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Corso per Osservatore che avrà luogo presso il Centro Tecnico Federale L. Ridolfi in Firenze, 
con inizio previsto il 2 aprile 2019. 
 
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C., secondo quanto previsto all’art. 55 del proprio 

Regolamento, indice ed organizza il Corso sopra indicato. 
 
2. Il Corso si propone di fornire i necessari supporti formativi e culturali a soggetti che 

potranno essere chiamati a svolgere, per conto delle società, attività concernenti 
l’osservazione, l’analisi, la valutazione e lo scouting di calciatori e squadre. 

 
3. Il programma didattico si articolerà in 72 ore complessive di lezioni e tutte le materie e 

gli argomenti oggetto di lezione dovranno essere, per contenuti e metodologie di 
insegnamento, mirati all'applicazione pratica di quanto previsto al punto 2. Al termine 
del Corso, a quanti avranno superato l’esame finale (anche attraverso l’utilizzo di 
software specializzati), sarà rilasciato il relativo attestato. 

 
4. Il Corso avrà svolgimento presso il Centro Tecnico Federale (via Gabriele D’Annunzio 

138/b – 50135 Firenze) con l'obbligo di frequenza per gli ammessi, ed inizierà il 2 
aprile, secondo il seguente calendario: 

 
Martedì 2 aprile 9-13; 15-19 - Mercoledì 3 aprile 9-13; 15-19 - Giovedì 4 aprile 8.30-12.30; 
14-18. 
Lunedì 8 aprile 9-13; 15-19 - Martedì 9 aprile 9-13; 15-19 - Mercoledì 10 aprile 8.30-
12.30; 14-18. 
Lunedì 15 aprile 9-13; 15-19 - Martedì 16 aprile 9-13; 15-19 - Mercoledì 17 aprile 8.30-
12.30; 14-18. 

 
Per cause di forza maggiore ed esigenze del Settore Tecnico, il periodo di svolgimento 
del Corso potrà subire variazioni che saranno comunicate per tempo ai corsisti. Inoltre, 
per motivi didattici, potranno essere previste trasferte di studio e test di valutazione 
anche nella fase intermedia. 
 

5. Il bando è aperto a chiunque possieda i requisiti previsti dal presente Comunicato e 
superi il test di ammissione, che consisterà in un test scritto e/o orale nel quale, ai fini 
del superamento, sarà necessario raggiungere un punteggio minimo, e le cui modalità 
saranno preventivamente comunicate ai candidati. 
Il Settore Tecnico nominerà un’apposita Commissione che svolgerà e valuterà la prova 
di selezione. I test si svolgeranno il giorno giovedì 28 marzo, con convocazione prevista 
per le ore 09:00 presso il Centro Tecnico Federale “L. Ridolfi” in Firenze. 
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Saranno ammessi al Test tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti dal presente 
bando secondo quanto previsto ai punto 6 e 7. 
La lista dei candidati ammessi al Test sarà pubblicata sul sito internet: 
www.settoretecnico.figc.it. 
In caso di un numero di ammessi superiore a 40, per esigenze organizzative e di qualità 
didattica il corso potrà essere articolato in sessioni. 

 
6. E' necessario che tutti gli ammessi siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) età minima 23 anni maturata il giorno di scadenze delle domande; 
b) licenza di scuola media inferiore; 
c) godimento dei diritti civili; 
d) non aver riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi; 
e) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti; 
f) non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o 

categoria della FIGC. 
 
7. Non potranno essere ammessi al Corso: 

a) i candidati che, nella stagione sportiva 2017/2018 ed in quella in corso, siano stati 
squalificati e/o inibiti per un periodo superiore a 90 giorni; 
b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche 
in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento 
di un Organo della F.I.G.C., divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a 
partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica; 
c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, 
incorreranno in una squalifica definitiva di almeno 90 giorni. 

 
8. I candidati dovranno depositare direttamente o a mezzo corriere o raccomandata con 

A.R., alla Segreteria del Settore Tecnico F.I.G.C. (Via G. D'Annunzio 138/b - 50135 
FIRENZE) entro il termine perentorio del 26 marzo 2019 la seguente documentazione 
debitamente compilata e sottoscritta: 
a) Domanda di ammissione al Corso, da redigersi su carta semplice secondo lo schema 

riportato (come da fac-simile, allegato A); 
b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B); 
c) Copia del documento di identità; 
d) Fotografia in formato tessera 
Alla domanda dovrà essere allegato un Curriculum Vitae. 
 
Non saranno accettate le domande dei candidati che perverranno al Settore Tecnico 
dopo il 26 marzo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o altri uffici del 
Settore Tecnico. 
Inoltre: 
a) La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dalla 
Segreteria sulle domande stesse. 
b) Per le domande consegnate direttamente al Settore Tecnico sarà rilasciata apposita 
ricevuta. 
c) Nelle domande, i candidati dovranno indicare l'indirizzo presso il quale dovrà essere 
inviata ogni comunicazione relativa al Corso. 
d) Il Settore Tecnico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato ricevimento 
della domanda dipendente da inesatte indicazioni nel recapito da parte dei candidati, di 
mancate o tardive comunicazioni del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici. 
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9. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità dai 

candidati nell'autocertificazione costituisce violazione di norme regolamentari e 
comportamentali e comunque determina: 
a) l’esclusione dal Corso; 
b) l'adozione dei provvedimenti disciplinari eventualmente previsti dal Codice di Giustizia 
Sportiva; 
c) la revoca dell'eventuale attestazione rilasciata. 
 

10. La lista dei candidati ammessi al Corso sarà pubblicata sul sito internet: 
www.settoretecnico.figc.it e su apposito Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico. I 
candidati ammessi dovranno, tramite telegramma o telefax o posta elettronica 
certificata, confermare la partecipazione al Corso. I candidati che non confermeranno 
la loro partecipazione entro la data che verrà successivamente comunicata, si 
intenderanno rinunciatari. 

 
11. Gli ammessi al Corso dovranno versare al Settore Tecnico F.I.G.C. una quota di 

partecipazione di 2.000,00 € e provvedere direttamente alle spese di soggiorno. La 
struttura ricettiva del Centro Tecnico è disponibile a praticare la tariffa come da 
convenzione in atto con la F.I.G.C. al fine di consentire una più comoda partecipazione 
alle attività didattiche. Inoltre, se inviati per motivi di studio in altre località, gli allievi 
dovranno sostenere le relative spese di viaggio e di soggiorno. 

 
12. Gli ammessi si impegnano ad accettare le norme dettate dalla FIGC e dal Settore 

Tecnico in relazione allo svolgimento del Corso.  
 
13. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del presente documento 

presso il Settore Tecnico o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it. 
 
14. Fanno parte integrante del presente Comunicato gli allegati A (fac-simile di domanda 

di ammissione al Corso) e B (modulo di autocertificazione). 
 
 
 
PUBBLICATO IN FIRENZE il 04/03/2019 
 

 
   Il Segretario              Il Presidente 

  Paolo Piani            Demetrio Albertini 
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ALLEGATO A 
 
 Spett.le 
 SETTORE TECNICO - F.I.G.C. 
 UFFICIO SEGRETERIA 
 Via G. D'Annunzio, 138/b 
 50135 FIRENZE 
 
Oggetto: Domanda di ammissione al Corso per Osservatore indetto con Comunicato Ufficiale del Settore 
Tecnico n° 172 
 
Il/La sottoscritto/a  

Cognome Nome 

  

Data di Nascita Luogo di Nascita Prov.  

   

 
inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.  
 
Alla domanda il sottoscritto allega: 

• l’autocertificazione di cui all’allegato B; 
• una fotografia formato tessera; 
• fotocopia del documento d’identità; 
• fotocopia del codice fiscale. 

 
Il sottoscritto chiede che ogni informazione relativa al Corso in oggetto e ogni futura comunicazione del Settore 
Tecnico venga inviata al seguente indirizzo:  
(scrivere in stampatello leggibile) 

Indirizzo 

 

CAP Località Prov. 

   

 
Recapiti: 

Tel. Fisso  Tel. Cellulare  

e-mail  
Dichiaro di essere stato informato delle caratteristiche del trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679), e di essere consapevole, quindi, che il trattamento dei dati personali che mi riguardano è necessario 
per dare seguito alla mia richiesta di ammissione al Corso per Osservatore, che il trattamento può avere ad oggetto anche categorie particolari 
di dati e che il trattamento di alcuni dati potrebbe proseguire anche in caso di non ammissione al Corso o successivamente alla revoca del 
mio consenso; infine, preso atto che l’informativa completa è disponibile sul sito internet www.figc.it, sezione Privacy, con la sottoscrizione 
del presente modulo ESPRIMO IL MIO CONSENSO in favore della FIGC al trattamento dei miei dati personali ai fini necessari per dar seguito alla 
mia richiesta. 

 
 
Luogo e data ____________________________ firma ____________________________ 
 
N.B. - ai sensi artt. 21 e 38 D.P.R. 445/2000 l’istanza può essere presentata direttamente al Settore Tecnico e 
firmata davanti al funzionario o può essere inviata per raccomandata con allegata la fotocopia della carta di identità o 
del passaporto. 
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  ALLEGATO B  
AUTOCERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 

Il/La sottoscritto/a  
Cognome Nome 

  

Data di Nascita Luogo di Nascita Prov.  

   

 

• consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate; 
• consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle 

norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti 
disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.9 del presente Bando). 
 
 

DICHIARA: 
 
 

• di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 6 e 7 del C.U. relativo al Corso per Osservatore; 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 

licenza scuola media inferiore  

attestato di qualifica professionale  

diploma scuola media superiore  

diploma Isef - laurea in scienze motorie  

laurea magistrale in scienze motorie  

altra laurea (specificare)   

 

Rilasciato da   ________________________________________________________________ 
 

• di essere in possesso del seguente titolo di Allenatore: ________________________ 

Dichiaro di essere stato informato delle caratteristiche del trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679), e di essere consapevole, quindi, che il trattamento dei dati personali che mi riguardano è necessario 
per dare seguito alla mia richiesta di ammissione al Corso per Osservatore, che il trattamento può avere ad oggetto anche categorie particolari 
di dati e che il trattamento di alcuni dati potrebbe proseguire anche in caso di non ammissione al Corso o successivamente alla revoca del 
mio consenso; infine, preso atto che l’informativa completa è disponibile sul sito internet www.figc.it, sezione Privacy, con la sottoscrizione 
del presente modulo ESPRIMO IL MIO CONSENSO in favore della FIGC al trattamento dei miei dati personali ai fini necessari per dar seguito alla 
mia richiesta. 
 
 
 
Luogo e data ____________________________        firma____________________________ 
 
Allegare: Curriculum Vitae 
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