Comunicato Ufficiale n. 35 del 10/03/2021
Stagione Sportiva 2020/2021

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. ALLEGATI
 C.U. n. 172/A FIGC - errata corrige al C.U. n. 168/A del 16 febbraio 2021
I sopra elencati allegati, sono contenuti nel C.U. N. 53 del 4.03.2021 del C.R.T. L..N.D.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI
La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del
diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società
Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per
qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.
Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico ambito
coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker AON, partner della LND per il settore assicurativo, e
stipulata con la compagnia Roland. Il raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai rappresentanti dei club
della LND di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo svolgimento delle attività.

2.2. ALLEGATI
 Circolare LND n. 86 - “Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive ex art. 81 D.L. n. 104/2020”
I sopra elencati allegati, sono contenuti nel C.U. N. 53 del 4.03.2021 del C.R.T. L..N.D.
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Stralcio C.U. N. 53 del 4.3.2021 del C.R.T. – L.N.D.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE SOCIETÀ CAMPIONATI ECCELLENZA MASCHILE E FEMMINILE, CALCIO A 5 SERIEC1 MASCHILE E
SERIE C FEMMINILE

…… omississ……….
Come già comunicato precedentemente, nell’ottica della politica di massima condivisione con le proprie Società
affiliate, sulla base di quanto eventualmente verrà stabilito dal Consiglio Federale in merito alla corrente
stagione sportiva per i campionati dilettanti e giovanili, saranno pubblicate le date degli incontri in
videoconferenza a livello provinciale con i Presidenti delle Società partecipanti ai Campionati Promozione,
Prima, Seconda e Terza Categoria, Promozione Femminile, Calcio a Cinque Serie C2 e Campionati Giovanili.

PROROGA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI FINO AL 31 MARZO 2021
Facendo seguito a quanto ampiamente illustrato dal Presidente Mangini e dal Consiglio Direttivo del Comitato
Regionale Toscana nel programma delle proposte a favore delle Società per la particolare situazione causata
dall’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha disposto la proroga al 31 marzo
2021 delle omologazioni e delle riomologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba artificiale. Si
precisa che, oltre alle scadenze già previste al 30 giugno 2020, sono da ritenersi incluse in tale proroga anche
quelle intervenute nel corso del secondo semestre del 2020 e, quindi, in scadenza al 31 dicembre 2020.

RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Come già annunciato nello scorso mese di giugno, la F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicurative a
titolo di rimborso parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2019/2020 da destinare alle
Società che hanno svolto attività di Settore Giovanile poi sospesa a causa dell’emergenza determinata
dall’epidemia da Covid-19.
L’importo dei rimborsi è stato determinato tenendo conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi
cartellini e del complessivo importo messo a disposizione dalla F.I.G.C., come di seguito riportato:
 Euro 2,86 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per
le categorie Pulcini, Esordienti, giovanissimi ed Allievi;
 Euro 1,04 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per
l’attività di Piccoli Amici e Primi Calci;
 Euro 3,50 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per
Allenatori, Tecnici e Massaggiatori.
Pertanto siamo estremamente lieti di comunicare a tutte le spettabili Società che in data 17 settembre u.s. è
stato accreditato sul “conto Società” di ciascuna Società l’importo complessivo spettante.
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CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA
SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco
Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è
possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli
spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze,
utilizzando la consulenza e l’eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società
Duferco.
Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche
sono state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli
immobili destinati a spogliatoi.
In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da
parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del
credito a Duferco Energia.
Le società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere.
Per info numero verde 800.58.39.01 o mail: convenzionelnd@dufercoenergia.com
MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO
In data 20 luglio è stato perfezionato con la Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo
l’accordo per un nuovo finanziamento liquidità Covid-19, finalizzato ad accompagnare la ripresa dell’attività
sportiva. I dettagli della condizione sono riportati a pagina 1094 del C.U. n.29 del 3/10/2020.
Oltre al nuovo finanziamento restano in vigore le altre tre convenzioni:
1. per l’acquisto dei defibrillatori per gli impianti sportivi;
2. per le quote di iscrizione ai campionati di appartenenza e le spese del settore scuola calcio e giovanile;
3. per la manutenzione e l’adeguamento degli impianti sportivi in cui le Società svolgono la propria attività.

3.2. SEGRETERIA
3.2.1. PROROGA TERMINI TRASFERIMENTI
In allegato al presente C.U. pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 171/A F.I.G.C. inerente l’ulteriore differimento dei
termini di tesseramento nell’ambito delle attività della Lega Nazionale Dilettanti, da venerdì 26 febbraio 2021 a mercoledì
31 marzo (ore 19.00). Tali termini sono stati ulteriormente differiti in ragione dalle mutate esigenze di programmazione
dei Campionati dilettantistici, conseguenti alla sospensione temporanea dei medesimi Campionati prevista dalle
disposizioni governative in materia di misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.
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3.2.2. REGISTRO CONI
Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente)
che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata
anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta
elettronica registro@coni.it
Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo
nominativo. Il mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al registro
delle società sportive dilettanti.

3.2.3. ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO IN ZONA ARANCIONE
Con il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza. Con esso sono
state individuate le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, entrate in vigore dal 16
gennaio e che lo resteranno fino al 5 marzo 2021.
Per quanto riguarda le Regione in zona arancione: è consentito svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto e nei
centri sportivi all’aperto. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma individuale e all’aperto, senza
l’utilizzo degli spogliatoi. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal
Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline
sportive associate, enti di promozione sportiva.
Per completezza di informazione si riportano di seguito le FAQ al DPCM del 3 novembre 2020 emanate dal Dipartimento
dello Sport del Governo, sempre in vigore anche dopo il DPCM del 4 dicembre 2020.
A. FAQ DI LIVELLO GENERALE
18. Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune
differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti
gli allenamenti?
Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall’art.
2 comma 4 lett. b), ovvero “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.
20. In zona arancione un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento
in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui
vengono svolti gli allenamenti, se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?
Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, si fa presente che
l’art. 2, comma 4, lettera b), in relazione alla mobilità nelle cosiddette zone arancioni, specifica che sono consentiti gli
spostamenti all’interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché (… ) per svolgere attività o usufruire di
servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza. Pertanto, è possibile lo spostamento all’interno delle zone
arancioni per praticare le attività di allenamento consentite in generale dalla norma e nei limiti di quanto previsto dalla
citata lettera b) dell’art. 2, comma 4.
Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all’uso del modulo di
autocertificazione.

3.2.6. TESSERAMENTO TECNICI
Si ricorda a tutte le Società che le pratiche di tesseramento tecnici possono essere inviate per posta
raccomandata a questo C.R. Toscana, Via Gabriele D’Annunzio 138 Firenze o in alternativa per email ad:

tesstecnici.toscana@lnd.it
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Nel caso di invio per posta elettronica, si richiede di allegare la pratica di tesseramento
del tecnico in un unico file, che deve comprendere solamente:





copia per il Settore Tecnico
copia per il Comitato Regionale
bollettino quota iscrizione albo s.s. 20/21
contratto o liberatoria obbligatorio se tecnico responsabile prima squadra

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “DIRIGENTI ATTIVITÀ DI BASE”,
OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO ELITE, SCUOLE CALCIO RICONOSCIUTE E CENTRI
CALCISTICI DI BASE DELLE PROVINCE DI PRATO E SIENA
Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Dirigenti Attività di Base” che si svolgerà ON LINE dal 25/3/2021
al 24/4/2021

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto
a Dirigenti che operano nell’attività di base e giovanile delle società, obbligatorio per
Dirigenti Responsabili delle Scuole Calcio Elite e delle Scuole di Calcio e dei Centri
Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC.


Informazioni generali

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore.
Il Corso si svolgerà ON LINE
Il corso avrà inizio il giorno 25 marzo 2021 alle ore 18:00
Il termine del corso è previsto il giorno 24 aprile 2021.
(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in
caso di sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in
tempi rapidi)
Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede
l’assegnazione di crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori
Dilettanti Regionali o Collaboratori della Gestione Sportiva o eventuali corsi similari indetti dal
Settore Tecnico.
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Il monte ore verrà ripartito in moduli da due ore ciascuno, con frequenza settimanale.
Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del
Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati agli aventi
diritto a mezzo comunicato ufficiale, nella home page del CR Toscana LND-SGS, nella
sezione “territorio” sul sito del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, nella pagina ufficiale
di Facebook e nel canale Telegram del CR Toscana.
Sono concesse assenze per un massimo di 2 ore (una singola sessione giornaliera).
Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto,
per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.
Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l’ipotesi di recuperare le ore
perdute in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.
Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso.


Modalità di iscrizione

Per accedere e partecipare al corso il requisito richiesto è svolgere la propria attività presso
una SCUOLA CALCIO ELITE, Scuola Calcio Riconosciuta e Centro Calcistico di Base
delle province di Prato e Siena nella stagione sportiva in corso, come da dichiarazione a
firma del Presidente della Società di appartenenza.
Al Corso verranno ammessi a partecipare un corsista per ciascuna Scuola Calcio Elite, Scuola
Calcio Riconosciuta e Centro Calcistico di Base delle province di Prato e Siena, che
compileranno unicamente apposito modulo ON LINE entro e non oltre il 17 marzo 2021
➡ Questo il link per l’iscrizione al corso: https://zfrmz.eu/qxBKJtvAYJgLElzJByAP

L’iscrizione dovrà essere ANCHE formalizzata entro e non oltre l’11 marzo 2021
nell’apposita sezione per l’iscrizione OnLine ai Corsi SGS accessibile al seguente link:
https://servizi.figc.it/NEWSGS/
I candidati dovranno registrarsi al sistema di iscrizione ai corsi online e scegliere il corso a cui
vogliono iscriversi, formalizzando appunto l’iscrizione.
La mancata iscrizione nella piattaforma potrà determinare l’esclusione dal Corso stesso.
A tal proposito si informa che la registrazione al sistema potrà essere effettuata anche dalle
Società che avranno quindi la possibilità di iscrivere i loro Dirigenti ai corsi proposti.
L’iscrizione ovviamente sarà valida anche per accedere ad altre iniziative
formazione/informazione che verranno proposte dal Settore Giovanile e Scolastico.
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Numero dei partecipanti.

Al corso in modalità ONLINE, può essere ammesso un numero massimo di 30 iscritti pari ad
un corsista per ciascuna Scuola Calcio Elite, Scuola Calcio Riconosciuta e Centro
Calcistico di Base delle province di Prato e Siena. Per poter attivare il corso il numero
minimo di partecipanti viene stabilito in 20 unità.
Nel caso di un numero inferiore a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico,
viste le domande depositate presso ciascuna Delegazione Provinciale, potrà organizzare corsi
a carattere interprovinciale e comunque nel rispetto del criterio di viciniorità
Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la
possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti, indicando
successivamente le eventuali diverse modalità organizzative.


Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi.

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone:




persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età;
persone che sono incorse in provvedimenti DASPO;
persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla
partecipazione al corso.

Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la
determinazione degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto
sotto riportato:




un nominativo per ciascuna Società con la Scuola Calcio Elite, Scuola Calcio
Riconosciuta e Centro Calcistico di Base delle province di Prato e Siena (nel caso di
più nominativi la Società dovrà indicare quello prioritario e quello secondario);
in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in base
all’ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari indicati dalle
Società;

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti
verranno invitati a partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti
disponibili.
L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Toscana SGS provvederà a comunicare l’elenco
degli iscritti a mezzo comunicato ufficiale, nella home page del CR Toscana LND-SGS, nella
sezione “territorio” sul sito del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, nella pagina ufficiale
di Facebook e nel canale Telegram del CR Toscana.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale
Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico (tel. 055 65211 –
mail: servizitoscasgs@gmail.com).
I sotto segnati allegati, parti integranti della domanda di partecipazione:



Modello per la dichiarazione DASPO,
Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul trattamento
dei dati.

sono scaricabili al seguente indirizzo:
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https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2021/02/Dichiarazioni-Level-E-dirigenti.pdf
La registrazione al portale On Line corsi SGS dovrà essere effettuata dal singolo corsista e
non dalla società e quindi dovrà essere premuto sulla voce “registrati”.

CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER TECNICI SOCIETA’ E INSEGNANTI DELLA
SCUOLA – CONVENZIONI SCUOLA-SOCIETA’ SCUOLE CALCIO ELITE.
Come riportato nel C.U. N. 48 del 27/11/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, in merito ai Progetti
Qualificanti, al fine di poter adempiere al requisito previsto per il riconoscimento come Scuola di Calcio Élite, qualora la
Società in possesso di tutti gli altri requisiti, non possa portare a termine il proprio progetto qualificante, sono stati
identificati ulteriori progetti alternativi.
Il Coordinamento Federale regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per le Scuole Calcio
che hanno realizzato una Convenzione Scuola-Società Sportiva alternativa a quella già effettuata, prevede lo
svolgimento di un percorso come riportato nel comunicato ufficiale suddiviso in tre differenti fasi:
1. periodo previsto tra gennaio e marzo Formazione per insegnati e tecnici (livello E per la Scuola) a cui seguirà un
ulteriore corso di approfondimento per i Tecnici (livello D per Maestri di Calcio nella Scuola)
2. periodo previsto tra febbraio e aprile Attività multimediale tramite il portale “Valori in Rete” con il supporto e la
collaborazione “a distanza” del Tecnico della Società.
3. periodo previsto tra marzo e maggio Attività pratica svolta all’interno della Scuola o presso il Centro Sportivo messo a
disposizione dalla Società per un numero complessivo di almeno 20 ore organizzando almeno 6 giornate di Attività
Pratica in orario curriculare con classi complete, coinvolgendo un numero di bambini concordato tra il Dirigente
Scolastico e l’Esperto FIGC territoriale dell’Attività Scolastica incaricato dal Coordinatore Federale Regionale SGS.
Pertanto questo SGS, in osservanza alla prima fase, organizza un corso di formazione per Insegnanti e Tecnici
attraverso cinque incontri di due ore ciascuno con il seguente programma e riservato alle seguenti società:
SOCIETÀ PARTECIPANTI
1. BELMONTE ANTELLA GRASSINA
2. GALCIANESE
3. LIDO DI CAMAIORE
4. LIMITE E CAPRAIA
5. MALISETI SEANO
6. MIDLAND GLOBAL SPORT
7. PAPERINO SAN GIORGIO
8. POGGIBONSESE
9. S.MARIA POL.
10. SANGIOVANNESE 1927
11. UNIONE POL. POLIZIANA
Le società sopra indicate dovranno confermare la partecipazione al corso attraverso la compilazione di un apposito
modulo on line al seguente indirizzo: https://zfrmz.eu/0yaJo21VgywMi8SL2St4
LE CONFERME DI ADESIONE AL CORSO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ENTRO E NON OLTRE IL 17
MARZO 2021.
CALENDARIO E PROGRAMMA DEL CORSO
 Inizio corso martedì 23 marzo ore 17:30
(2h) IL CALCIO NELLA SCUOLA:
 Presentazione del Corso
 Obiettivi; ruolo e funzioni SGS
 Progetti SGS per la Scuola
 Le collaborazioni/convenzioni tra Scuola e Società Sportiva DOCENTI: Delegato Attività Scolastica, Responsabile uff.
Educazione Fisica USR - M.I., Tecnico
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 lunedì 29 marzo ore 17:30
(2h) IL CALCIO NELLA SCUOLA:
 L’Ambiente Scuola
 La Tutela dei Minori
 Il profilo del Maestro di Calcio nella Scuola
DOCENTI: Delegato Attività Scolastica, Tecnico, Psicologo
 mercoledì 7 aprile ore 17:30 (
2h) AMBIENTE DI APPRENDIMENTO e CALCIO NELLA SCUOLA TEORIA E PRATICA
 L’ambiente di apprendimento: clima e relazioni
 La gestione del gruppo: Motivazione e dinamiche di gruppo
 I Presupposti ed i principi di gioco
DOCENTI: Tecnico e Psicologo
 lunedì 19 aprile ore 17:30
(2h) ESPERIENZE DI GIOCO INSEGNARE IL CALCIO NELLA SCUOLA ATTIVITA’ PRATICA
 I Presupposti ed i principi di gioco - Il Gioco come strumento didattico ed educativo –
DOCENTI: Tecnico e Psicologo
 martedì 27 aprile ore 17:30
(2h) ESPERIENZE DI GIOCO INSEGNARE IL CALCIO NELLA SCUOLA ATTIVITA’ PRATICA
 L’organizzazione dell’attività pratica - Esempi pratici e modelli competitivi
DOCENTI: Tecnico e Delegato Attività scolastica

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1. Corso Informativo “Grassroots Livello E” per aspiranti “Dirigenti
Attività Di Base”, operanti nelle Scuole Calcio province di Prato e Siena.

Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Dirigenti Attività di Base” che si
svolgerà ON LINE dal 25/3/2021 al 24/4/2021

Vedi comunicazione sopra riportata e alla Home Page del C.R.T., alla voce “News dalle
Delegazioni Provinciali.
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5.2. Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore
Dilettante Regionale – Licenza D organizzato dal Comitato Regionale
Toscana dal 26/04/2021 al 26/06/2021.
l Corso è riservato ai residenti della regione Toscana che sono in possesso della qualifica di
Allenatore Giovani Calciatori – Licenza C con almeno 6 mesi di tesseramento al 30 giugno
2020. Si svolgerà in modalità online, utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meeting per la durata
di 122 ore distribuite in sette settimane secondo il seguente calendario:
– dal 26 aprile al 01 maggio;
– dal 03 al 08 maggio;
– dal 10 al 15 maggio;
– dal 24 al 29 maggio;
– dal 31 maggio al 05 giugno;
– dal 07 al 12 giugno.
Gli esami si terranno dal 21 al 26 giugno 2021.
Le lezioni si svolgeranno in modalità online dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle
ore 20:30 alle 22:30, il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle 13.00. Qualora le
condizioni di sicurezza relative al COVID-19 fossero garantite, le lezioni pratiche del sabato
mattina potrebbero svolgersi sul campo.
La domanda di ammissione dovrà essere effettuata unicamente compilando
apposito modulo on line entro e non oltre le ore 12:00 dell’08/04/2021 attraverso il seguente
link: https://zfrmz.eu/QnEpHX8Ck0UCvOqrf20J

Al termine della compilazione del modulo on line, premuto sul tasto “invia” il sistema provvederà in
automatico ad inviare una copia della domanda al candidato ed una alla Segreteria del Comitato
Regionale Toscana, senza bisogno di spedire il cartaceo per posta.

Per l’iscrizione on line e bando completo del corso:
Vedi comunicazione nella Home Page del C.R.T., alla voce “News dalle Delegazioni
Provinciali.
5a. Attività di Base
Nessuna comunicazione

5b. Attività Scolastica
Nessuna comunicazione
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6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI
Vedi C.U. N. 53 del 4.3.2021 del C.R.T. L..N.D. che allega:
 C.U. n. 172/A FIGC - errata corrige al C.U. n. 168/A del 16 febbraio 2021
 Circolare LND n. 86 - “Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive ex art. 81 D.L. n. 104/2020”

10. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione

PUBBLICATO IN PRATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PRATO IL 10/03/2021

Il Segretario
Roberto Querci

Il Delegato
Maurizio Falco
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