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Bando di ammissione al “Corso Speciale”– Uefa B per l’abilitazione ad “Allenatore di Base per Giovani e Dilettanti”
(d’ora innanzi solo “corso”) riservato ai partecipanti al raduno di preparazione pre-campionato, organizzato
dall’A.I.C. che si svolgerà presso il Centro Sportivo “Saverio Garonzi – Veronello” a Verona dal 16 luglio al 3 agosto
2012.

1.

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato; la frequenza allo stesso per accordi intercorsi con la
A.I.C., sarà a titolo gratuito.

2.

Il Corso, è riservato ai partecipanti al raduno di preparazione pre-campionato dei calciatori professionisti o ex
professionisti privi di contratto segnalati dall’A.I.C..

3.

Il Corso si svolgerà presso il Centro “S. Garonzi” di Veronello con l’obbligo per i partecipanti di frequentare le attività
didattiche e soggiornare presso il Centro stesso. Il corso sarà programmato in un'unica sessione di 144 ore complessive,
comprese quelle di allenamento che saranno parte integrante delle attività didattiche.

4.

Per poter partecipare al Corso, i candidati devono essere necessariamente in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o residenza da almeno 2 anni in Italia;
b) età minima 25 anni, compiuti al 16.07.2012;
c) licenza Scuola Media Secondaria Inferiore;
e) 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.

5.

Non potranno essere ammessi al Corso:
a) i candidati che, nella stagione sportiva 2010/2011 e 2011/12 siano stati squalificati per almeno 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 FIGC divenuto definitivo;
Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorrano in una squalifica di
almeno 90 giorni. I termini della sanzione decorrono dalla data della delibera definitiva.

6.

Il Corso di Base – Uefa B per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani e Dilettanti si concluderà con un esame finale
in tutte le materie la cui votazione sarà valida come punteggio per l’ammissione al Corso di Seconda Categoria. Per il
conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. L’esame si svolgerà nella
settimana successiva al termine delle lezioni.

7.

Gli ammessi si impegnano ad accettare il regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente
lo svolgimento del corso.

8.

Il presente Comunicato Ufficiale è pubblicato sul sito internet: www.settoretecnico.figc.it

PUBBLICATO IN FIRENZE IL 13/07/2012

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Roberto Baggio
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