delle delegazioni di competenza ai sensi del c.u. n.1 stagione agonistica 20112012 comminare le sanzioni.
3 MANIFESTAZIONI
Si comunica che per la corrente stagione vengono confermati i progetti tecnici, fatte
salve alcune correzioni che verranno successivamente comunicate in merito alle
modalità di ammissione alle feste finali regionali per il Fair Play e il Sei Bravo, delle
manifestazioni organizzate dalla F.I.G.C. sgs Fair Play esordienti, SEI BRAVO A
SCUOLA CALCIO (ultimo anno pulcini); FUN FOOTBALL (piccoli amici).
Si ricorda che tutte le scuole calcio hanno l’obbligo di prendere parte a tali
manifestazioni e che i centri calcistici di base possono partecipare comunicando alle
delegazioni provinciali la propria adesione.
Si ricordano inoltre le date delle feste Regionali alle quali dovranno partecipare le
rappresentanti di ciascuna delegazione provinciale:
FUN FOOTBALL
SEI BRAVO A SCUOLA CALCIO
FAIR PLAY

20 Maggio 2012 a Segrate
3 GIUGNO 2012 a Biassono
27 Maggio 2012 da definire

3 INCONTRI FORMATIVI/INFORMATIVI SOCIETA’
A) SOCIETA’ ORATORIO SAN LUIGI scuola calcio aspirante qualificata
Nell’ambito degli Incontri di Informazione programmati per il riconoscimento della
Scuola Calcio Qualificata comunichiamo che VENERDI’ 17 FEBBRAIO alle ore
19.30 presso l’Oratorio San Luigi di Pizzighettone si terrà un incontro rivolto a
tecnici e dirigenti dal titolo “L’ALLENAMENTO NELL’ATTIVITA’ DI BASE:
proposte ed esercitazioni per gli allenamenti per la categoria Pulcini ed Esordienti”
Relatore Prof. Dusi Cristiano

B) SOCIETA’ ACCADEMIA
RICONOSCIUTA 2011-2012

PAVESE

SCUOLA

CALCIO

INCONTRI AGGIORNAMENTO TECNICI
Giovedì 1 marzo 2012 - ore 20.30 - Incontro teorico
Sala “San Martino di Tours” corso Garibaldi, 69 PAVIA
Relatore Stefano Bellinzaghi
“Analisi e didattica delle fasi di gioco nel settore giovanile”
⇒ Sabato 10 marzo 2012 - ore 10.00 - Incontro pratico
Sede Accademia Pavese di Sant’Alessio con Vialone (PV)
Relatore Michele Ravera
“Lo sviluppo della tecnica nell’attività di base”
⇒ Sabato 24 marzo 2012 - ore 10.00 - Incontro pratico
Sede Accademia Pavese di Sant’Alessio con Vialone (PV)
Relatore Fabio Pesatori
“La tattica individuale nelle due fasi”

ASPIRANTE

