
1 
 

 
COMUNICATO UFFICIALE N° 177 - 2019/2020 
 
 

Riapertura dei termini del Bando di ammissione al Corso per “Direttore Sportivo” di cui al CU n. 
53 dell’1 agosto 2019. 
 
 

In relazione al Bando di ammissione al Corso per “Direttore Sportivo” di cui al C.U. n. 53 del 1° agosto 2019, 
sulla base delle risultanze del bando sopra citato e come previsto al punto 7 del medesimo, il Corso in 
esame, al fine di salvaguardare la qualità organizzativa e didattica, è stato articolato in 2 sessioni. 
 
Essendo ancora disponibile, all’esito della prima sessione e alla luce di alcuni ritiri da parte dei candidati 
ammessi al corso, un numero di posti tale da consentire una integrazione dei partecipanti senza ledere le 
esigenze organizzative e la qualità didattica del corso, si comunica la riapertura dei termini di presentazione 
delle domande per la seconda sessione. 
 
Si ricorda che il bando è aperto a chiunque possieda i requisiti previsti, per l’ammisione al corso, dal C.U. 
53 del 1° agosto 2019. 
 
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di mercoledi 22222222    gennaio 2020gennaio 2020gennaio 2020gennaio 2020,,,, direttamente 
o a mezzo corriere o raccomandata con a.r. o PEC (settoretecnico@pec.figc.it), alla Segreteria del Settore 
Tecnico F.I.G.C. (Via G. D'Annunzio 138/b - 50135 FIRENZE). Le domande che dovessero pervenire 
successivamente a tale data, non saranno acettate. 
 
Il Corso avrà svolgimento presso il Centro Tecnico Federale F.I.G.C. con l’obbligo di frequenza per gli 
ammessi, ed inizierà in data 3333    febbraiofebbraiofebbraiofebbraio    2020202020202020, secondo il seguente calendario: 

- 3, 4, e 5 febbraio; 
- 10, 11 e 12 febbraio; 
- 17, 18 e 19 febraio; 
- 2, 3 e 4 marzo; 
- 9, 10 e 11 marzo; 
- 16, 17 e 18 marzo. 

 
Per tutti gli altri aspetti, ivi previsto quanto riferito alla programmazione didattica, ci si riporta a quanto già 
previsto nel CU n. 53. 
 
Per esigenze organizzative e di qualità didattica, il Comitato di Direzione, in base al nuovo numero degli 
ammessi potrà, a suo insindacabile giudizio, articolare il Corso in più sessioni. 
 
Pubblicato in Firenze il 16/01/2020 
 
 
 Il Segretario  Il Presidente 
 Paolo Piani  Demetrio Albertini 
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ALLEGATO A    
 
  

 Spett.le 
 SEGRETERIA SETTORE TECNICO F.I.G.C. 
 Via G. D’Annunzio 138/b, 
 50135 Firenze  
 

 
Oggetto: Domanda di ammissione al Corso per “Direttore Sportivo” ad indirizzo tecnico indetto con Comunicato 

Ufficiale del Settore Tecnico n° 53 del 01/08/2019.  
 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome Nome 

  

Data di Nascita Luogo di Nascita Prov.  

   

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.                                                            

 

Il sottoscritto allega: 

- Richiesta d’iscrizione nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi (opzionale – Allegato B); 

- Modulo dati (Allegato C); 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato D); 

- Eventuale Curriculum da calciatore/allenatore/collaboratore (Allegato E); 

- Copia del documento di identità; 

- Copia del certificato del casellario giudiziale rilasciato nei 6 mesi precedenti al deposito della presente 

domanda; 

- Eventuale documentazione di cui al punto 13 del bando del Corso in oggetto (certificazioni attività/titoli di 

studio/altri titoli); 

- Fotografia in formato tessera. 

 

Indirizzo 

 

CAP Località Prov. 

   

Recapiti: 

Tel. Fisso                                               Tel. Cellulare  

e-mail  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                Firma per esteso 
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ALLEGATO B 
 

 

                                                                                          Spett.le 
   COMMISSIONE DIRIGENTI E  
   COLLABORATORI SPORTIVI
   Via Po, 36 
   00198 Roma 
 

 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto: Richiesta di iscrizione nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. 

 

Il sottoscritto _______________________________________nato a _____________________________ 

prov.______il ___________residente a _________________ prov._____________CAP ________________ 

via/piazza________________________________________________________________n.___________ 

 

in caso di superamento dell’esame del Corso perCorso perCorso perCorso per    ““““Direttore Sportivo"Direttore Sportivo"Direttore Sportivo"Direttore Sportivo" organizzato dalla F.I.G.C., richiede: 

 

l’iscrizione nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi 

l’iscrizione e la contestuale sospensione dall’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre all’uopo: 

a) di avere conoscenza e accettare il Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi; 
b) di essere in possesso dei requisiti ivi stabiliti e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità rispetto 

a quanto sopra richiesto; 
c) di impegnarsi sin d’ora, in caso di accoglimento della presente domanda, all’integrale osservanza del 

Regolamento suddetto e delle normative federali; 
d) di accettare le decisioni che potranno essere adottate nei propri riguardi ai sensi del regolamento. 

 

                                                                                 

                                                                                 

    ________________                                        __________________________________________ 

         luogo e data                                                     firma per esteso 
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ALLEGATO C 
 
MODULO DATIMODULO DATIMODULO DATIMODULO DATI    
(per ogni comunicazione relativa al Corso per Direttore Sportivo, all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi e per 
l’inserimento nell’archivio informatico F.I.G.C.) 
 
Dichiaro di essere stato informato delle caratteristiche del trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679), e di essere consapevole, quindi, che il 
trattamento dei dati personali che mi riguardano è necessario per dare seguito alla mia richiesta di ammissione al 
Corso di Direttore Sportivo, che il trattamento può avere ad oggetto anche categorie particolari di dati e che il 
trattamento di alcuni dati potrebbe proseguire anche in caso di non ammissione al Corso o successivamente alla 
revoca del mio consenso; infine, preso atto che l’informativa completa è disponibile sul sito internet www.figc.it, 
sezione Privacy, con la sottoscrizione del presente modulo  ESPRIMO IL MIO CONSENSO ESPRIMO IL MIO CONSENSO ESPRIMO IL MIO CONSENSO ESPRIMO IL MIO CONSENSO in favore della F.I.G.C. al 
trattamento dei miei dati personali ai fini necessari per dar seguito alla mia richiesta. 
 
Nome: ______________________________________________________________________________ 
 
Cognome:____________________________________________________________________________ 
  
Data e luogo di nascita:_________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale:________________________________________________________________________ 
 
Titolo di studio:_______________________________________________________________________ 
 
Professione:_________________________________________________________________________ 
 
ResidenzaResidenzaResidenzaResidenza  
 
Via/Piazza:___________________________________________________________________________                                                         
 
Cap: ____________________  Città: _________________________   Provincia:____________________ 
 
Domicilio (se diverso da Residenza)Domicilio (se diverso da Residenza)Domicilio (se diverso da Residenza)Domicilio (se diverso da Residenza)    
    
Via/Piazza:___________________________________________________________________________                                                   
 
Cap: ____________________  Città: __________________________ Provincia:____________________ 
 
RecapitiRecapitiRecapitiRecapiti    
 
Telefono fisso e/o mobile:  ______________________________________________________________ 
             
Fax: ________________________________________________________________________________  
     
E-mail:______________________________________________________________________________      
 
N.B.: Indicare l’indirizzo per ricevere la corrispondenza:  
                             □ Indirizzo anagrafico 

                             □ Domicilio  

                             □ Altro (in questo caso specificare):   Via/Piazza:  ____________________________ 

 
                                                                                         Cap: _______Città:________________Provincia:   ___ 

 

Si raccomanda di comunicare all’indirizzo dirigentisportivi@figc.it ogni eventuale variazione che nel tempo dovessero 

subire i dati personali attualmente forniti                      

                                                                            

_____________________________________________ 

firma per esteso 
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ALLEGATO D 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________nato a 
_______________________________ prov.___________ il _______________ residente a 
____________________ via__________________________ n._____ CAP________,  
 
consapevole che l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese nell'autocertificazione determina l'adozione dei 
provvedimenti disciplinari eventualmente previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale 
abilitazione conseguita, sotto la propria responsabilità  
DICHIARA: 
- di godere dei diritti civili; 
- di non aver riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi (si allega certificato del casellario giudiziale); 
- di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; 
- di non essere stato assoggettato a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C.; 
- di essere in regola con le disposizioni di cui al punto 13 del bando del Corso per “Direttore Sportivo" indetto con 
Comunicato Ufficiale n° 53 del Settore Tecnico; 
- di avere svolto attività da calciatore/allenatore/collaboratore per la gestione tecnico-sportiva-amministrativa come 
da Allegato E; 
□  di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o ex scuola media superiore;       

□  di non aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o ex scuola media superiore;   

- di aver conseguito il seguente diploma di laurea tra quelli indicati nell’Allegato F tabella 3 (si allega certificato di 
conseguimento laurea); 
__________________________________________________________________________________________; 
- di aver conseguito i seguenti “altri titoli” tra quelli indicati nell’Allegato F tabella 4, allegando i relativi diplomi (in caso 
di abilitazione a Collaboratore della Gestione Sportiva indicare comunicato ufficiale di abilitazione e votazione finale): 
__________________________________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________________________________. 
 
Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare alla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi ed al Settore Tecnico 
qualsiasi variazione relativa a quanto sopra dichiarato. 
 
_______________________                             ______________________________________________________ 
                luogo e data                                                                        firma per esteso    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: certificato del casellario giudiziale, eventuale curriculum redatto secondo schema Allegato E,  eventuale copia 
diplomi di laurea,  eventuale copia altri diplomi. 
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ALLEGATO E 
 
 

NOME E COGNOME: ____________________________________ 

CURRICULUM CALCIATORE/ALLENATORE/COLLABORATORE 

Anno Società Serie Ruolo Presenze da calciatore  

1988-89     

1989-90     

1990-91     

1991-92     

1992-93     

1993-94     

1994-95     

1995-96     

1996-97     

1997-98     

1998-99     

1999-00     

2000-01     

2001-02     

2002-03     

2003-04     

2004-05     

2005-06     

2006-07     

2007-08     

2008-09     

2009-10     

2010-11     

2011-12     

2012-13     

2013-14     

2014-15     

2015-16     

2016-17     

2017-18     

2018-19     
 

 
La tabella di cui sopra rappresenta un modello, il candidato potrà aggiungere delle stagioni sportive se necessario. Specificare per ogni anno: 
società, serie di appartenenza e ruolo (calciatore, tecnico o collaboratore per la gestione tecnico-sportiva-amministrativa).    
In caso di attività da calciatore dovranno essere obbligatoriameIn caso di attività da calciatore dovranno essere obbligatoriameIn caso di attività da calciatore dovranno essere obbligatoriameIn caso di attività da calciatore dovranno essere obbligatoriamente indicate all’interno della casella anche il numero di presenzente indicate all’interno della casella anche il numero di presenzente indicate all’interno della casella anche il numero di presenzente indicate all’interno della casella anche il numero di presenze. Per ogni 
annata sportiva può essere considerata una sola attività. 
 
 
____________________              _________________________________________________ 
                 luogo e data                                                                               firma per esteso 
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ALLEGATO F 

 

  Tabella 1a) Tabella 1a) Tabella 1a) Tabella 1a)     
        ATTIVITA’ DI CALCIATORE/ALLENATOREATTIVITA’ DI CALCIATORE/ALLENATOREATTIVITA’ DI CALCIATORE/ALLENATOREATTIVITA’ DI CALCIATORE/ALLENATORE con tesseramento F.I.G.C. (*) 

1. campionato (**) disputato in Serie “A” quale calciatore punti 4.00 

2. campionato (**) disputato in Serie “B” quale calciatore punti 3.00 

3. campionato (**) disputato in società della Lega Pro/ Serie C punti 2.00 

4. campionato (**) disputato in Serie D/Interregionale/Cnd quale calciatore punti 1.50 

5. campionato (**) disputato in Serie “A” quale calciatrice punti 1.50 

6. campionato (**) disputato in Serie “A” di calcio a 5 quale calciatore punti 1.50 

7. campionato (**) disputato in Eccellenza quale calciatore punti 1.00 

8. campionato (**) disputato in altre società della LND quale calciatore punti 0.50 

9. tesseramento (***) quale allenatore responsabile prima squadra per società Serie “A” punti 4.00 

10. tesseramento (***) quale allenatore responsabile prima squadra per società Serie “B” punti 3.00 

11. tesseramento (***) quale allenatore responsabile prima squadra per società della Lega 
Pro/Serie C 

punti 2.00 

12. tesseramento (***) quale allenatore responsabile prima squadra per società Serie D/Interr./Cnd punti 1.50 

13. tesseramento (***) quale allenatore responsabile prima squadra per società Serie “A” femminile punti 1.50 

14.tesseramento (***) quale allenatore responsabile prima squadra per società Serie “A” di calcio 
a 5 

punti 1.50 

15. tesseramento (***) quale allenatore responsabile prima squadra per altre società della LND punti 0,50           

16. tesseramento (***) quale collaboratore tecnico/allenatore (****) per società Serie “A” punti 2.00 

17. tesseramento (***) quale collaboratore tecnico/allenatore (****) per società Serie “B” punti 1.50 

18. tesseramento (***) quale collaboratore tecnico/allenatore (****) per società della Lega 
Pro/Serie C 

punti 1.00 

19. tesseramento (***) quale collaboratore tecnico/allenatore (****) per società Serie 
D/Interregionale/Cnd 

punti 0.50 

20. tesseramento (***) quale collaboratore tecnico/allenatore (****) per altre società della LND punti 0.25 

21. collaboratore tecnico/allenatore di Enti (Leghe, FIGC, Comitati regionali, etc.) e altra attività 
federale  

punti 0.50 

Massimo dei punti ottenibili dalle attività di cui alla tabella 1a): Massimo dei punti ottenibili dalle attività di cui alla tabella 1a): Massimo dei punti ottenibili dalle attività di cui alla tabella 1a): Massimo dei punti ottenibili dalle attività di cui alla tabella 1a): 25252525. . . .     
 

    
    

        Tabella 1b) Tabella 1b) Tabella 1b) Tabella 1b)     
        ATTIVITA’ DI CALCIATRICE/ALLENATOREATTIVITA’ DI CALCIATRICE/ALLENATOREATTIVITA’ DI CALCIATRICE/ALLENATOREATTIVITA’ DI CALCIATRICE/ALLENATORE nel calcio femminile con tesseramento F.I.G.C.(*) 

1. campionato (**) disputato in Serie “A” quale calciatrice punti 3.00 

2. campionato (**) disputato in Serie “A2”/“B” quale calciatrice punti 1.50 

3. presenze Nazionale A (gare ufficiali internazionali), quale calciatrice (punti a presenza) punti 0.10 

4. campionato (**) disputato in altre categorie del calcio femminile quale calciatrice punti 0.50 

5. tesseramento (***) quale allenatore responsabile prima squadra per società Serie “A”  punti 2.00 

6. tesseramento (***) quale allenatore responsabile prima squadra per società Serie “A2”/”B” punti 1.00 

7. tesseramento (***) quale allenatore responsabile prima squadra per società in altre categorie del 
calcio femminile 

punti 0.25 

8. tesseramento (***) quale collaboratore tecnico/allenatore (****) per società Serie “A” punti 0.50 

9. tesseramento (***) quale collaboratore tecnico/allenatore (****) per società Serie “A2”/“B” punti 0.25 

10. collaboratore tecnico/allenatore di Enti (Leghe, FIGC, Comitati regionali, etc.) e altra attività federale 
inerente il calcio femminile 

punti 0.50 

 
 (*) l’attività di calciatore/allenatore con tesseramento per Federazioni estere sarà valutata dal Comitato di Direzione con 
attribuzione del relativo punteggio. 
(**) il punteggio sarà attribuito solo se risulterà la presenza in almeno una gara di campionato. 
(***) con tesseramento per società affiliate alla F.I.G.C. come attestato dall’albo del Settore Tecnico. 
(****) si intendono i tesseramenti come allenatore in seconda di prima squadra o come allenatore squadre minori o come 
collaboratore tecnico, così come certificato dall’albo del Settore Tecnico. 
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        Tabella 2Tabella 2Tabella 2Tabella 2    
        ATTIVITA’ PRESSO SOCIETA’/ENTI ISTITUZIONALIATTIVITA’ PRESSO SOCIETA’/ENTI ISTITUZIONALIATTIVITA’ PRESSO SOCIETA’/ENTI ISTITUZIONALIATTIVITA’ PRESSO SOCIETA’/ENTI ISTITUZIONALI    

1. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società di Serie “A” con compiti di 
responsabilità gestionale (consigliere di amministrazione, responsabile della gestione, direttore 
generale e ruoli similari) 

punti 4.00 

2. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società di Serie “A” con altri compiti di 
responsabilità (responsabile settore giovanile, responsabile degli osservatori e ruoli similari) 

punti 3.00 

3. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società di Serie “B” con compiti di 
responsabilità gestionale (consigliere di amministrazione, responsabile della gestione, direttore 
generale e ruoli similari) 

punti 3.00 

4. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società di Serie “B” con altri compiti di 
responsabilità (responsabile settore giovanile, responsabile degli osservatori e ruoli similari) 

punti 2.00 

5. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società di Serie A e B con compiti da 
osservatore o collaboratore generico o altri ruoli amministrativi 

punti 1.50 

6. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società della Lega Pro/Serie C con compiti 
di responsabilità gestionale (consigliere di amministrazione, responsabile della gestione, direttore 
generale e ruoli similari) 

punti 2.00 

7. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società della Lega Pro/Serie C con altri 
compiti di responsabilità (responsabile settore giovanile, responsabile degli osservatori e ruoli similari) 

punti 1.50 

8. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società della Lega Pro con compiti da 
osservatore o collaboratore generico o altri ruoli amministrativi 

punti 1.00 

9. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società di serie D/Interr./Cnd con compiti 
di responsabilità gestionale (consigliere di amministrazione, responsabile della gestione, direttore 
generale e ruoli similari) 

punti 1.00 

10. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società di Serie D/Interr./Cnd con con altri 
compiti di responsabilità (responsabile settore giovanile, responsabile degli osservatori e ruoli similari) 

punti 0.50 

11. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società di Serie D/Interregionale/Cnd con 
compiti da osservatore o collaboratore generico o altri ruoli amministrativi 

punti 0.25 

12. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva-amministrativa di altre società della LND  punti 0.25 

13. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva-amministrativa di Leghe o FIGC  punti 1.00  

14. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva-amministrativa di altri enti istituzionali federali  punti 0.50 

15. attività arbitrale a livello di Can A e B  punti 1.00 

16. attività arbitrale a livello di Can Pro (ex Can C)  punti 0.50 

    
Tutte le attività devono essere comprovate applicando i criteri previsti al punto 1Tutte le attività devono essere comprovate applicando i criteri previsti al punto 1Tutte le attività devono essere comprovate applicando i criteri previsti al punto 1Tutte le attività devono essere comprovate applicando i criteri previsti al punto 13333    deldeldeldel    presente bandopresente bandopresente bandopresente bando. . . .     
Fra le attività rientranti nell’ambito dellaFra le attività rientranti nell’ambito dellaFra le attività rientranti nell’ambito dellaFra le attività rientranti nell’ambito della    LND vanno comprese quelle relative al Calcio femminile (ad eccezione LND vanno comprese quelle relative al Calcio femminile (ad eccezione LND vanno comprese quelle relative al Calcio femminile (ad eccezione LND vanno comprese quelle relative al Calcio femminile (ad eccezione 
della Serie A cui è previsto un punteggio a parte per l’attività da calciatrice e da responsabile prima squadra) della Serie A cui è previsto un punteggio a parte per l’attività da calciatrice e da responsabile prima squadra) della Serie A cui è previsto un punteggio a parte per l’attività da calciatrice e da responsabile prima squadra) della Serie A cui è previsto un punteggio a parte per l’attività da calciatrice e da responsabile prima squadra) 
e al Calcio a 5 (ad eccezione della Serie A cui è previsto un punteggio ae al Calcio a 5 (ad eccezione della Serie A cui è previsto un punteggio ae al Calcio a 5 (ad eccezione della Serie A cui è previsto un punteggio ae al Calcio a 5 (ad eccezione della Serie A cui è previsto un punteggio a    parte per l’attività da calciatore e da parte per l’attività da calciatore e da parte per l’attività da calciatore e da parte per l’attività da calciatore e da 
responsabile tecnico della prima squadra).responsabile tecnico della prima squadra).responsabile tecnico della prima squadra).responsabile tecnico della prima squadra).    
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Tabella 3)Tabella 3)Tabella 3)Tabella 3)    
TITOLI DI STUDIO TITOLI DI STUDIO TITOLI DI STUDIO TITOLI DI STUDIO     
 

a) Diploma scuola secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore). punti 1.00 

b) Laurea Triennale in materie giuridiche, economiche o sportive. punti 5.00 

c) Laurea Specialistica o Vecchio Ordinamento in materie giuridiche, economiche o sportive. punti 8.00 

d) Laurea Triennale in Scienze Motorie - Curriculum Calcio punti 6.50  

e) Laurea Triennale (altre materie) punti 3.00  

f) Laurea Specialistica o Vecchio Ordinamento (altre materie) punti 4.00 

 
I punteggi della tabella 3 non sono cumulabili. Il Comitato di Direzione valuterà i titoli di studio inquadrandoli nell’ambito di quanto 
disposto dalla tabella 3.    

    
    
    
    
    Tabella 4) Tabella 4) Tabella 4) Tabella 4)     
    ALTRI TITOLIALTRI TITOLIALTRI TITOLIALTRI TITOLI    
    

a) Master universitari o corsi di specializzazione in gestione delle attività sportive.  da 1 a 5 punti (*) 

b) Corso per l’abilitazione a Collaboratore della Gestione Sportiva (**) 
- Con giudizio OTTIMO 
- Con giudizio BUONO 
- Con giudizio SUFFICIENTE 

 
 punti 9.00 
 punti 6.00 
 punti 4.00 

c) Corso da Osservatore calcistico FIGC 
- Con giudizio da 97 a 110 
- Con votazione da 82 a 96 
- Con votazione da 66 ad 81 

 
 punti 9.00 
 punti 6.00 
 punti 4.00 

d) Corsi organizzati dall’Associazione Italiana Calciatori 
- Corso “Ancora in Carriera - segretario amministrativo” (***) 
- Corso “Ancora in Carriera - manager” (***) 
- Corsi “Facciamo la Formazione” oppure “I primi della classe” 

 
 punti 5.00 
 punti 3.00 
 punti 1.00 

 
I punteggi della tabella 4 sono cumulabili. 
(*) a discrezione del Comitato di Direzione 
(**) i punteggi saranno assegnati solo ai soggetti che, dopo l’abilitazione, siano stati    tesserati con ruoli di collaborazione alle tesserati con ruoli di collaborazione alle tesserati con ruoli di collaborazione alle tesserati con ruoli di collaborazione alle 
gestione tecnicogestione tecnicogestione tecnicogestione tecnico----sportiva per almeno 8 mesisportiva per almeno 8 mesisportiva per almeno 8 mesisportiva per almeno 8 mesi. Il tesseramento deve essere dimostrato secondo quanto disposto dal punto 13 
del presente bando. 
(***) i punteggi saranno assegnati solo 1 anno dopo il diploma. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


