
   
                                                                                

 

 

 

 

 

   

 
 

  

 

 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

 
 

 

   Comunicato Ufficiale N°36 del 03/06/2020 

1.  COMUNICAZIONE DELLA F.I.G.C. 

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato: 

 

Comunicato n. 332 Settore Tecnico FIGC del 28.05.2020 
Corsi per l’abilitazione ad Allenatori di Giovani Calciatori -UEFA Grassroots C Licence 

 

Comunicato n. 332 bis Settore Tecnico FIGC del 03.06.2020 
Integrazione punto 2 bando Corso per l’abilitazione ad Allenatori di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots 

C Licence 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato: 

 

Circolare n. 58 del 30.05.2020  
Circolare n. 15 Studi tributari 

Circolare n. 59 del 01.06.2020  
Circolare n. 16 Studi tributari 

 

 
CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI UEFA 

GRASSROOTS C LICENCE 

RETTIFICA E INTEGRAZIONE 

 
A seguito alle precisazioni dei rilievi dell’A.I.A.C. e del Settore Tecnico FIGC, si comunica che, 

contrariamente a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 39bis dell’1/6/2020 

relativamente all’AVVISO del Corso in oggetto, detto Corso è riservato alla sola partecipazione di 

coloro che, nella stagione sportiva 2019/2020, hanno svo lto l’attività di allenatore nelle categorie 

giovanili ove non vi era l’obbligo di abilitazione e quindi limitatamente alle Categorie dell’Attività 

di Base (es. Pulcini, Esordienti). 
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Inoltre, a seguito del Comunicato Ufficiale n. 332 bis del 03/06/2020, il Settore Tecnico della FIGC 

ha, fra l’altro,  introdotto un’integrazione al Comunicato Ufficiale n. 332 del 28/5/2020 nel senso 

che: “Hanno diritto a partecipare ai corsi anche gli allenatori in deroga quest’anno che 

allenavano nelle categorie in cui l’obbligo era stato inserito a partire dalla stagione 2019-2020” 

 

Si ripubblica l’Avviso con le rettifiche e le integrazioni  

 

AVVISO 
 

 

Con comunicato Ufficiale n. 332-2019/2020 in data 28/5/2020 il Settore Tecnico della F.I.G.C. ha 

pubblicato il Bando di ammissione di “Corsi per l’abilitazione ad Allenatori di Giovani Calciatori-

UEFA Grassroots C Licence” che avranno luogo a livello regionale dal 22 giugno al 31 luglio 2020”. 

I Corsi sono riservati a coloro che, in possesso dei requisiti di cui ai nn. 7 e 8 del citato Bando, 

durante la stagione sportiva 2019/2020, abbiano svolto, nelle Società che hanno sede nel territorio 

della regione Emilia Romagna, l’attività di allenatori nelle categorie giovanili ove non vi era 

l’obbligo di abilitazione (es.: Pulcini, Esordienti). 

Hanno diritto a partecipare ai corsi anche gli allenatori in deroga quest’anno che allenavano 

nelle categorie in cui l’obbligo era stato inserito a partire dalla stagione 2019 -2020. 

Evidenziando che il Corso si suddivide in due parti: lezioni teoriche svolte online e lezioni pratiche, 

si invitano gli aspiranti a verificare con attenzione le modalità di partecipazione al Corso, 

riportate nel relativo Bando allegato, prima di presentare la relativa domanda. 

 

Tale domanda, a pena di esclusione dalla graduatoria, dovrà essere: 

a) redatta su apposito modulo riportato nel presente Comunicato Ufficiale; 

b) completa di tutti i dati indicati; 

c) inviata via e-mail esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 

segreteria@pec.figccrer.it, entro e non oltre la data del 15 giugno 2020. 

Inoltre la domanda deve essere corredata con i seguenti allegati: 

a) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del gioco del calcio rilasciato 

dal proprio medico curante o da specialisti in Medicina dello Sport, ai sensi delle vigenti 

disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso 

b) copia di un valido documento di identità personale dell’interessato. 

Tutta la documentazione (domanda, certificato medico, documento identità) deve essere 

prodotta in formato PDF. 

Poiché, inizialmente saranno ammessi al Corso n. 60 candidati, la graduatoria di priorità degli 

aventi diritto sarà redatta seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande 

documentato dalla data della relativa PEC. Nel caso di domande irregolari e incomplete sarà 

considerata l’ultima data di regolarizzazione e/o completamento dell’istanza che devono 

comunque pervenire, sempre a mezzo PEC, entro il 16 giugno 2020. 

Si ricorda che il Settore Tecnico si riserva la possibilità, in caso in cui il numero delle richieste fosse 

superiore a 60, di autorizzare lo svolgimento dei Corsi in più sessioni da svolgersi entro la fine della 

stagione sportiva 2020/2021. 
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                                                                                             F.I.G.C. - L.N.D. 
   COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
 

 

 

 

Domanda di partecipazione al “Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori -UEFA 

Grassroots C Licence” di cui al Bando del Settore Tecnico della FIGC pubblicato sul Comunicato 

Ufficiale n. 332-2019/2020 del 28/5/2020. 
 

DATI  IDENTIFICATIVI  DEL CANDIDATO 

COGNOME  

NOME  

 

 

 

SESSO   M       F 

LOCALITA’ DI NASCITA  PROV. 

DATA DI NASCITA  

INDIRIZZO DI RESIDENZA  

C.A.P.  

LOCALITA’ DI RESIDENZA  PROV. 

TELEFONO CELLULARE N.  

INDIRIZZO E-MAIL  

CODICE FISCALE  

TITOLO DI STUDIO  

 

Il sottoscritto candidato dichiara inoltre di aver svolto nella stagione sportiva 2019/2020 l’attività 

di allenatore nelle categorie giovanili della sotto indicata Società 
 

SOCIETA’  

LOCALITA’ DOVE HA SEDE  

CATEGORIA CHE HA  

ALLENATO 
 

PRESIDENTE  

TELEFONO CELLULARE N.  

E-MAIL  

 

Data ___________________________          Firma 

______________________________________ 
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3.  ALLEGATI 

 

Si allega al presente C.U. :  

 

 Comunicato n. 332 Settore Tecnico FIGC del 28.05.2020 

Corsi per l’abilitazione ad Allenatori di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence 

 

 Comunicato n. 332 bis Settore Tecnico FIGC del 03.06.2020 

Integrazione punto 2 bando Corso per l’abilitazione ad Allenatori di Giovani 

Calciatori-UEFA Grassroots C Licence 

 

 Circolare n. 58 del 30.05.2020  

Circolare n. 15 Studi tributari 

 

 Circolare n. 59 del 01.06.2020  

Circolare n. 16 Studi tributari 

 

 

Pubblicato in Piacenza ed affisso all’albo della D.P.  il 03/06/2020. 

 

Il Segretario  Il Delegato 

 

GIANCARLO UNDILLI  LUIGI PELO’ 

 


