
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CANDIDATURA ALLENATORI PORTIERI 

EVOLUTION PROGRAMME 

I – PREMESSE 

FIGC, per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico, ha avviato sul territorio italiano un 

programma di sviluppo destinato al territorio denominato “Evolution Programme” che ha la 

finalità di fornire un indirizzo formativo ed educativo univoco e coordinato con una 

programmazione e una metodologia condivise con le componenti federali, consolidando le 

sinergie con le società del territorio per lo sviluppo e la valorizzazione del calcio giovanile  

Nell’ambito del piano di sviluppo, FIGC intende procedere all’individuazione di allenatori dei 

portieri qualificati che possano far parte degli staff dei coordinamenti regionali SGS nell’ambito 

dell’Evolution Programme. 

La collaborazione consiste in un impegno saltuario settimanale, prevalentemente in ore 

pomeridiane, per la quale è prevista la corresponsione di rimborsi forfettari concernenti 

l’attività sportiva dilettantistica ai sensi della Legge 342/2000.   

II – AVVISO 

Con il presente avviso FIGC, per l’attuazione del proprio piano di sviluppo, intende effettuare 

una ricognizione della disponibilità di detti allenatori su tutto il territorio nazionale, in coerenza 

con il programma sopra descritto. 

Si invitano pertanto i soggetti, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a manifestare il 

proprio interesse. 

III – REQUISITI DEI TECNICI  

Secondo le analisi condotte, per soddisfare adeguatamente le esigenze del programma, 

necessita che i preparatori atletici posseggano i seguenti requisiti: 

a) Qualifica di allenatore dei portieri; 
b) Qualifica allenatore UEFA C 
c) Diploma di scuola secondaria di secondo grado (preferibilmente diploma ISEF o laurea in 

Scienze Motorie); 
d) Età, preferibilmente, inferiore ai 45 anni. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IV – LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse (utilizzando l’allegato modulo di domanda), dovrà 

necessariamente contenere: 

a) Dati del soggetto che manifesta interesse; 
b) Numero di tessera del Settore Tecnico; 
c) Consenso al trattamento dei dati trasmessi ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento 

UE 2016/679, per le finalità di cui al presente avviso; 
 

Alla manifestazione di interesse il candidato dovrà allegare: 

 Curriculum Vitae: 

 Copia di un documento in corso di validità; 

 Dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti; 

 Recapiti del candidato per l’invio di eventuali comunicazioni. 

 Copia Comprovante il pagamento della quota annuale di iscrizione all’albo dei tecnici 
presso il Settore Tecnico FIGC 

 

N.B: Si fa presente che, in caso di esito positivo della selezione ed ai fini della corretta 

conclusione della procedura selettiva medesima, il candidato sarà tenuto a produrre il 

Certificato generale del Casellario giudiziale, rilasciato dall’Ufficio del Casellario Giudiziale 

presente presso ogni Procura della Repubblica del territorio nazionale. 

FAQ 

Chi può proporre manifestazione d’interesse: Possono proporre la propria candidatura tutti 

i soggetti sia uomini che donne in possesso dei requisiti sopra descritti. 

Si specifica che l’attività degli allenatori, eventualmente scelti, si svolgerà nell’ambito 

dell’Evolution Programme con base provinciale/regionale. 

 

Scadenza: Le proposte dei soggetti interessati dovranno pervenire entro il 30 giugno 2023 via 

e-mail al seguente indirizzo mail: 

candidature.sgs@figc.it 

 

Si raccomanda di indicare come oggetto: “COGNOME_NOME-CANDIDATURA ALLENATORE 

PORTIERI EVOLUTION PROGRAMME_REGIONE 
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Esito dell’esame delle proposte: FIGC esaminerà le manifestazioni di interesse pervenute, al fine 

di vagliarne la congruenza con il progetto generale e con gli standard qualitativi richiesti. 

In caso di esito positivo dell’esame, FIGC avvierà dei colloqui con i candidati per valutarne 

l’eventuale inserimento nel programma dei Centri Federali Territoriali. 

 

N.B. 

Il presente avviso costituisce mero invito a manifestare interesse e a candidarsi e non 

vincola in alcun modo la Federazione Italiana Giuoco Calcio nelle sue scelte ed iniziative. 

La presentazione di una manifestazione di interesse sarà interamente a cura e spese del 

presentatore. 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate via e-mail all’indirizzo 

candidature.sgs@figc.it, almeno una settimana prima la scadenza sopra indicata. 
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