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1. Corso di formazione di 2ª livello per Dirigenti 
Accompagnatori Ufficiali 

 
Il corso è riservato ai dirigenti tesserati per le Società di Lega Dilettanti e di Puro Settore 

giovanile, nella corrente stagione sportiva 2019/2020. 
Ha la finalità di consentire ai partecipanti, di svolgere in maniera etica, responsabile e 

competente la loro importante funzione. 
I corsi si svolgeranno in tutte le Delegazioni Provinciali, con un calendario che verrà, a 

breve, messo a conoscenza degli interessati. 
I primi due corsi, si svolgeranno a Roma, presso la sede del Comitato Regionale Lazio, 

rispettivamente, nei giorni 27 e 29 gennaio, e 28 e 31 gennaio 2020, dalle ore 16.30 alle ore 
18.30. 

I due corso sono riservati ai dirigenti di Società aventi sede nella Provincia di Roma. 
A ciascun corso, potranno partecipare non più di 50 Dirigenti, che risultino tesserati a 

favore di Società aventi sede nella città di Roma o nella sua Provincia. 
L’ammissione ai corsi verrà determinata sulla base della data di arrivo delle domande di 

partecipazione. 
Superato il numero di 50 candidati, gli ulteriori aspiranti, verranno inseriti nel/i successivo/i 

corso/i. 
I predetti corsi avranno svolgimento presso la sede del Comitato Regionale Lazio – Via 

Tiburtina 1072 – 1° piano. 
In rapida successione, verranno organizzati analoghi corsi, presso le altre Delegazioni 

Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. 
Le domande di ammissione ai primi due corsi, devono essere redatte sul modello allegato 

al presente Comunicato Ufficiale, e, debitamente sottoscritto dagli interessati e dai Presidenti 
delle rispettive Società, possono essere inviate a mezzo telefax 06/41217815 o e-mail 
a.leonelli@lnd.it, o depositate a mano presso lo sportello del C.R. Lazio. 

La quota di partecipazione al corso e di euro 15,00 per ciascun candidato. A richiesta 
delle Società interessate, la quota può essere addebitata sul conto della stessa. 

Si informa, infine, che l’ammissione e la partecipazione di propri Dirigenti al corso 
determinerà, per le rispettive società, un ulteriore punteggio di 0,50 punti per ciascun 
partecipante, da aggiungere al punteggio acquisito, valido ai fini della formazione della 
graduatoria di merito utile a concorrere all’assegnazione dei posti, eventualmente disponibili, nel 
relativo Campionato di categoria superiore. 

Per qualsiasi necessità, è a disposizione la coordinatrice del corso Sig.ra Alba Leonelli 
(tel. 3465022516 – 06/41603232)  
 

 
 
 
Pubblicato in Roma il 14 gennaio 2020 

  
 IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
 Claudio Galieti  Melchiorre Zarelli 
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FAX 0641217815      Spett.le 
E-mail a.leonelli@lnd.it     Comitato Regionale Lazio 
       Via Tiburtina, 1072 
 

Oggetto: Corso di formazione per dirigenti accompagnatori ufficiali – Roma – sede CRLAZIO. 
 

 27 e 29 gennaio 2020 
 

 28 e 31 gennaio 2020 
(barrare il corso prescelto) 

 

 Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________il_________________________________________ 

residente ____________________________Via/Piazza_________________________________________________ 

telefono__________________________________e-mail_________________________________________________ 

tesserato, in qualità di dirigente, per la Società_________________________________dal______________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al Corso in oggetto indicato. 

A tale riguardo, dichiara quanto segue: 

- è in possesso del titolo di studio___________________________________________________________________ 

conseguito presso l’istituto_______________________________________________________________________ 

- non è stato condannato a pena detentiva, con sentenza passata ingiudicato, per reato non colposo; 

- non è stato gravato, nell’ambito della FIGC, da preclusione al tesseramento quale dirigente,  calciatore o allenatore; 

- non ha subito squalifiche o inibizioni per un periodo  superiore ad un anno; 

- non è in pendenza di squalifica od inibizione, superiore al limite di tre mesi; 

- non è sottoposto al provvedimento del DASPO. 

In fede            
        _______________________________ 
                     (Firma dell’interessato) 
 

RISERVATO ALLA SOCIETÀ 
 

Si attesta che il Sig.______________________________________________________________________________ 

è tesserato, in qualità di dirigente, per la sottoscritta Società, dalla stagione sportiva___________________________ 

Si autorizza l’addebito sul conto Societario, dell’importo di Euro 15.00, quale tassa di partecipazione al Corso. 

In fede    
 
 

  (Il Presidente) 

 

Roma,___________________2020 
 

TIMBRO 
SOCIETA’ 


