
 

 
FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO 

SETTORE TECNICO 

 
Circolare n° 4 stag. 2021/22       

      
SETTORE TECNICO  

DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE, RICERCA E GRASSROOTS 
 
 

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO  

 GRASSROOTS UEFA D - LEADER 

 per aspiranti Istruttori Attività di Base operanti nelle Scuole Calcio e nel 

Grassroots  

 
Il Settore Tecnico della FSGC, per il tramite del Dipartimento di Formazione, indice ed organizza un 

corso informativo rivolto ad Istruttori non qualificati che svolgono, o intendono svolgere, attività di 

formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle Scuole di Calcio delle 

Società affiliate alla FSGC. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il Corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n° 18 ore. 

Il Corso avrà luogo presso la sala Riunioni della Federazione Sammarinese Gioco Calcio – Strada 

di Montecchio 17, RSM, presso la sala stampa del San Marino Stadium di Serravalle e potrà 

prevedere parti pratiche di campo direttamente sugli impianti sportivi della Repubblica. 

 

Il Corso verrà suddiviso in 6 moduli, secondo il seguente programma: 

Mercoledì 4/05/2022 18.30 - 21.30 

Venerdì 6/05/2022 18.00 - 21.00 

Sabato 7/05/2022 08.30 - 11.30  

Lunedì 9/05/2022 18.30 - 21.30 

Sabato 14/05/2022 14.30 - 17.30 da confermare 

Lunedì 16/05/2022 18.30 - 21.30 da confermare 

 

Il Dipartimento di Formazione 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 vera e propria qualifica Federale del Settore Tecnico. Potrà essere 

prevista 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. Verrà comunque rilasciato ai partecipanti un 

apposito certificato ed i nominativi saranno inseriti nell’albo dei tecnici Federali con la qualifica di 

“UEFA D Leader”, ossia figure idonee a poter collaborare nella conduzione di squadre relative al 

settore di Base, 5-12 anni e Grassroots in generale.  

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Per giustificati motivi sono concesse assenze per un totale 

massimo di 3 ore. 

Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per 

ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso. Tale modalità è giustificata 

dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per la partecipazione al corso sarà necessario inoltrare domanda di ammissione compilando il 

relativo modulo “Allegato A” facente parte integrante del presente bando.  

Per i soggetti che svolgono la propria attività di “istruttore” presso una Scuola Calcio della 

Repubblica di San Marino nella stagione sportiva in corso, o che siano interessati a svolgerla in 

futuro presso una Società già individuata, la richiesta dovrà riportare anche la firma del Presidente 

della Società proponente. 

Nel caso di soggetti interessati alla partecipazione che non rientrino in alcuna delle precedenti due 

categorie, la domanda di ammissione dovrà essere firmata esclusivamente dal richiedente. 

 

Al Corso verranno ammessi a partecipare i primi 30 aspiranti corsisti che invieranno, entro il 

27/04/2022, l’apposito modulo “Allegato A”, debitamente compilato, al seguente indirizzo mail: 

segreteria@fsgc.sm 

 

NUMERO DI PARTECIPANTI 

Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a trenta (30) unità. 

Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in otto (8) unità. 

Il Dipartimento di Formazione, in relazione alle proprie esigenze didattico-organizzative, si riserva 

la possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti, e/o di candidati 

ritenuti idonei a seguito di colloquio personale. 

 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI PARTECIPANTI AL CORSO 

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 

- persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il sedicesimo 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. 

 

La Segreteria FSGC provvederà a comunicare l’elenco degli iscritti mediante Comunicato Ufficiale 

pubblicato sul sito Web della FSGC, oltre che via mail direttamente agli ammessi al corso. 

 

CONCLUSIONI ED INFORMAZIONI  

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria Federale (tel. 0549 990515 

– mail: segreteria@fsgc.sm) o al Direttore del Corso, Carlo Chiarabini (tel. 0549 990515 – 

3392882877 – mail: education@fsgc.sm).             

                                                                                                

Pubblicato in San Marino il 6 Aprile 2022 

 

                                                                                      
               

 
 

 
 
 
 

Il Segretario Generale                              

Zafferani Luigi 

Il Responsabile della Formazione  

Chiarabini Carlo 
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ALLEGATO A 
 
 

           Spett.le: 
 

- FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO 
- DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE RICERCA E 

GRASSROOTS 

                                                                                      Strada di Montecchio, 17 
                                                                                      47890 Montalbo – Rep. San Marino 
                                                                                      =========================== 
 

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso per il conseguimento della “Licenza UEFA D – 
LEADERS” 2022, indetto dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio. 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a _______________________ prov._ __________ 
 
il ____________________ residente a __________________________________________ C.A.P. _____________ 
 
Via/piazza _____________________________________Cittadinanza ____________________________________ 
 
Inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto. 
 
Allega inoltre: 
 

- copia di un documento di identità valido 
- copia di certificato medico di idoneità fisica non agonistica (da consegnare entro inizio corso)  
 

 
Il sottoscritto indica di seguito i recapiti per ogni eventuale comunicazione relativa al Corso: 
 
Telefono _____________Cell. __________________Indirizzo Mail ______________________________________ 
 
Luogo e data   _____________________________________ 
 
                                              _______________________ 
                                          Firma per esteso 
 
 
 
In caso di società proponente si prega di apporre di seguito la firma del Presidente o Legale Rappresentante 
della stessa 
 
 
Denominazione Società __________________________________________       
 
Il Presidente (o Legale Rappresentante) ___________________________ 
 
 
                                              _______________________ 
                                          Firma per esteso 

 


