
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Errata corrige Comunicato Ufficiale n. 25 del 18/07/2019 Bando di ammissione al Corso 
per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale (d’ora innanzi solo Corso) la cui 
attuazione è affidata al Comitato Regionale FRIULI Venezia  Giulia e che avrà luogo a 
Udine dal 23/09/2019  al 21/12/2019. 
 
A causa di un mero errore materiale, nel C.U. n. 25 del 18/07/2019, sono stati indicati, 
erroneamente, tutti i riferimenti del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia. 
Pertanto si intendono: 
 
al punto 4) La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in 
originale, direttamente o inviata tramite posta o corriere, al Comitato Regionale FRIULI V. G. LND 
- FIGC - Commissione Corso Allenatore Dilettante Regionale – Piazza Grande, 11 a – ingresso Via 
Scamozzi, 5 b – 33057 Palmanova (UD), entro il 02/09/2019 . 
La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l’annullamento della 
stessa. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza anche 
se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.  
 
al punto 21) Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la 
graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta all’albo 
presso la sede del Comitato Regionale e pubblicata sul sito https://friuliveneziagiulia.lnd.it. 
Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail a posta@figc-fvg.org non oltre tre giorni 
dalla data di pubblicazione della stessa. 
  
al punto 24) Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di 
ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso le sedi dei Comitati della 
Lega Nazionale Dilettanti o presso la sede dell’A.I.A.C. scaricarlo dal sito internet: 
www.settoretecnico.figc.it o https://friuliveneziagiulia.lnd.it 
 
al punto 27) Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed 
organizzativi del Corso contattare l’ufficio del Comitato Regionale: indirizzo e-mail 
posta@figc-fvg.org tel. 0432-932592. 
 
 
 
 
 
Pubblicato in Firenze il 19/07/2019 
 
Il Segretario         ll Presidente 
 Paolo Piani      Demetrio Albertini
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ALLEGATO A 
  
 Spett.le 
 COMITATO REGIONALE FRIULI V. G. 
 L.N.D. - F.I.G.C. 
 Allenatore Dilettante Regionale 
 Piazza Grande, 11 a – ingresso Via Scamozzi, 5 b 
 33057 PALMANOVA (UD) 
 
 
 

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso di Allenatore Dilettante Regionale indetto a Udine con Comunicato Ufficiale 
del Settore Tecnico n° 25 del 18/07/2019 

 
Il/La sottoscritto/a  

Cognome Nome 

  

Data di Nascita Luogo di Nascita Prov.  

   

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.                                                            
 
Il sottoscritto allega: 
• le autocertificazioni di cui agli allegati B, C, D; 
• una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 11, lett.c); 
• una fotografia formato tessera,  
• una fotocopia della carta di identità o del passaporto e 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) 

Indirizzo 

 

CAP Località Prov. 

   

Recapiti: 

Tel. Fisso  Tel. Cellulare  

e-mail  

 
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere: 
• residente secondo quanto previsto al punto 2; 
• 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.17 del presente Bando) 

 
data ____________________________ firma ____________________ 
 

 

Articolo 8 (L.104/92)  

CODICE FISCALE                   

 
Foto Tessera 
spillare lungo 

il bordo 


