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1. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

1.1 CORSO LEVEL E: TAIO -  APRILE E MAGGIO 

Corsi Informativi “Grassroots “ENTRY LEVEL” – “Livello E” per Aspiranti “Istruttori Attività di Base”, 
operanti nelle Scuole di Calcio 

 
Iscrizione Corso Informativo “Grassroots “ENTRY LEVEL - “Livello E” per Istruttore Attività di Base” 
che si svolgerà a  TAIO (Tn)  dal 16/04/2018 al 14/05/2018 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto ad Istruttori non 
qualificati che svolgono attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle 
Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC. 
 

 Informazioni generali 

 
Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°12 ore.  
Sulla base delle preiscrizioni pervenute, si predispone nr. 1 corso, che avrà luogo presso il Centro Sportivo di 
Taio, sito in via degli Alpini, 27. 
 
Il Corso si svolgerà nella giornata di lunedì con orario 20,00 ÷ 23,00, secondo il seguente calendario: 
 
16 aprile  23 aprile  07 maggio  14 maggio 
Normativa  Psicologia  STAFF   STAFF 
 
(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di 
sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi) 
 
Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l’assegnazione di crediti/punti 
per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o UEFA-B o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico. 
 
Sono concesse assenze per un massimo del 1h30’ (in una singola sessione giornaliera).  
Qualora le assenza superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per 
ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  
Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l’ipotesi di recuperare le ore perdute in 
una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.  
Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso.  
 

 Modalità di iscrizione 

 
Per l’accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è svolgere la propria attività di 
istruttore presso una Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in corso, 
come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.   
Al Corso verranno ammessi a partecipare i primi 40 aspiranti corsisti che consegneranno presso l’Ufficio del 
Coordinatore Federale Provinciale di Trento del Settore Giovanile e Scolastico la domanda di iscrizione al corso 
utilizzando il modulo allegato entro e non oltre mercoledì 11 aprile p.v. 
 
Per accedere ai corsi si dovrà compilare l’apposito modulo, in allegato al presente comunicato, e inviarlo a 
mezzo posta, fax o depositarlo al CPA di Trento, via Trener 2/2 – 38121 TRENTO, tel: 0461-984050, fax: 
0461-984140, mail: info@figctrento.it 
 
L’iscrizione dovrà quindi essere formalizzata nell’apposita sezione per l’iscrizione OnLine ai Corsi SGS 
accessibile al seguente link:  
 
https://servizi.figc.it/NEWSGS/  
 
I candidati dovranno registrarsi al sistema di iscrizione ai corsi online e scegliere il corso a cui 
vogliono iscriversi, formalizzando appunto l’iscrizione. 
L’iscrizione ovviamente sarà valida anche per accedere ad altre iniziative di formazione/informazione 
che verranno proposte dal Settore Giovanile e Scolastico. 
  

https://servizi.figc.it/NEWSGS/
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A tal proposito si informa che la registrazione al sistema potrà essere effettuata anche dalle Società 
che avranno quindi la possibilità di iscrivere i loro istruttori ai corsi proposti. 
 

 Numero dei partecipanti. 

 
Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) unità. 
Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 25 unità.  
 
Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la possibilità di 
autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti. 
 

 Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi. 

 
Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 

- persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età; 
- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO; 
- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione al 

corso. 
- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività Sportiva Non 

Agonistica prima dell’inizio del corso. 
 
Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la determinazione degli 
aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, dell’ordine, presentazione della documentazione cartacea e 
iscrizione online. 
 
L’Ufficio del Coordinatore Federale Provinciale di Trento - SGS provvederà a comunicare l’elenco degli iscritti 
mediante Comunicato Ufficiale pubblicato dal CPA di Trento. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Coordinatore Federale Provinciale Giorgio Barbacovi 
– tel: 335-6829521 – mail: info@figctrento.it 
 
Al presente bando si allega modello per la dichiarazione DASPO, Modello per la dichiarazione dei 
Procedimenti Disciplinari e Informativa sul trattamento dei dati. 
 
Gli incontri con i collaboratori STAFF prevedono attività in aula e sul campo, pertanto si invitano gli 
iscritti a indossare abbigliamento sportivo. 
 
Il programma del corso prevede: 
Normativa - le norme del comunicato n. 1 relative all’attività di base, obiettivi e finalità del calcio di base 
(categorie piccoli amici, primi calci, pulcini ed esordienti), modalità di gioco delle categorie di base, regolamenti 
dei tornei organizzati dalla FIGC e dei tornei organizzati dalle Società, le opportunità di partecipazione delle 
ragazze nell’attività giovanile: deroghe e modalità di gioco nell’attività specificatamente femminile. 
Il ruolo dell’allenatore nell’attività di base, l’allenatore ideale nelle diverse categorie, differenze tra allenatore 
che vuole vincere e allenatore che vuole formare, conoscere le caratteristiche dei bambini/ragazzi e 
bambine/ragazze delle diverse fasce d’età 
Psicologia - le relazioni psicologiche nella scuola calcio, la relazione allenatore – allievo, come creare una 
positiva relazione tra istruttori, genitori, dirigenti, allievi, gli errori da evitare. 
La carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti, le differenze tra il calcio dei bambini, dei ragazzi e degli 
adulti (calcio ricreativo, educativo, agonistico), autoarbitraggio, fair-play, la gestione dei conflitti. 
STAFF - elementi base della seduta di allenamento, gli obiettivi calcistici: la tecnica e la tattica individuale, le 
competenze tattico-tecniche, la classificazione dei mezzi di allenamento, le fasi della seduta di allenamento, 
le diverse tipologie di gioco (popolari, polivalenti, propedeutici al calcio, ecc.)  
Esercitazioni pratiche, attività e modalità didattiche per favorire il miglioramento tattico/tecnico del calcio,  
Elementi base di una seduta di allenamento: dal duello 1 contro 1 nelle diverse forme alle situazioni di gioco 
semplici fino al 3 contro 3, le partite a tema, la partita “libera”, la prestazione nelle fasce Piccoli Amici e Primi 
Calci, Pulcini e Esordienti. 
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Si prega di scrivere in stampatello leggibile 
 
Il sottoscritto____________________________________________ nato a ____________________ 

Prov._______ il _____/____/_____ residente in _________________________ Prov.____________ 

Via/Piazza____________________________________n°______________CAP__________________ 

Tel. Cell. __________________________    e-mail  ________________________________________ 
 

chiede di essere ammesso a frequentare il seguente Corso per Istruttori privi di qualifica 
federale operanti nelle Scuole Calcio/Centri Giovanili, organizzato dal  Settore Giovanile 
e Scolastico della FIGC,  

 
 

Sede TAIO (Tn) via degli Alpini, 27  
(indicare denominazione e luogo) 

che avrà luogo dal 16/04/2018  al 14/05/2018 

Il Corso avrà la durata complessiva di n°12 ore. 
 

 

   Dichiara di svolgere, attualmente, attività in qualità di tecnico/collaboratore presso: 

Società   ________________________  Categoria ___________________________ 

Tel. segreteria  ______________________________ 
 
Dichiara inoltre di essere in possesso del seguente  titolo di studio (indicare con una X l’ultimo titolo conseguito): 
 

 Scuola Elementare  Scuola Media Inferiore   Scuola Media Superiore  
 

 ISEF/IUSM  Laurea in  ______________________________________            
       

 Altro (*) __________________________________________________________________________ 
 (*)  Nel caso di studenti ISEF/IUSM o Universitari, indicare l’anno di frequenza e la Facoltà. 

 

   Il sottoscritto si impegna a consegnare copia del certificato medico di idoneità all’Attività Sportiva Non 

Agonistica prima dell’inizio del corso 

 

FIRMA DEL CANDIDATO          FIRMA DEL PRESIDENTE 
 

 _____________________ _____________________ 
 
 

timbro della Società 

__________________ li ____ / ____ / __________ 

 
 
 

DA CONSEGNARE O INVIARE, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 30 MARZO 
2018, ENTRO E NON OLTRE IL 11/04/2018 PRESSO L’UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE PROVINCIALE DI 
TRENTO -  SGS 

 

Non saranno accettate le domande incomplete dei dati richiesti 
 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA REGIONALE  F.I.G.C. – S.G.S. 

Corso “Grassroots Livello E”  
 

Attività di Base” 
 

- COMITATO PROV. AUT. DI TRENTO - SGS 
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Dichiarazione DASPO 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 D.P.R. 445/2000, il sottoscritto 

_____________________ dichiara di non essere stato destinatario di provvedimenti 

restrittivi di accesso agli impianti sportivi (D.A.SPO. – Provv. Art. 6 legge 401/89 nel 

testo vigente per le successive modifiche e integrazioni; - misure di prevenzione), di 

non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/96, nel testo 

vigente per le successive modifiche e integrazioni; di non essere stato condannato, 

anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di 

manifestazioni sportive. 

 

 

Data ________________________      Firma 

 

         ___________________ 

 

 

 

Dichiarazione Procedimenti Disciplinari 

 

 Il sottoscritto _________________ dichiara che non sono in atto procedimenti 

disciplinari sportivi a mio carico, né sono in corso di esecuzione sanzioni 

sportive a me imputate. 

 

ovvero 

 

 Il sottoscritto _________________ dichiara che sono in esecuzione sanzioni 

disciplinari a mio carico comminate per un periodo di ______________ (giorni, 

mesi, anni), il cui termine è previsto il giorno ______________ 

 

 

 

Data ________________________      Firma 

 

         ___________________ 
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2. GARE 

2.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, in neretto le variazioni apportate: 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA 
GIRONE A 

 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
GIRONE A 

 

GIRONE B 

 
 

 
 
 
  

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

11R ANAUNE VALLE DI NON ST. GEORGEN 07/04/18 08/04/18  16:00 CLES 

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

6R LIZZANA TRAMBILENO 05/04/18 31/03/18  20.30 LIZZANA 

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

7R ALTIPIANI CALCIO VIGOLANA 05/04/18 08/04/18 20.30 16.00 CALCERANICA SINT. 
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3. GIUSTIZIA SPORTIVA 

3.1 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 
30/03/2018 in Trento, ha assunto le seguenti decisioni e ordinanze: 
 

04) RECLAMO DELLA POLISPORTIVA BERSNTOL AVVERSO LA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE DEL 

CALCIATORE TESSERATO PARIS ALESSANDRO E L’INIBIZIONE A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ 

ALL’ALLENATORE FRANCESCHI FRANCESCO, DI CUI ALLA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO 

GRADO RELATIVAMENTE AL C.U. DI DATA 22 MARZO 2018, N. 80, RELATIVA ALLA GARA DI DATA 18 MARZO 

2018: POLISPORTIVA BERSNTOL – A.S.D. CALAVINO. 
 

Con reclamo presentato il 28 marzo 2018 la Polisportiva Bersntol chiede l’annullamento dell’inibizione a 
svolgere qualsiasi attività fino al 19 aprile 2018 inflitta all’allenatore sig. FRANCESCHI Francesco e la 
riduzione della squalifica per 5 giornate di gare del calciatore tesserato PARIS Alessandro. 
 

La Corte, letto il reclamo, esaminata la documentazione agli atti dai quali risulta: 
- avvenuta l’identificazione del tesserato Bersntol sig. PARIS Alessandro quale soggetto agente in modo 

non consono ai principi governanti il comportamento in campo e fuori di esso da parte dei tesserati; 
- il rifiuto dell’allenatore della Polisportiva Bersntol sig. FRANCESCHI Francesco a prestar sportivamente 

la dovuta collaborazione al direttore di gara; 
 

La Corte, alla luce dei principi del Codice di Giustizia Sportiva e del rapporto di gara e relativo supplemento, 
ritiene provati i fatti e, conseguentemente, ritiene di confermare le sanzioni così come irrogate dal Giudice 
Sportivo di Primo grado di cui al C.U. n. 80 del 22 marzo 2018. 
 

P.Q.M. 
 

La Corte, nel confermare la decisione del Giudice sportivo di primo grado, rigetta il ricorso stesso della 
Polisportiva Bersntol. 
 

Si ordina l’incameramento della tassa di reclamo. 
 

 
 

05) RECLAMO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA STIVO A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE DEL 

CALCIATORE TESSERATO MERIGHI STEFANO DI CUI ALLA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO 

GRADO RELATIVAMENTE AL C.U. DI DATA 22 MARZO 2018, N. 80, RELATIVA ALLA GARA DI DATA 18 MARZO 

2018: STIVO A.S.D. – RIVA DEL GARDA A.S.D.. 
 

Con reclamo presentato dalla Società Sportiva STIVO A.S.D. chiede la riduzione della squalifica per 3 giornate 
di gare effettive del calciatore tesserato MERIGHI Stefano. 
La ricorrente Società non chiede di essere sentita. 
 

La Corte, letto il reclamo, esaminata la documentazione agli atti dalla quale l’episodio di cui si è reso 
responsabile il tesserato MERIGHI risulta descritto in modo chiaro e dettagliato nel rapporto arbitrale, che 
gode ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., di fede probatoria privilegiata e che, pertanto, le tesi difensive riportate 
nel reclamo non possono inficiare la correttezza della decisione del giudice di primo grado in relazione alla 
congruità della sanzione inflitta. 
 

La Corte, alla luce dei principi del Codice di Giustizia Sportiva, ritiene provati i fatti e, conseguentemente, 
ritiene di confermare le sanzioni così come irrogate dal Giudice Sportivo di Primo grado di cui al C.U. n. 80 del 
22 marzo 2018. 
 

P.Q.M. 
 

La Corte, nel confermare la decisione del Giudice sportivo di primo grado, rigetta il ricorso stesso della Società 
Sportiva STIVO A.S.D.. 
 

Si ordina l’incameramento della tassa di reclamo. 
 
 

 
 
 

Pubblicato in Trento il 03/04/2018 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


