Stagione Sportiva 2020 – 2021

COMUNICATO UFFICIALE N°52 del 10/12/2020

CORSO COMBINATO PER DIRIGENTI GRASSROOTS “LIVELLO D” e “LIVELLO E”
RISERVATO A RESPONSABILI ORGANIZZATIVI
ORGANIZZAT IVI
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ISCRIZIONE CORSO COMBINATO PER DIRIGENTI GRASSROOTS “LIVELLO D” E “LIVELLO E” CHE SI
SVOLGERÀ IN MODALITÀ ONLINE DAL 16 DICEMBRE 2020 AL 3 MARZO 2021
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto ai Responsabili
Organizzativi dei Centri Federali Territoriali, in possesso dei requisiti indicati nel paragrafo dedicato ai “Criteri
di Partecipazione al Corso”.

•

Informazioni generali

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore, oltre alla sessione di
Valutazione Finale prevista al termine del Corso stesso.
Il Corso si svolgerà in modalità OnLine su piattaforma predisposta dal Settore Giovanile e Scolastico della
FIGC.
Il Corso avrà inizio Mercoledì 16 Dicembre 2020 alle ore 18,00
Il termine del corso è previsto il giorno 3 Marzo 2021
Entro 15 giorni dal termine del Corso è prevista una sessione di valutazione finale per il conseguimento del
certificato.
(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 conferisce il riconoscimento per operare come Dirigente nell’ambito dell’attività di base e dell’attività
giovanile ma non viene rilasciata una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l’assegnazione di
crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione successivi.
Il monte ore verrà ripartito in moduli da due ore ciascuno, con una frequenza settimanale.
La sessione di formazione si svolgerà il Mercoledì, salvo diverse variazioni dovute a necessità di carattere
organizzativo.
Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura del Settore Giovanile e Scolastico e
comunicati ai corsisti mediante apposita comunicazione.
Sono concesse assenze per un massimo dI 2h (una singola sessione).
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 sessioni attivate con i Corsi per Dirigenti attivati nella medesima corrente stagione sportiva.
Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso.

•

Modalità di iscrizione

Per l’accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è svolgere la propria attività come
Responsabile Organizzativo CFT o Responsabile Organizzativo Regionale nella stagione sportiva in corso.
Al Corso verranno ammessi a partecipare tutti coloro che consegneranno la richiesta di ammissione al corso
presentando il modulo allegato debitamente compilato entro e non oltre il 14 Dicembre p.v. compilando il form
di richiesta partecipazione al seguente link:
https://forms.gle/HmsXYtT6voMtTmbZ7

Eventuali necessità di chiarimento in merito potranno essere richieste tramite e-mail al seguente indirizzo:
sgs.attivitadibase@figc.it

Coloro che saranno ammessi al Corso verrà richiesto di registrare la propria iscrizione nell’apposita sezione
della Piattaforma OnLine dei 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.
L’iscrizione ovviamente sarà valida anche per accedere ad altre iniziative di formazione/informazione che
verranno proposte dal Settore Giovanile e Scolastico.
Dopo essersi registrati al portale, occorre iscriversi al Corso prescelto seguendo le istruzioni.
L’iscrizione online è obbligatoria per permettere la frequenza al corso e il rilascio dell’attestato di
partecipazione

•

Numero dei partecipanti.

Il corso ha l’obiettivo di qualificare i Responsabili Organizzativi coinvolti nell’ambito del Programma di
Sviluppo Territoriale, pertanto il numero dei partecipanti è chiuso a coloro che ricoprono tale ruolo, In ogni
caso, il Settore Giovanile e Scolastico si riserva la possibilità di ammettere al Corso persone che aspirano a
tale ruolo per l’eventuale avviamento di ulteriori futuri Centri Federali Territoriali o Aree di Sviluppo
Territoriale.
Inoltre, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, il Settore Giovanile e Scolastico si riserva la
possibilità di suddividere il gruppo dei partecipanti in sottogruppi al fine di limitare il numero di persone
coinvolte nella stessa sessione ed aumentare il livello di interazione tra i partecipanti,

•

Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi.

Al Corso potranno essere ammesse le seguenti persone:
-

Responsabili Organizzativi Regionali del Programma di Sviluppo Territoriale

-

Responsabili Organizzativi dei Centri Federali Territoriali

Per poter essere ammessi al Corso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
•

Partecipazione alla Fase Nazionale del Corso di Formazione Interna di 1° Livello SGSAcademy
(Giugno-Ottobre 2020)

•

Partecipazione alla Fase di approfondimento Regionale del Corso di Formazione Interna di 1° Livello
SGSAcademy (Ottobre-Dicembre 2020)

A seguito della valutazione delle richieste pervenute, il Settore Giovanile e Scolastico provvederà a
comunicare l’elenco degli iscritti mediante apposito Comunicato Ufficiale.

Pubblicato in Roma il 10 Dicembre 2020

Il Segretario
Vito Di Gioia

Il Presidente
Vito Tisci

