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Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-
UEFA Grassroots C Licence (d’ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Pistoia dal 
21/01/2019 al 19/04/2019. 
 
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l’attuazione al 

Settore Giovanile Scolastico. Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all’interno della 
propria carta Grassroots, non fa riferimento alla Coaching Convention, che prevede il 
reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli 
UEFA B, UEFA A e UEFA PRO. 

 
2. Il Corso riservato ai residenti della regione Toscana (esclusa la provincia di Lucca) 

si svolgerà a Pistoia ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente 
calendario: 

 
dal 21 al 26 gennaio 
dal 4 al 9 febbraio 
dal 18 al 23 febbraio 
dal 4  al 9 marzo 
dal 18 al 23 marzo 
dal 1° al 6 aprile 
Gli esami si terranno nei giorni 17, 18 e 19 aprile  2019. 
 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 o 18:00 alle 22:00 o 
22:30 e il sabato dalle 8:30 o 9.00 alle 12:30 o 13.00.  
Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso. 

 
Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze 
giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli esami 
finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che 
deciderà a suo insindacabile giudizio. 

 
3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a 

candidate in graduatoria. 
 
4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, 

direttamente o inviata tramite posta o corriere, all’ Ufficio del Coordinatore del Settore 
Giovanile e Scolastico TOSCANA - FIGC corso “Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA 
Grassroots C Licence”, –Via G. D'Annunzio, 138/C - 50135 FIRENZE FI, entro il 
07/01/2019. La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena 
l’annullamento della stessa. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il 
termine di scadenza anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.  
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5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un 
candidato/a dalla stessa indicato. 

 
6. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di 
appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del 
Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati “Allenatori di 
Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence” saranno iscritti nell’albo del Settore 
Tecnico. 

 
7. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in 

sovrannumero, soggetti con disabilità motoria. 
La domanda, pervenuta direttamente o inviata tramite posta o corriere all’indirizzo 
riportato sull’allegato A con specifico riferimento al presente articolo (barrare l’apposita 
casella), dovrà essere anticipata per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico 
F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l’attestazione di riconoscimento della 
condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all’attività 
sportiva non agonistica. 

 
8. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad 
almeno una fase finale dei Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo per 
Nazionali A con la rappresentativa Italiana. 

 
9. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi 

partecipanti risulterà inferiore a 25 unità. 
 
10. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie 

d’insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per 
operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma 
delle lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi al Corso. Inoltre, per motivi 
didattici, potranno essere previste trasferte di studio. 

 
11. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 
a) residenza come al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti partecipanti a 
campionati nazionali, la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata 
presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la 
possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti 
all’estero (previa presentazione di copia della certificazione dell’iscrizione all’AIRE), a 
tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all’estero e a tutti coloro 
che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del 
contratto di lavoro o di certificazione dell’università o di altro ente formatore), abbiano 
il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2; 
b) età minima 18 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;  
c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, 
rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi 
delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso; 
d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio. 
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12. In caso di squalifica: 

a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 
2017-2018 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 
90 giorni; 

b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche 
in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di 
provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al 
Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la 
squalifica;  

c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, 
incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.  

 
13. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al 

Corso (allegato A), un’autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i 
requisiti e i titoli, nonché l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

 
14. Un’apposita Commissione disposta dal Settore Tecnico deciderà sull'ammissione al 

Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i 
titoli. 

 
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale 

delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono 
demandati all’apposita Commissione composta da: 
a) Coordinatore della S.G.S. o un suo delegato;  
b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.; 
c) il Presidente regionale dell’AIAC, o un suo delegato. 

 
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per 

l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui agli allegati E-F, 
anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno 
domanda. 

 
17. 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, determinerà 
l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e 
la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita. 

 
18. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età. 
 
19. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da 

altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata per 
e-mail a: toscana.sgs@figc.it 

 
20. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la 

graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta 
all’albo presso la sede dell’ Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico  
TOSCANA e pubblicata sul sito: toscana.lnd.it (sotto la voce SERVIZI). Eventuali 
contestazioni andranno inoltrate via e-mail a: toscana.sgs@figc.it  non oltre tre giorni 
dalla data di pubblicazione della stessa. 
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21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 528,00€ 
(esclusivamente con assegno circolare non trasferibile intestato a “Settore Tecnico 
F.I.G.C.”) comprensiva della quota di immissione nei ruoli. 

 
22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del 

Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso. 
 
23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di 

ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., presso la sede del 
Settore Giovanile e Scolastico, presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale 
Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o 
www.settoregiovanile.figc.it 

 
24. Gli allegati A-B-C-D-E-F e l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, fanno 

parte integrante del presente bando. 
 
25. Il Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C 

Licence si concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento 
del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa 
alla bocciatura, la Commissione d’esame, in caso di insufficienza in una o più materie, 
potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.  

 
26. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni, 

che saranno tempestivamente comunicate. 
 

27. Per ogni informazione inerente gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso 
contattare all’ Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico indirizzo 
e-mail toscana.sgs@figc.it tel. 333-3432398. 

 
Pubblicato in Firenze 23/11/2018  

 
Il Segretario      Il Presidente 

  Paolo Piani            Giovanni Rivera 
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ALLEGATO E 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO: 

Titolo di studio Punteggio 

Laurea magistrale in Scienze Motorie 6.00 

Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF 4.00 

Altra Laurea 3.00 

Diploma di Scuola media superiore 2.00 

 
Per i titoli acquisiti all’estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca (MIUR). 
 

ATTESTATI: 
 

Attestato Punteggio 

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 1999/2000 alla 
stagione 2001/2002. (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia 
dell’attestato) (allegare attestato di partecipazione) 

1.00 

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 2002/2003 
(l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato) 

3.00 

“Allenatore Dilettanti 1a,2a,3a Categoria e Juniores Regionali” 3.00 

“Allenatore di Base – UEFA-B” 6.00 

“Istruttore di Giovani Calciatori” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98) 6.00 

“Istruttore di Calcio” (solo stagione sportiva 2014/15) 8.00 

“Allenatore Dilettante di 3a Categoria” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98) 5.00 

“Allenatore di IIa Categoria – UEFA-A” 8.00 

“Allenatore di Ia Categoria – UEFA-PRO” 10.00 

“Allenatore di portieri Dilettanti e Settore Giovanile” 2.00 

“Allenatore di Calcio a 5” 2.00 

“Allenatore di Calcio a 5 I° livello” 3.00 

”Preparatore Atletico Professionista” 3.00 

“Preparatore Atletico Settore Giovanile” 1.00 

“Osservatore calcistico” 2.00 

“Match Analyst calcistico” 2.00 

(allegare copia dell’attestato o del tesserino) 
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ALLEGATO F 
 
 
 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:   
Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il 
calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere 
cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. 
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla commissione. 
 
 

TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE 
(TABELLA 1) 

Attività 
Punteggio per 
ogni stagione 

sportiva 

Serie A 4.00 

Serie B 3.00 

Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78) 2.50 

Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione 
sportiva  2007/2008) 

2.50 

Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008) 2.00 

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78) 2.00 

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione 
sportiva 1980/81) 

1.50 

Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92) 1.50 

CND (dalla stagione sportiva 1992/93) 1.50 

Eccellenza 1.00 

Promozione 0.70 

Prima categoria 0.50 

Seconda categoria 0.30 

Terza categoria 0.10 

Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici) 2.00 

Campionato Primavera 2.00 

Campionato Berretti 1.00 

Serie A femminile 1.50 

Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva  2013/14) 0.50 

Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali) 0.30 
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Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 
 

TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE 
con iscrizione all’Albo Settore Tecnico e tesseramento (TABELLA  2) 

Attività Punteggio 
Allenatore squadra giovanile società Serie A  3.00 
Allenatore squadra giovanile società Serie B  2.50 
Allenatore squadra giovanile società Lega Pro  2.00 
Allenatore squadra giovanile società Ia Divisione (ex C1)  2.00 
Allenatore squadra giovanile società IIa Divisione (ex C2)  1.50 
Allenatore squadra giovanile società LND o SGS  1.00 
Allenatore di Portieri di Prima Squadra e Settore Giovanile 1.00 
Allenatore di Portieri Dilettanti e Settore Giovanile 0.50 
Responsabile Prima Squadra Serie A femminile 2.00 
Responsabile Prima Squadra Serie B femminile 1.00 
Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile 1.00 
Responsabile Prima Squadra Serie C femminile 0.50 
 
  




