1) CORSI CONI FIGC STAGIONE 2011 – 2012
DELEGAZIONE DI COMO
Si comunica che i corsisti
1)
2)
3)

CAMINADA ALBERTO
DE NEGRI LUCA
ZANAROLI GIANFRANCO

Hanno superato con esito positivo il colloquio integrativo pertanto sono da ritenersi
idonei.
Nel prossimo comunicato verrà indicato il luogo e la data di consegna degli attestati

DELEGAZIONE DI LODI
CHIUSURA CORSO SI COMUNICA CHE VENERDI’ 20 APRILE 2012 ALLE ORE
20 SI SVOLGERA’ LA VERIFICA CONCLUSIVA DEL CORSO TENUTO PRESSO
LA SOCIETA’ PRO MARUDO A MARUDO
IDONEITA’
Il corso non consente assenze in numero maggiore di 2 (salvo gravi e giustificati motivi)
e si conclude con una verifica finale scritta sugli argomenti trattati durante il corso.
Non saranno ritenute idonee le persone che hanno superato il limite di assenze e quelle
che durante il corso sono incorse in una squalifica per comportamento scorretto durante
lo svolgimento dell’attività di istruttore o giocatore presso una società affiliata alla
F.I.G.C. .
L’idoneità sarà rilasciata solo a colore che:
a) hanno svolto proficuamente il percorso formativo
b) che hanno presentato e inviato correttamente una tesina pertinente con l’argomento
assegnato
c) hanno svolto completamente il periodo di tirocinio
d) hanno superato positivamente la verifica finale rispondendo almeno alla metà delle
domande proposte
e) non sono incorse in squalifiche.

2) INCONTRI SOCIETA’

SPORTED MARIS - CREMONA
Nell’ambito del “Progetto di informazione e aggiornamento per l’anno 2011-2012”, si
segnala che in data 21 aprile p.v. alle ore 10.00, presso il Centro Sportivo Maristella –
sito in Cremona Via Corazzini – si terrà un incontro di aggiornamento tecnico sul tema
“Tattica di base e collaborazione nell’Attività di Base” – Categoria Pulcini – Esordienti
Metodologia: esercitazioni pratiche con impiego di atleti.
Relatore: Michele Ravera – Allenatore Settore Giovanile F.C. Internazionale –
Categoria Pulcini.

LA DOMINATE – MONZA
DOTT. CECILIA BATTAGLIA (la psicologa) e il suo collega DOTT. FEDERICO
TREVISAN (psicologo).
il Primo incontro sarà il giorno 27 aprile h. 21.00 (riservato ai tecnici / istruttori e
dirigenti accompagnatori) il Secondo sarà il giorno 16 maggio h. 21.00 (riservato ai
genitori).
Entrambi gli incontri avranno il seguente tema: "SCUOLA CALCIO e i genitori una
alleanza educativa".
Inoltre Vi alleghiamo le slide del precedente incontro sull'autoarbitraggio.

NUOVA SAMO LIMBIATE
Giovedi 26.04.2012 tema " teoria e metodologia di allenamento nell'attività di base"
Giovedi 03.05.2012 tema " educazione motoria nell'attività di base"
Relatore delle due serate Cosimo Savoia
Gli incontri si svolgeranno presso la sala break del Campo sportivo comunale di
Via 2 Giugno a Limbiate (MB).

3) COMMISSIONE MEDICA-TUTELA DELLA SALUTE
Si comunica che è stata istituita presso il settore giovanile e scolastico della Lombardia
la commissione medica Regionale nelle figure dei dottori:
Dott. Battistella Ferdinando.
Dott. Bigoni Marco.
Dott. Gaddi Diego.
Dott. Turani Mario.
Dott. Rocca Lucio.
Dott. Righini Stefano.
Dott. Zamboni Michele.
Dott. Ungaro Emanule.
Dott. Schiesari Lello.
Dott. Danelon Furio.
Dott. Rumi Paolo.
Dott. Motta Lorenzo.
Dott. Castiglioni Giuseppe
Viene nominato quale referente regionale il dott. Battistella Ferdinando

