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Stagione Sportiva 2020/2021 

Comunicato Ufficiale n° 54 del 4 Dicembre 2020 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

CORSO DI FORMAZIONE DI I° LIVELLO PER DIRIGENTI SPORTIVI  
 

1. Il Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti - Federazione Italiana Giuoco Calcio al fine 

di fornire idonei supporti formativi, finalizzati all’espletamento di mansioni dirigenziali presso le società 

calabresi di calcio  dilettantistico e/o Settore Giovanile, autorizza  l’organizzazione di Corsi di formazione per 

Dirigenti sportivi di I° livello da effettuarsi in modalità a distanza (piattaforma Cisco Webex). 
 

2. I Corsi sono riservati ai dirigenti di società affiliate alla F.I.G.C., con particolare riferimento a quelle 

nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, dei Campionati di Calcio a undici, Calcio a Cinque, Calcio 
Femminile, e a quelle del Settore per l’attività giovanile e scolastica. 
 

3. I Corsi, autorizzati dal Comitato Regionale Calabria ed in collaborazione con la SRdS CONI Calabria, si 

svolgeranno in modalità on-line sulla piattaforma Cisco Webex Meeting. Sarà cura del CR Calabria 

pubblicare apposito Comunicato Ufficiale con l’indicazione del calendario delle lezioni. Le domande di 

partecipazione ai corsi dovranno essere presentate alla segreteria del CR Calabria entro il 21 dicembre 

2020.  
 

4. Per lo svolgimento di ogni singolo Corso  è prevista la partecipazione  di un minimo di venti unità. 
 

5. Per una migliore organizzazione dei corsi e per l’espletamento di tutte le procedure, il Comitato 
Regionale affida la Direzione dei Corsi ad un Responsabile della Formazione a distanza. Lo stesso, se lo 

riterrà opportuno, potrà farsi affiancare da altri collaboratori.. 
 

6. Ciascun Corso avrà una durata di complessive ventiquattro ore, di cui  due ore per le tesine finali. 

In via orientativa,  l’esecuzione del programma dovrebbe essere effettuata su otto giornate di lezioni, dalle 
ore 16.00 alle ore 19.00.  

La data d’inizio, i giorni, gli orari, ecc. saranno resi noti, con congruo anticipo, con la pubblicazione del 
calendario di ogni singolo Corso su apposito C. U. del CR Calabria.  
 

7. Il programma del Corso, salvo eventuali modifiche, sarà il seguente: 
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A) L’ ORGANIZZAZIONE DELLO SPORT IN ITALIA (ore lezioni: 3) 
• Cenni storici sul fenomeno sportivo; 

• Il sistema sportivo italiano; 

• Il ruolo del C.O.N.I.; 

• Il registro delle società sportive; 

• Il ruolo delle Federazioni Sportive Nazionali; 

• Principi fondamentali di Etica Sportiva; 

• Il Fair Play; 

• la Legge Regionale per lo Sport in Calabria 

 

B) CARTE FEDERALI (ore lezioni: 1,30’) 
• Lo Statuto Federale e l’organizzazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e 

del Settore per l’attività giovanile e scolastica, con le rispettive articolazioni: Leghe, Settori, Comitati Regionali, 
Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali;  

• Le N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della FIGC;  

• Procedure di affiliazione – tesseramento – ordinamento dei campionati; 

• Il Codice di Giustizia Sportiva. 

 

C) REGOLAMENTO DI GIUOCO (ore lezioni: 1,30’) 
• Le Regole del Giuoco del Calcio e del Calcio a 5; 

• Decisioni Ufficiali e Guida Pratica; 

• L’A.I.A. e le sue funzioni. 
 

D) DISCIPLINA CIVILISTICA e FISCALE (ore lezioni: 3) 
• Associazioni Riconosciute e non riconosciute; 

• Associazioni Sportive Dilettantistiche, Società Sportive di capitali; 

• Statuto di Associazione Sportiva: esempio conforme alla Legge N. 128/2004; 

• Adempimenti fiscali e tributari: il regime fiscale per le associazioni sportive dilettantistiche e loro agevolazioni; 

• Rapporti economici con le società della Lega Nazionale dilettanti e del Settore per l’attività giovanile scolastica;  
• Disciplina dei rapporti economici tra le società del calcio dilettantistico, giovanile e i tesserati: tecnici, preparatori 

e atleti; 

• Il rendiconto annuale economico e finanziario; 

• L’illecito amministrativo e responsabilità economica; 
• L’Agenzia delle Entrate, la SIAE e gli organismi di controllo. 
 

E) RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE -IL RUOLO DEL DIRIGENTE SPORTIVO(ore lezioni: 1,30’) 
• Il dirigente sportivo e la responsabilità nell’ordinamento statuale; 
• Panoramica sulle varie fattispecie di responsabilità che possono coinvolgere il dirigente sportivo: 

- La responsabilità delle società sportive e dei suoi dirigenti 

- Responsabilità di natura contrattuale verso i terzi 

- responsabilità extracontrattuale 

- Responsabilità per danni degli atleti e agli atleti di discipline sportive 

- La figura dell’istruttore sportivo e il suo passaggio dalla responsabilità diretta e personale a quella indiretta e 

oggettiva della società 

- responsabilità penale e civile per fatto illecito dei tesserati 

• Coperture assicurative necessarie; 

• Gli infortuni sportivi e la corretta prassi per ottenere giusta liquidazione. 

 

F) TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE e PROTOCOLLO COVID 19 (ore lezioni: 1,30’)  
• Le normative statali e regionali in merito alla medicina dello sport; 

• La Medicina dello Sport nell’azienda sanitarie regionali al servizio degli atleti; 
• La tutela sanitaria prevista per l’attività agonistica dilettantistica e amatoriale; 
• Il certificato d’idoneità agonistica rilasciato ai sensi del D.M. 18/2/1982 del Ministero della Sanità;  
• La privacy nell’ambito delle idoneità sportive agonistiche; 
• Decreto Ministero Salute del 26.6.2017 (obbligatorietà dotazione e utilizzo del defibrillatore); 

• I Protocolli FIGC - COVID 19. 
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G) LA GIUSTIZIA SPORTIVA (ore lezioni: 1.30’) 
• Le fonti 

• Gli Organi della Giustizia Sportiva (i diversi gradi di giudizio) 

• Procedure di reclamo; 

• I Procedimenti Disciplinari; 

• L’illecito sportivo. 
 

H) SOCIALITA’ – SCUOLA – FAMIGLIA (ore lezioni: 1,30’) 
• Aspetti psicopedagogici dell’attività sportiva dilettantistica e giovanile; 
• Etica dello sport ed aspetti sociologici del calcio dilettantistico e giovanile; 

• Disagio giovanile: elementi di riflessione sul piano sociale e sul piano sportivo rispetto alla legalità; 

• Lo sport come cultura scolastica; 

• Lo sport per la famiglia, la famiglia per lo sport 

 

I)  IL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (ore lezioni: 3) 
• Sviluppo di un settore giovanile e le sue figure principali 

• Scuole calcio riconosciute e Scuole Calcio Elite 

• Area di Sviluppo Territoriale FIGC 

• Attività di base ed Attività agonistica 

• Le Rappresentative Regionali: organizzazione e sviluppo 

 

L)  GESTIONE E ORGANIZZAZIONE  SOCIETA’ SPORTIVA (ore lezioni: 3) 
• La gestione delle Risorse Umane; 

• Modelli organizzativi e obiettivi gestionali: la definizione dei compiti per ciascuna funzione prevista 

nell'organigramma;  

• La pianificazione delle attività: obiettivi e risorse; 

• Lavoro per obiettivi e valutazione dell’efficacia;   
• Gruppo e leadership: gli stili di guida.  

• Team working e coaching; 

• Marketing; 

• Merchandising; 

• Pubblicità e sponsorizzazioni 

 
M) LA COMUNICAZIONE (ore lezioni: 2) 

• Obiettivi e strumenti della comunicazione sportiva: giornali – radio – TV – Web; 

• Gestione di un servizio di comunicazione e relazione con i media per una società sportiva dilettantistica; 

• Il ruolo dell’addetto stampa e responsabile della comunicazione in una società sportiva; 
• I rapporti con l’esterno e con i media; 
• Il regolamento per l’esercizio della cronaca radiotelevisiva per gli incontri di calcio dilettantistico. 

 
N) PROCEDURE ON LINE E DEMATERIALIZZAZIONE (ore lezioni: 1) 

• L’Area Società 

• La firma digitale: attivazione e gestione 

• Gli obblighi delle società 

• Gestione errori e segnalazioni 

• Assegnazione ai partecipanti del tema per la tesina 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

8. Le lezioni saranno tenute da esperti delle varie problematiche, docenti universitari, e professionisti del 

settore 
 

9. Per essere ammesso al Corso, ogni candidato dovrà attestare, con dichiarazione autocertificata, da 

formalizzare sull’apposito modello d’iscrizione, allegato sull’apposito Comunicato Ufficiale, di essere in 
possesso, alla data della presentazione della domanda di ammissione, dei requisiti di seguito indicati: 
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 età minima di diciotto anni, compiuti alla data stabilita per l’inizio del Corso, come indicata sul  relativo 

Comunicato Ufficiale di preannuncio; 

 per i dirigenti di società: titolo di studio minimo: licenza di Scuola Media Inferiore; qualifica di dirigente 

o  collaboratore tecnico-organizzativo di società o associazione sportiva calabrese, da almeno trenta 

giorni prima della data d’inizio del Corso; 

 di non essere incorso in nessun provvedimento  disciplinare  tale da rendere incompatibile, alla data 

della sua presentazione, la domanda di ammissione al Corso; in particolare, di non essere stato 

gravato, nell’ambito della F.I.G.C., da preclusione definitiva al tesseramento, od al censimento quale 

dirigente; di non aver subito (a decorrere dall’anno sportivo che precede quello del Corso) inibizioni, 

complessivamente superiori ad un anno, pubblicate sui Comunicati Ufficiali di un qualsiasi Organo 

della F.I.G.C.; di non essere stato gravato da squalifica, od inibizione, eccedente tre mesi, pubblicata – 

sul Comunicato Ufficiale di un qualsiasi Organo della F.I.G.C. – in data coincidente o successiva a quella 

della prima pubblicazione, in ordine all’anno sportivo di riferimento, del Regolamento ufficiale del 

Corso; di non essere in pendenza di squalifica, od inibizione, eccedente tre mesi, alla data di scadenza 

del deposito della domanda di ammissione al relativo Corso. La  non ammissione al Corso, di chi versi in 

una delle dette condizioni soggettive, di cui a questo capoverso, sarà notificata all’interessato dal C.R. 
Calabria, anche a mezzo comunicazione telefonica; 

 non essere stato condannato a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per reato non 

colposo. 

 

10. Un eventuale provvedimento di squalifica, o d’inibizione, eccedente il limite di tre mesi, pubblicata su 

un Comunicato Ufficiale di un qualsiasi Organo della F.I.G.C. nel periodo intercorrente tra la data di 

presentazione della domanda di ammissione e quella della chiusura del Corso, comporta l’obbligata 
esclusione dal Corso medesimo, che sarà notificata all’interessato dal C.R. Calabria, anche  a mezzo 
comunicazione telefonica. 

 

11. Le domande di ammissione  redatte sullo specifico modello devono pervenire a mezzo e-mail a 

segreteria@crcalabria.it  entro il 21 dicembre 2020.  

 

12. Per determinare l'ordine di ammissione al Corso farà fede la data di deposito, o di recapito e-mail, 

presso il C.R. Calabria. 
 

13. I candidati, che non rientrino tra gli ammessi al Corso, saranno inseriti d’ufficio nel primo Corso utile.  
 

14. La quota d’iscrizione  al Corso è di €  50,00 (cinquanta/00), da versare a mezzo bonifico bancario  
(IBAN  IT  90  F  03069  09606  100000019451), entro la data di inizio del Corso.  
 
 

16. Al fine della valutazione il candidato elaborerà e compilerà una Tesina finale, individuando ed 

approfondendo una materia oggetto del programma.  
 

17. La presenza degli iscritti ad ogni singola lezione sarà verificata attraverso un apposito registro, curato 

dal Direttore del Corso  o da un suo delegato. Considerato che il corso sarà effettuato in modalità a distanza 

non saranno ammesse assenze.  
 

18. A seguito dell’eventuale valutazione positiva delle tesine, al candidato sarà rilasciato un attestato di 

superamento del Corso.  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 4 DICEMBRE 2020 
 



 

Al Comitato Regionale Calabria FIGC/LND – Catanzaro 

 

 

 

Modulo iscrizione Corso Formazione Dirigenti Sportivi di I° livello 

 
 

Il sottoscritto …..........................................……………………………………………………………………………………… 

 

Nato a ……………....………… il ……...........………………… Residente in .........................…………………………… 

 

Indirizzo: ……...........................................……………………………………………………...………………………………… 

 

Località ……………….....……. Comune ………………........................………………………...Cap .......……………… 

 

Titolo di studio ...............………………...……………… Codice Fiscale .............….…..…………….………………… 

 

Società di appartenenza: ..................................………………………………………………………….………………… 

 

Ruolo ricoperto nella società: …………..................................…………………….………….………..……………… 

 

Recapiti telefonici: …......………........…......….. Cell ……………….......................................……..……......... 

 

e-mail ....................................................................................................................……………..…………. 
 

CHIEDE 

di partecipare ai Corsi di formazione di I° Livello per Dirigenti Sportivi che sarà organizzato dal 

Comitato Regionale Calabria FIGC/LND. 

 

SI IMPEGNA 

a versare la quota di partecipazione (€ 50,00) al Comitato Regionale Calabria prima dell’inizio 
delle lezioni, consapevole che il predetto mancato adempimento  comporterà la non  

ammissione al corso stesso. 

Il versamento avverrà a mezzo Bonifico Bancario a favore di  LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C.R. 

CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice IBAN  IT  90  F  03069  09606  100000019451)  

 

 

Data, ................................................. 

         Firma nominativo 

 

       ............................................................................ 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 31.12.96 N. 675 

Con riferimento al Decreto Legge n. 675 del 31.12.1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali”, acconsentiamo all’utilizzo dei nostri dati personali a Voi conferiti in occasione di att ività 

promozionali. 

 

       Firma ……………………………………………. 


