REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO
Parte IV
__________________
Attività di formazione altre figure tecnico-sportive

Art. 54
Formazione altre figure tecnico-sportive
Il Settore Tecnico svolge le funzioni di cui all’art. 1 comma 2, attraverso l’aggiornamento delle
seguenti altre figure tecnico-sportive, individuate dalla F.I.G.C. ai soli fini dell’attività di
formazione e per innalzare le competenze dei propri allenatori nell’ambito dell’organizzazione
federale e societaria:
a)
Osservatori calcistici;
b)
Match Analyst.
Art. 55
Osservatori calcistici
1. Gli Osservatori calcistici svolgono, per conto delle società professionistiche, attività concernenti
l’osservazione, l’analisi, la valutazione e lo scouting di calciatori e squadre.
2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi per Osservatore calcistico.
3. I criteri per l’ammissione al corso, la durata e la quota di partecipazione sono stabiliti dal
Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando dal Presidente del Settore.
Il superamento del corso risulterà dalla posizione anagrafica del singolo Tecnico.
4. Gli “Osservatori Calcistici” che abbiano superato il corso presso soggetti esterni alla
Federazione, potranno tesserarsi per le società affiliate alla FIGC.
Art. 56
Match Analyst
1. I Match Analyst svolgono, per conto delle società, attività di analisi tecnico-tattiche,
archiviazione digitale e raccolta di dati statistici di calciatori e squadre.
2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi per Match Analyst.
3. I criteri per l’ammissione al Corso, la durata e la quota di partecipazione sono stabiliti dal
Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando predisposto dal Presidente del Settore.
Il superamento del corso risulterà dalla posizione anagrafica del singolo Tecnico.
4. I “Match Analyst” che abbiano superato il corso presso soggetti esterni alla Federazione,
potranno tesserarsi per le società affiliate alla FIGC.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dalle presenti norme o/e in caso di contrasto e non conformità delle stesse
con lo Statuto federale e/o con le disposizioni federali, trovano applicazione le norme dello Statuto

federale e/o le disposizioni federali.

