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COMITATO REGIONALE LAZIO 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI UFFICIALI 

 

PREMESSA 

Visto l’imminente inizio della nuova stagione sportiva, con l’intento di portare avanti, 

contestualmente all’attività di campo, l’attività di formazione, il Comitato Regionale Lazio 

desidera ripartire con l’organizzazione di Corsi di formazione, con particolare attenzione alla 

figura del Dirigente accompagnatore ufficiale, elemento essenziale all’interno delle società, per il 

ruolo specifico che riveste e soprattutto perché rappresenta a tutti gli effetti la società durante lo 

svolgimento delle attività agonistiche. 

 

FINALITÀ DEL CORSO 

In risposta ad una crescente richiesta di formazione per Dirigenti accompagnatori ufficiali che, 

all’interno delle organizzazioni sportive, siano in grado di garantire che la loro formazione venga 

svolta in maniera etica, responsabile e competente, il Comitato Regionale Lazio propone un 

corso avente come obiettivo l’approfondimento dei compiti, degli argomenti e delle problematiche 

connesse con tale funzione. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

Essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022-2023 con una società calcistica 

affiliata al C.R. Lazio. 

Saranno ammessi al corso un massimo di n.50 partecipanti, sulla base della data di arrivo della 

domanda di ammissione.  

Qualora dovessero pervenire un numero di domande superiori, verranno effettuati ulteriori corsi, 

fino ad esaurimento delle domande pervenute. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il Corso sarà espletato con l’effettuazione di 3 lezioni di 3 ore ciascuna, che verranno tenute, in 

presenza, presso la sede del Comitato Regionale Lazio, sito in Via Tiburtina 1072, Roma, a 

partire dal mese di settembre. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota d’iscrizione al Corso è pari ad Euro 20,00 per ciascun candidato. Le società hanno 

facoltà di richiedere l’addebito sul proprio conto, facendone espressa indicazione nella domanda 

di partecipazione. La quota è comprensiva del materiale didattico che sarà fornito durante il 

Corso. 

 

DOMANDE AMMISSIONE 

Le domande di ammissione devono essere redatte sul modello fornito dal Comitato ed inviate 

allo stesso esclusivamente a mezzo e-mail, all’indirizzo crlnd.lazio01@figc.it, entro e non oltre il 

21 agosto 2022.  

Tale procedura rappresenta l’unica modalità per formalizzare l’istanza di iscrizione. Il modello 

dovrà essere sottoscritto dal dirigente candidato interessato e dal Presidente della Società con 

relativa apposizione del timbro societario. 

I nominativi dei candidati prescelti verranno pubblicati su un apposito Comunicato Ufficiale. 

Si informa, inoltre, che l’effettiva partecipazione di propri Dirigenti al Corso, verrà considerata 

mediante l’attribuzione di uno specifico punteggio in sede di formazione delle graduatorie di 

ammissione ai Campionati Giovanili Regionali 2023/2024, in caso di vacanza posti. 

 

 

 
Pubblicato in Roma il 29 luglio 2022 

  
 IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
 Claudio Galieti  Melchiorre Zarelli 
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Spett.le 
        Comitato Regionale Lazio 
        Via Tiburtina, 1072 
        E-mail: crlnd.lazio01@figc.it 
 
Oggetto: Corso di formazione per dirigenti accompagnatori ufficiali – Roma - sede Comitato 
Regionale Lazio (XX – XX ____________ 2022) 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _________________________ 

il ____________________ residente a _____________________________________________________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________________________ 

telefono ____________________ e-mail ____________________________________________________ 

tesserato, in qualità di dirigente, per la Società _______________________________________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al Corso in oggetto indicato. 

A tale riguardo, dichiara quanto segue: 

- non è stato condannato a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per reato non 

colposo; 

-  non è 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  
Roma, ______________________                                          ____________________________________ 

                          (Firma dell’interessato) 

 
 

RISERVATO ALLA SOCIETÀ 

 

Si attesta che il Sig. _____________________________________________________________ 

è regolarmente tesserato per la sottoscritta Società, in qualità di dirigente, per la corrente stagione sportiva 

2022 – 2023. 

Si autorizza, pertanto, l’addebito sul conto Societario dell’importo di Euro 20,00, quale tassa di 

partecipazione al Corso. 

          In fede 

                                                                                                                            (Il Presidente) 

Roma, ______________________    _________________________________ 

 
TIMBRO 

SOCIETA’ 


