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1. Attività di Base 

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

CORSO INFORMATIVO PER LA PROMOZIONE DEL CALCIO A5 

 
La FIGC-SGS Lazio, al fine di dare un significativo supporto ai tecnici ed alle Società che 
svolgono la propria attività nel territorio regionale, in relazione ai più recenti orientamenti 
didattici e metodologici nell’ambito delle categorie di giovanili, organizza un corso informativo 
riservato ai tecnici che svolgono o intendano svolgere attività nel Calcio a 5 per le categorie 
della Scuola Calcio. 
Il corso nasce come iniziativa formativa per lo sviluppo e la promozione del Calcio a 5 nella 
regione Lazio, attraverso l’approfondimento degli aspetti che caratterizzano i modelli prestativi 
del futsal.  
Il corso, la cui partecipazione è gratuita, si articolerà in incontri settimanali da due/tre 
ore ciascuno, con attività teorica e laboratoriale (da remoto, on line) e pratica (da remoto 
o in presenza), per un totale di 18 ore, comprensive di n°4 ore di tirocinio didattico, con 
Formatori e Tutor della FIGC-SGS.  
Le attività formative inizieranno il 9/1/2021, con gli incontri che si terranno il sabato 
mattina, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, con le lezioni teoriche che verranno effettuate da 
remoto, quelle pratiche ed il tirocinio, laddove sia consentito dalle condizioni 
epidemiologiche e dai relativi DPCM governativi, verranno realizzati presso il Centro 
Territoriale Federale di S. Basilio e presso le scuole di Calcio a 5 ELITE del territorio. 
Il programma del corso, prevede informazioni sui modelli organizzativi e regolamentari nelle 
categorie di base, indicazioni sull’aspetto didattico–metodologico delle attività da svolgere in 
campo, indicazioni relative alle relazioni tra le giovani calciatori e le figure di riferimento 
nell’ambito sportivo e familiare, proposte pratiche per una programmazione tecnico - didattica 
indirizzata alle categorie del settore giovanile, informazioni su aspetti fisiologici e medico- 
preventivi. 
Al termine delle attività formative, ai partecipanti in regola con la frequenza verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 
Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’.  
Qualora le assenze superino tale quota oraria, non potrà essere rilasciato l’attestato di 
partecipazione.  
Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso.  
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- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI PARTECIPANTI AI CORSI 
 

Per l’accesso ai corsi il requisito richiesto per la partecipazione è svolgere la propria attività di 
istruttore presso una Società calcistica della regione Lazio nella stagione sportiva in corso, 
come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza. 
Per gli ammessi a partecipare al corso sarà obbligatorio inviare all’Ufficio del 
Coordinatore Federale Regionale Lazio il modello per la dichiarazione DASPO, il Modello 
per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari, l’Informativa sul trattamento dei dati e 
il Certificato Medico di Idoneità all’Attività Sportiva “Non Agonistica” prima dell’inizio del 
corso. 
Al fine di formare persone che abbiano interesse ad iniziare l’attività di Istruttore nella Scuola 
Calcio nel prossimo futuro, il Settore Giovanile e Scolastico, concede la possibilità di ammettere 
al corso fino ad un massimo di n°4 candidati non in possesso dei requisiti sopra indicati.   
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. 
- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività Sportiva 

“Non Agonistica” prima dell’inizio del corso. 
Al Corso verranno ammessi a partecipare i primi 30 aspiranti corsisti che invieranno 
all’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico, 
entro e non oltre il 21/12/2020, la domanda di iscrizione al corso, allegata al presente 
comunicato, presso il seguente indirizzo e-mail: 
  

sgslazio.formazione@gmail.com 
 

Nel caso di un numero maggiore di iscrizioni il Coordinamento FIGC-SGS Lazio si riserva 
di attivare un numero maggiore di corsi per dare l’opportunità a tutti quelli che ne 
facciano richiesta di poter partecipare a tale iniziativa di formazione. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale 
Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico ai seguenti recapiti: 
- tel. 0641219271 – 0641603310 – Email: lazio.sgs@figc.it 
Si allega al presente comunicato ufficiale il modulo per l’iscrizione al corso, il modello 
per la dichiarazione DASPO, il Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari 
e l’Informativa sul trattamento dei dati. 
 

ALLEGATI 
Si allega al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante: 
 

➢ Modulo iscrizione 
➢ Modello dichiarazione DASPO 
➢ Modello dichiarazione procedimenti disciplinari 
➢ Informativa trattamento dati 
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