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Oggetto:

Corsi Regionali Integrativi per l'Abilitazione ad Allenatori di Base riservati ad "Allenatori di Terza
Categoria" e "Istruttori di Giovani Calciatori".

Il Settore Tecnico, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo ha deciso di organizzare su tutto il territorio
nazionale un’ultima serie di corsi integrativi, riservati ad Allenatori di Terza Categoria ed Istruttori di Giovani Calciatori,
che giungeranno a compimento nel giugno 2013. Ogni corso avrà la durata di cinque giorni con l’obbligo di frequenza e un
costo di partecipazione di 200 euro.
Tutti coloro, in possesso della qualifica di Allenatori Terza Categoria o Istruttori di Giovani Calciatori, che fossero
interessati a convertire la propria qualifica in Allenatore di Base, UEFA B, dovranno farne richiesta al proprio comitato di
appartenenza, riempiendo il modulo qui allegato entro il 24 Ottobre 2012 per le regioni Lazio e Sicilia ed entro il 30
Novembre 2012 per le altre regioni.
Il periodo di svolgimento degli stessi saranno comunicati direttamente agli interessati, che dovranno confermare di
accettare la partecipazione al Corso al comitato organizzatore.

Pubblicato in Firenze il 09.10.2012

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Roberto Baggio
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ALLEGATO

Spett.le
COMITATO REGIONALE L.N.D.- F.I.G.C.
__________________________________

Oggetto: Domanda di adesione al Corso Integrativo per l'abilitazione ad Allenatore di Base, riservato ad
"Allenatori di Terza Categoria" o “Istruttori di Giovani Calciatori”

Il sottoscritto _____________________________________________________nato a _________________ prov._____
il ______________ residente a ____________________________________________________ C.A.P._____________
Via/piazza
________________________________________________________________________________________________
Chiede di partecipare al corso in oggetto.
Il sottoscritto autocertifica:
-di essere in possesso della qualifica di :
o "Allenatore di Terza Categoria" dal _________________ con matricola nr.___________________
o "Istruttori di Giovani Calciatori" dal _________________ con matricola nr.___________________
- di non essere stato squalificato nella stagione sportiva 2011/2012 e in quella precedente per un periodo superiore a 90
giorni
- di non essere stato squalificato nelle tre precedenti stagioni sportive per un periodo superiore a 12 mesi anche in via non
continuativa.

telefono ________/________________email___________________________________________________________

L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di
comportamento con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre comporterà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal
codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell’eventuale abilitazione conseguita.

luogo e data ___________________________
__________________________________
firma per esteso

Da compilare e restituire al Comitato Regionale di appartenenza.
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