
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

BANDO DI AMMISSIONE n.2 

s.s. 2012/2013 

Corso per “ISTRUTTORI DI SCUOLA CALCIO PRIVI DI QUALIFICA” – Corso CONI-FIGC 

Tolmezzo (UD) 

 

Il Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con 

la Delegazione di Tolmezzo, organizza a Tolmezzo (UD) un Corso per “Istruttori di 

Scuole Calcio privi di qualifica” (più comunemente noto come Corso CONI-FIGC). 

 

Il corso avrà inizio il giorno lunedì  11 febbraio 2013. La sede delle lezioni teoriche del 

corso verrà successivamente comunicata, anche in funzione del numero di iscrizioni. 

La durata del corso sarà di n°100 ore suddivise in lezioni teoriche, lezioni tecnico-

pratiche e Tirocinio Didattico. 

 

La frequenza al corso è obbligatoria, da uno a quattro giorni alla settimana, come 

da calendario allegato. Saranno possibili alcune variazioni del calendario per motivi 

organizzativi. 

Il costo del corso è fissato in €. 150,00 (euro centocinquanta) da versarsi 

esclusivamente con assegno circolare non trasferibile (NON assegno bancario) 

intestato a: FIGC SGS FVG. 

  

Al corso verranno ammessi i primi n°50 candidati, in base all’ordine di arrivo (NON 

farà fede il timbro postale),  che invieranno via posta o personalmente i seguenti 

documenti:  

 

1) Assegno circolare, 

2) l’allegato modulo di iscrizione (Allegato 1)  

3) l’allegata dichiarazione della società (Allegato 2) 

4) 3 foto formato tessera. 

 

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 4 FEBBRAIO 2013 (data perentoria) direttamente 

ed esclusivamente al seguente indirizzo: 

 

 

FIGC SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO   

FRIULI VENEZIA GIULIA  

via Carducci, 22 – 34125 Trieste 

 

Saranno considerate valide solo le domane dei candidati che abbiano 

anagraficamente compiuto 18 anni  alla data di inizio del corso. 

Se il Corso non avrà inizio per qualsivoglia motivo (numero minimo di partecipanti non 



 
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

raggiunto, ecc) entro 40 giorni dalla data perentoria verrà restituito a tutti i candidati 

l’assegno circolare, tramite posta ordinaria, direttamente all’indirizzo specificato 

dall’aspirante corsista sul modulo di iscrizione.  

 

Ai candidati che non rientreranno nei primi n°50 posti, entro 40 giorni dalla data 

perentoria verrà restituito l’assegno circolare, tramite posta ordinaria, direttamente 

all’indirizzo specificato dall’aspirante corsista sul modulo di iscrizione.  

 

I nominativi dei corsisti che rientreranno nei primi 50 posti, e quindi ammessi al corso, 

saranno visualizzabili entro il giorno 8 febbraio 2013 sul sito del Settore Giovanile e 

Scolastico (www.settoregiovanile.figc.it) nella pagina del Coordinamento Regionale 

del Friuli Venezia Giulia. I candidati corsisti che indicheranno nella domanda l’indirizzo 

di posta elettronica riceveranno direttamente a tale e-mail da parte 

dell’organizzazione la comunicazione dell’avvenuta ammissione o esclusione al 

Corso. 

 

Si ricorda che il superamento dell’esame finale permetterà di operare nelle Scuole di 

Calcio e nei Centri Calcistici di Base e, stando l’attuale regolamento del Settore 

Tecnico, consente di ottenere n°6 punti per l’ammissione al corso per l’abilitazione ad 

Allenatore di Base. 

 

I corsisti ammessi al Corso avranno l’obbligo di consegnare, entro la prima settimana 

di inizio corso, la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del 

gioco del calcio, rilasciato dal proprio medico curante o da uno specialista in 

Medicina dello Sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità almeno 

fino al termine del corso. 

 

Si invitano le Società ad informare i propri tecnici di quanto sopra. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Giovanile e Scolastico del 

Friuli Venezia Giulia (tel. 040 766993 – email: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) ai seguenti 

orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 15.15. 

 

Trieste, 16 gennaio 2013 

 

IL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE 

prof. Giovanni Messina 

Allegati: 

 

1) Allegato 1 - Modulo di iscrizione Corso CONI FIGC TOLMEZZO 2013 

2) Allegato 2 - Dichiarazione della società  

3) Calendario delle lezioni 

http://www.settoregiovanile.figc.it/
mailto:friuliveneziagiulia.sgs@figc.it
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Corso  per “ISTRUTTORI DI SCUOLA CALCIO PRIVI DI QUALIFICA” – Corso CONI-FIGC 2013 
Tolmezzo (UD) - Il calendario NON è vincolante e può essere oggetto di modifiche per esigenze organizzative. 

 
DATA ORARIO 

lunedì 11 febbraio 2013 18.00-21-00 

martedì 12 febbraio 2013 18.00-21-00 

giovedì 14 febbraio 2013 18.00-21-00 

lunedì 18 febbraio 2013 18.00-21-00 

mercoledì 20 febbraio 2013 18.00-21-00 

venerdì 22 febbraio 2013 18.00-21-00 

lunedì 25 febbraio 2013 18.00-21-00 

mercoledì 27 febbraio 2013 18.00-21-00 

sabato 2 marzo 2013 9.00-13.00 

mercoledì 6 marzo 2013 18.00-21-00 

giovedì 7 marzo 2013 19.00-22.00 

lunedì 11 marzo 2013 19.00-22.00 

mercoledì 13 marzo 2013 18.00-21-00 

giovedì 14 marzo 2013 18.00-21-00 

martedì 19 marzo 2013 19.00-22.00 

mercoledì 20 marzo 2013 18.00-21-00 

giovedì 21 marzo 2013 19.00-22.00 

martedì 26 marzo 2013 19.00-22.00 

martedì 2 aprile 2013 18.00-21-00 

giovedì 4 aprile 2013 19.00-22.04 

venerdì 5 aprile 2013 18.00-21-00 

giovedì 11 aprile 2013 18.00-21-00 

venerdì 12 aprile 2013 18.00-21-00 

lunedì 15 aprile 2013 19.00-22.00 

giovedì 18 aprile 2013 18.00-21-00 

venerdì 19 aprile 2013 18.00-21-00 

c/o CENTRO PILOTA di SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) (data da 

definire) 

lunedì 29 aprile 2013 18.00-21.00 

martedì 30 aprile 2013 18.00-21-00 

giovedì 2 maggio 2013 18.00-21-00 

lunedì 6 maggio 2013 18.00-21-00 

USO DEL DEFIBRILLATORE date da definire   

giovedì 16 maggio 2013 ESAME 

 


