1) CORSI CONI FIGC STAGIONE 2011 – 2012
Bando Corso CONI –FIGC MILANO
Si comunica che verrà attivato un corso coni figc, al raggiungimento del numero minimo
di 35 iscritti, presso la delegazione di Milano.
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;
- data di ricevimento della domanda e contestuale pagamento della quota di iscrizione;
Occorre presentare certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di idoneità solo a colore che:
a) hanno svolto proficuamente il percorso formativo
b) 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 e) non sono incorsi in squalifiche
federali.
Per partecipare al corso occorre presentare la domanda di ammissione

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 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. 02/21711787- lombardia.sgs@figc.it Debitamente compilata e versare la quota di partecipazione pari a €.150,00 presso il
settore giovanile e scolastico sito in Via Pitteri n. 95/2 nei giorni di lunedì o giovedì
dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
NON SARANNO VALIDE PER IL PRESENTE CORSO LE DOMANDE DI PRE
ISCRIZIONE PRECEDENTEMENTE INVIATE.
Le iscrizioni al corso di Milano chiuderanno il 30 maggio 2012

PRESSO LA Società SGM FORZA E CORAGGIO ASD
LEZIONI PRESSO: FORZA E CORAGGIO Via Gallura, 8 20141 MILANO
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Le iscrizioni al corso di Milano chiuderanno il 30 maggio 2012
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Corso CONI –FIGC VARESE - ARCISATE
Si riportano i nominativi degli idonei che hanno superato il colloquio integrativo.
IDONEI:
ZECCONI ANDREA
Corso CONI –FIGC COMO – LIPOMO
Si comunica che il giorno 30 maggio 2012 alle ore 20.30 presso il Centro Sportivo di
Grandate zona San Poss è prevista la cerimonia di consegna degli attestati ai corsisti
risultati idonei.
La consegna avverrà a margine della riunione delle società che svolgono attività di
settore giovanile, in particolare nell’ambito dell’attività di base.
2) ATTIVITA’ UFFICIALI REGIONALI
Si ricordano le date delle feste regionali:
1) “fun football(piccoli amici)” 20 maggio 2012 a Segrate presso Polisportiva Città di
Segrate con ritrovo Squadre ore 14,00 Via Donizzetti,
2) “fair play(esordienti ultimo anno)” 27 maggio 2012 a Milano presso la società
Vigejunior con ritrovo squadre ore 9.30 Via Sant’Abbondio.
3) “sei bravo… a scuola calcio(pulcini ultimo anno)” 3 giugno 2012 a Biassono presso
la società A.C. Biassono Via Parco n. 51 con ritrovo squadre ore 9.30,
3) ATTIVITA’ NON UFFICIALI
Si ricorda a tutte le società che sono vietati raduni selettivi per bambini al di sotto dei 12
anni ivi compresi i campus prima del 30 giugno 2012 che prevedono il coinvolgimento
di bambini tesserati da altre società rispetto a quelle che organizzano il campus.
Si ricorda che le attività ufficiali ivi compresi le manifestazioni fun football (piccoli
amici), sei bravo… a scuola calcio (pulcini ultimo anno), fair play (esordienti ultimo
anno) sono prevalenti su ogni altra manifestazione non organizzata direttamente dalla
F.I.G.C. S.G.S.
La mancata partecipazione alle attività sopra indicate e elemento preclusivo per il
riconoscimento della scuola calcio o scuola calcio qualificata.
Si ricorda che i tornei estivi non possono essere realizzati in concomitanza con attività
ufficiali.
Si ricorda che tutti i tornei devono essere regolarmente autorizzati.

