Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N. 015
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE
3.1 Segreteria
La Divisione istituisce e indice ed organizza nel mese di settembre 2018 un corso di formazione
e abilitazione per il ruolo di commissario di campo.
Tale iniziativa nasce dall’esigenza da un lato, attraverso il corso, di fornire una adeguata
preparazione ad affrontare i delicati compiti a cui viene assegnato il commissario di campo,
dall’altro, attraverso il riconoscimento di un titolo di abilitazione, di qualificare tale ruolo
subordinandolo al possesso iniziale e al mantenimento di determinati titolo di merito e
competenze acquisite.
La domanda di iscrizione al corso è libera, non è subordinata cioè al possesso di titoli di studio o
altro, verrà tuttavia redatta una graduatoria di merito che darà accesso ai primi 80 della stessa.
La lista degli ammessi al corso viene predisposta e approvata dal Consiglio Direttivo e pubblicata
su apposito comunicato. Le disposizioni in merito prese dal Consiglio Direttivo sono inappellabili
1) Cause di incompatibilità.
E’ preclusivo, tuttavia, alla domanda
A) lo stato di non incensuratezza;
B) l’esistenza di provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica
complessivamente superiore ad un anno, da parte della Federazione nazionale, dal CONI, dalle
Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali
riconosciuti;
C) l’esistenza di vincoli di tesseramento con la FIGC e con l’Aia.
2) Requisiti qualificanti per la formazione delle graduatorie.
Per la formulazione della graduatoria si terrà conto:
- Curriculum sportivo (esperienze come commissario di campo o come dirigente federale o di
altri enti di promozione sportiva, ruoli nell’ambito dell’Aia, dirigente di società sportive,
allenatore/giocatore);
- titolo di studio e ruolo sociale/professione;
- autonomia per gli spostamenti e disponibilità per le designazioni;
- adeguata conoscenza del nostro sport.

3) Strutturazione del corso.
La partecipazione al corso da diritto all’acquisizione della abilitazione, salvo emergano durante
lo stesso gravi questioni di incompatibilità e/o inadeguatezza.
Il corso che si svolge nell’arco di due giornate, si terrà tra la fine di settembre è l’inizio di ottobre,
nei tre week end del 22/23 settembre 2018 e 29/30 settembre 2018 e 7/10 ottobre 2018 e avrà
tre distinte sedi territorialmente suddivise fra nord, centro e sud, di prossima comunicazione.
Il corso è a pagamento (€. 250,00) per il concorso alle spese di soggiorno e organizzative in
genere.
Si tratta di un modulo di 10/12 ore fra aula e palestra. Verrà consegnato del materiale didattico
e una dotazione personale composta da una cartellina della Divisione, una spilla, una cravatta,
il badge di riconoscimento.
L’abilitazione conseguita al termine del corso si mantiene salvo la partecipazione ai corsi di
aggiornamento organizzati dalla Divisione, e salvo la intervenuta revoca per motivi disciplinari
disposta dal consiglio direttivo della Divisione Calcio a Cinque.
4) Modalità di accesso al corso.
La presentazione della domanda di partecipazione al corso deve essere fatta mediante invio
all’indirizzo di posta elettronica della Divisione di quanto si seguito indicato:





copia del proprio documento di identità;
curriculum vitae;
attestazione di non versare in una delle condizioni di incompatibilità di cui al punto 1)
breve descrizione dei requisiti qualificanti di cui al punto 2).

Indirizzo mail per l’invio della documentazione sopra descritta:
commissaridicampo@divisionecalcioa5.it
Termine della presentazione delle domande:

il 31 agosto 2018.

L’accettazione della domanda verrà comunicata entro il 10 settembre 2018.
Le sedi, le date e l’elenco degli ammessi al corso verranno indicate con un Comunicato di
successiva pubblicazione.
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