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ATTIVITÀ DI BASE  
 

SCUOLE DI CALCIO  
 

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI  “DIRIGENTI ATTIVITÀ DI 

BASE”, OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO 

Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Dirigenti Attività di Base” che si 
svolgerà a  ROMA  dal 17/5/2021 al 14/6/2021 

 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a 
Dirigenti che operano nell’attività di base e giovanile delle società, obbligatorio per Dirigenti 
Responsabili delle Scuole Calcio Elite, delle Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di Base 
delle Società affiliate alla FIGC. 
 

 Informazioni generali 
 
Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore.  
Il Corso si svolgerà: 
⃣x  ONLINE  
Il Corso avrà inizio il giorno 17/5/2021 alle ore 17,30 
Il termine del corso è previsto il giorno 14/6/2021 
(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 non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede 
l’assegnazione di crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori 
Dilettanti Regionali o Collaboratori della Gestione Sportiva o eventuali corsi similari indetti dal 
Settore Tecnico. 
 

Il monte ore verrà ripartito in moduli da due ore ciascuno, con una frequenza bisettimanale 
(lunedì/giovedì).  
 

Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del 
Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti 
mediante il comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale competente territorialmente. 
 
Sono concesse assenze per un massimo di 2h (per corsi OnLine) (una singola sessione 
giornaliera).  
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Qualora le assenza 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 sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.  
Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso.  
 

 Modalità di iscrizione 
 

Per accedere e partecipare al corso il requisito richiesto è svolgere la propria attività presso una 
Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in corso, come da 
dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.   
Al Corso svolto ONLINE, al fine di garantire una adeguata attività didattica, la 
partecipazione è limitata ai primi 30 iscritti. che consegneranno presso l’Ufficio del 
Coordinatore Federale Regionale LAZIO del Settore Giovanile e Scolastico la domanda di 
iscrizione al corso utilizzando il modulo allegato entro e non oltre il 30/4/2021. 
 
Gli aspiranti corsisti dovranno compilare l’apposito modulo, in allegato al presente 
comunicato, e inviarlo presso il seguente indirizzo e-mail  
sgslazio.formazione@gmail.com entro E NON OLTRE il 30/4/2021. 
 
 

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI  “ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI 

BASE”, OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO 

Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Istruttore Attività di Base” che si 
svolgerà a  ROMA  dal 21/5/2021 al 25/6/2021 

 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a 
Istruttori che operano nell’attività di base e giovanile delle Società affiliate alla FIGC, 
riconosciute come Scuole Calcio Élite, Scuole di Calcio o Centri Calcistici di Base. 
 

 Informazioni generali 
 
Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore.  
 

Il Corso si svolgerà in modalità combinata, con n.6 incontri in modalità on line (venerdì)  di due 
ore ciascuno e n.  2 incontri in presenza presso il CFT di San Basilio (lunedì) di tre ore 
ciascuno, per un totale  di n°18 ore. 
 
⃣x  ONLINE  
 

⃣x IN PRESENZA, in Aula e in Campo, presso il CFT di San Basilio, sito in via del Casale di 
san Basilio 292, Roma 

 
Il Corso avrà inizio il giorno 21/5/2021 alle ore 18,00 
Il termine del corso è previsto il giorno 25/6/2021 
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(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 non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede 
l’assegnazione di crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori 
Dilettanti Regionali o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico. 
 

Il monte ore verrà ripartito in moduli da tre ore ciascuno (lezioni in presenza) e da 2 ore (lezioni 
OnLine), con una frequenza settimanale.  
 

Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del 
Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti 
mediante il comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale competente territorialmente. 
 

Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’.  
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 sedi attivate 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 
presso una Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in corso, come 
da dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.   
Al Corso svolto in presenza verranno ammessi a partecipare i primi 40 aspiranti corsisti, 
che consegneranno presso l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale LAZO del 
Settore Giovanile e Scolastico la domanda di iscrizione al corso utilizzando il modulo 
allegato entro e non oltre il 30/4/2021 
 
Gli aspiranti corsisti dovranno compilare l’apposito modulo, in allegato al presente 
comunicato, e inviarlo presso il seguente indirizzo e-mail  
sgslazio.formazione@gmail.com entro E NON OLTRE il 30/4/2021. 
 
 

 

 SVINCOLO CALCIATORI 
 
Per inattività del calciatore prima dell'inizio del Campionato/Torneo 
 
ZOUAOUI ABDELAIM -  04/04/2008 127886 945124 -  URBETEVERE 
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1.  ALLEGATI 
 
Si allega al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante: 
 

 Bando Corso Grassroots – dirigenti  
 Bando Corso Grassroots – istruttori Attività di Base 
 Convocazione CFT Monte Compatri 
 Convocazione CFT Formello 
 Convocazione CFT Cantalice 
 Convocazione CFT San Basilio 

 
 
 

 
 

 
 
Pubblicato in Roma il 16 aprile 2021 

  
 IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
 Claudio Galieti  Melchiorre Zarelli 
 

 


