COMUNICATO UFFICIALE N°245– 2018/2019
Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatori di Calcio a Cinque di Primo
Livello" che avrà luogo presso il Centro Tecnico Federale L. Ridolfi in Firenze con inizio il 8
luglio e termine il 18 luglio 2019.
1.

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice e organizza il Corso sopra indicato.

2.

Il Corso si svolgerà presso il Centro Tecnico Federale con l'obbligo per i partecipanti di
frequentare le attività didattiche ed avrà la durata di due settimane consecutive, Il
corso si svolgerà secondo il seguente calendario: 8,9, 10, 11 luglio la prima settimana,
15, 16, 17, 18 luglio, la seconda settimana.

3.

Il numero degli ammessi al corso è stabilito in base a quanto previsto ai punti 4, 5, 6,
13 e 15.

4.

E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso in
soprannumero allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. da Federazioni
estere nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del
Corso gli allievi presentati da Federazioni straniere, che siano stati abilitati
Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello saranno iscritti nell'albo del Settore
Tecnico.

5.

E’ fatta salva la facoltà per il Settore Tecnico di ammettere al Corso tecnici, già in
possesso dell’abilitazione ad Allenatore di Calcio a Cinque, presentati dalla Divisione
di Calcio a Cinque fino ad un numero massimo di 6 unità, con vincolo di tesseramento
per società di Serie A e A2 nella stagione 2019/2020.

6.

E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere in soprannumero gli
allenatori responsabili delle prime squadre iscritte ai Campionati di Serie B che nella
stagione sportiva in corso siano state promosse al campionato di Serie A2.

7.

Per poter essere ammessi, è necessario che i soggetti siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) età minima 25 anni compiuti alla data di scadenza della presentazione delle
domande;
b) licenza Scuola Media Secondaria Inferiore;
c) qualifica di “Allenatore di Calcio a Cinque” con iscrizione nel suddetto Albo; qualora
non risulti regolarizzato il pagamento della quota di iscrizione all’Albo dei Tecnici la
domanda sarà respinta.
d) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del gioco del calcio,
rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso.
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8.

In caso di squalifica:
a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva
2017-2018 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90
giorni;
b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche
in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento
di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a
partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso,
incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.

9.

Le domande di ammissione al Corso da redigersi su carta semplice (allegati A, B, C e
D), dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire per posta o per
corriere, a cura degli interessati, al Settore Tecnico F.I.G.C. - Ufficio Corsi Allenatori
“Corso Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello”- via G. D'Annunzio 138/b - 50135
FIRENZE entro il termine perentorio del 21 giugno 2019.
Pertanto non saranno accolte le domande pervenute all'Ufficio Corsi Allenatori oltre il
termine sopra indicato anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai
corrieri.
a) La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto
dall'Ufficio Corsi Allenatori sulle domande stesse.
b) Le domande potranno essere consegnate a mano direttamente al Settore
Tecnico che rilascerà apposita ricevuta.
c) Nelle domande i candidati dovranno indicare l'indirizzo presso il quale dovrà
essere inviata ogni comunicazione relativa al Corso.
d) Il Settore Tecnico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato
ricevimento della domanda per eventuali disguidi postali.

10. I candidati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al
Corso (allegato A), le autocertificazioni (allegati B-C-D-E). I moduli sono compilabili con
Adobe Acrobat e con Adobe Reader.
Il Settore Tecnico dalla stagione sportiva 2007/2008 ha istituito una banca dati che
comprende curriculum e punteggi relativi alle domande pervenute fino alla stagione
sportiva attuale; pertanto chi avesse già presentato domanda nelle passate stagioni
sportive, dovrà autocertificare solo le attività non precedentemente dichiarate. Si
precisa che a causa di una variazione sulla tabella dell’attività di Calciatore (allegato E)
è necessario dichiarare nuovamente l’eventuale attività svolta nei campionati di serie
C1 e C2.
11.

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.

12. Il Settore Tecnico nominerà una Commissione che deciderà sull'ammissione al Corso.
13. La Commissione, previo esame dei requisiti di cui ai punti 7 e 8, valuterà i titoli dei
candidati, attribuirà a ciascuno di essi i punteggi previsti nella tabella allegata
(allegato E) e ratificherà la classifica finale.
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14. I tetti massimi dei punteggi attribuibili dalla Commissione sono i seguenti:
a) titoli sportivi quale calciatore: punti 35
b) titoli sportivi quale allenatore di calcio: punti 40
c) titoli di studio: punti 6
15. Saranno ammessi al Corso i primi 18 (diciotto) candidati in graduatoria, oltre a due
posti riservati a calciatrici o ex calciatrici che abbiano presentato domanda
ottenendo il miglior punteggio in graduatoria. La lista dei candidati ammessi al
Corso sarà pubblicata sul sito internet www.settoretecnico.figc.it e pubblicata su
apposito Comunicato Ufficiale.
16. A parità di punteggio nella graduatoria finale costituisce titolo preferenziale
l'anzianità di iscrizione all'Albo dei Tecnici quale “Allenatore di Calcio a Cinque”. In
caso di ulteriore parità costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
17. A tutti i candidati ammessi e non ammessi al Corso verrà comunicato il punteggio
ottenuto.
18. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.
19. I candidati ammessi dovranno, tramite e-mail (centrali.cov@figc.it), confermare o
rinunciare alla partecipazione al Corso.
20. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti
da altrettanti candidati che seguono in graduatoria.
21. Gli ammessi al Corso dovranno versare al Settore Tecnico F.I.G.C. una quota di
partecipazione di € 828,00 (compresa d e l la quota di iscrizione all’Albo) e
provvedere direttamente alle spese di soggiorno. Al fine di consentire una più
adeguata partecipazione alle attività didattiche si raccomanda la permanenza
presso la struttura ricettiva del Centro Tecnico Federale.
22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del
Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
23. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni.
24. Il "Bando di Ammissione al Corso" è inviato dal Settore Tecnico a: F.I.G.C., Lega Serie
A, Lega Serie B, Lega Pro., L.N.D., S.G.S., A.I.A.C., A.I.C. e pubblicato sul sito internet:
www.settoretecnico.figc.it.
25. Fanno parte integrante del presente Bando l'allegato A (domanda di ammissione),
l’allegato B (autocertificazione in cui saranno elencati i requisiti ed i titoli),
l'allegato C (autocertificazione in cui sarà indicata l’attività di calciatore), l’allegato
D (autocertificazione in cui sarà indicata l’attività di allenatore) e l’allegato E (criteri
per l’assegnazione dei punteggi e note di compilazione).
PUBBLICATO IN FIRENZE il 23 Maggio 2019
Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini
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ALLEGATO A
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente si presta il consenso al
trattamento dei dati personali ai fini e con le modalità di cui all’allegata informativa
Spett.le
SETTORE TECNICO - F.I.G.C.
UFFICIO CORSI ALLENATORI
Corso di Calcio a Cinque di Primo Livello
Via G. D'Annunzio, 138/b
50135 FIRENZE

Oggetto: Domanda d’ammissione al Corso Speciale per l'abilitazione a "Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello"
indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 245 dell’23/05/2019.
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di Nascita





Luogo di Nascita

Prov.

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.
Alla domanda il sottoscritto allega certificazione di cui all’allegato B, allegato C e allegato D.
Allega, inoltre, una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 7, lett. d, del Comunicato Ufficiale n°245 del
23 maggio 2019, fotocopia del documento di Identità, fotocopia del codice fiscale e una fotografia formato tessera
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
Taglia
abbigliamento
data

M

L

XL

XXL

____________________________

firma ____________________

N.B. - ai sensi artt. 21 e 38 D.P.R. 445/2000 l’istanza può essere presentata direttamente al Settore Tecnico e firmata
davanti al funzionario o può essere inviata per raccomandata con allegata la fotocopia della carta di identità o del
passaporto.
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ALLEGATO B
AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Data di Nascita

Nome

Luogo di Nascita

Prov.


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.11 del presente Bando).
DICHIARA:


di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 7 e 8 del Bando di ammissione al corso per
l’abilitazione ad “Allenatore di Calcio a Cinque” (Comunicato Ufficiale n° 245 del 23/05/2019)



di avere svolto quale allenatore le attività indicate nell’allegato



di aver partecipato ai seminari di aggiornamento



di essere in possesso del seguente titolo di studio:

licenza scuola media inferiore
attestato di qualifica professionale
diploma scuola media superiore
diploma Isef - laurea in scienze motorie
Laurea magistrale in scienze motorie *
Laurea

data

____________________________

firma ____________________

*N.B. Ai fini del riconoscimento del punteggio devono essere allegati in copia le certificazione dei titoli di studio, rilasciati
dalle rispettive Università. In assenza di tali certificazioni non saranno riconosciuti i relativi punteggi.
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ALLEGATO C
AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Data di Nascita

Nome

Luogo di Nascita

Prov.

 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.11 del presente Bando).
DICHIARA
attività di solo calciatore
Stagione
sportiva

Codice
(tabella 1)

data ___________________________

Società

Gare
disputate

___________________________________
firma

In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli.

pag. 6 di 12

ALLEGATO D
AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Data di Nascita

Nome

Luogo di Nascita

Prov.

 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.11 del presente Bando).
DICHIARA
attività di allenatore
Stagione
sportiva

Codice
(tabella 2)

data ___________________________

Società

___________________________________
firma

In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli.
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ALLEGATO E
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:
Il Settore Tecnico dalla stagione sportiva 2006/2007 ha istituito una banca dati che comprende curriculum e punteggi relativi alle domande
pervenute fino alla stagione sportiva attuale; pertanto chi avesse già presentato domanda nelle passate stagioni sportive, dovrà
autocertificare solo le attività non precedentemente dichiarate. Si precisa che per attività non precedentemente dichiarata si intende anche
quell’attività passata che può non essere stata dichiarata o registrata perché nell’ultimo bando in cui si è presentato domanda tale attività
non dava diritto ad un punteggio.

TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE
(TABELLA 1)
Codice

Attività – con tesseramento per società affiliate alla F.I.G.C. (calcio a cinque)

campionato

C023

Serie A

1.50

C024

Serie A2

1.00

C025

Serie B

0.70

C026

Serie C1/C

0.50

C036

Serie C2

0.20

C037

Serie A Femminile Elite (fino alla stagione sportiva 2016/2017)

0.90

C027

Serie A Femminile (fino alla stagione sportiva 2016/2017)

0.70

C039

Serie A Femminile (dalla stagione sportiva 2017/2018)

0.90

C040

Serie A2 Femminile (dalla stagione sportiva 2017/2018)

0.70

C028

Per ogni presenza Nazionale A (gare ufficiali internazionali)

1.00

C029
C041

Per ogni presenza Nazionale U21 fino alla stagione sportiva 2017/2018 (gare 0.50
ufficiali internazionali)
Per ogni presenza Nazionale U19 (gare ufficiali internazionali)
0.50

C038

Per ogni presenza Nazionale A femminile (gare ufficiali internazionali)

0.50

TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE
(TABELLA 2)
Attività con tesseramento per le società affiliate alla F.I.G.C. DIVISIONE CALCIO A CINQUE
Il punteggio relativo all’attività svolta, in ciascuna stagione sportiva, sarà attribuito solo con l’iscrizione all’Albo dei
Tecnici del Settore Tecnico e con l’effettiva registrazione ed emissione del tesseramento annuale.
Vittoria
Vittoria Coppa
Codice
Attività
Punti
campionato
Italia

A082
A083
A084
A085
A086
A087
A088
A161
A089
A142

Responsabile Prima Squadra in A (con deroga)
5.00
Responsabile Prima Squadra in A2 (con deroga)
3.00
Responsabile Prima Squadra in B
1.50
Responsabile Prima Squadra in C1
0.70
Responsabile Prima Squadra in C2
0.30
Responsabile Prima Squadra Serie D
0.20
Responsabile Prima Squadra Campionato Nazionale U21 (fino 1.00
2016/2017)
Responsabile Prima Squadra Campionato Nazionale U19 (dal 1.00
2017/2018)
Responsabile Prima Squadra Campionato Juniores
0.30
Responsabile Prima Squadra Campionato Femminile serie A Elite (fino 2.00
2016/2017)

+2.00
+2.00
+1.50
+0.80
+0.40
+0.30
+1.00

+1.00
+1.00
+1.00
0.50
+0.50
0.50

+1.00

0.50

+0.50
+1.50

+0.50
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A090
A162
A163
A091
A092
A093
A164
A165
A166
A167
A168
A169
A170
A171
A172
A173
A174
A175
A176
A177
A178
A179

Responsabile Prima Squadra Campionato Femminile serie A (fino
2016/2017)
Responsabile Prima Squadra Campionato Femminile serie A (dal
2017/2018)
Responsabile Prima Squadra Campionato Femminile serie A2 (dal
2017/2018)
Responsabile Rappresentativa Regionale Maschile
Responsabile Rappresentativa Regionale Femminile
Responsabile Squadra Settore Giovanile
Allenatore in seconda in A
Allenatore in seconda in A2
Allenatore in seconda in B
Allenatore in seconda Campionato Femminile serie A elite (fino
2016/2017)
Allenatore in seconda Campionato Femminile serie A (fino 2016/2017)
Allenatore in seconda Campionato Femminile serie A (dal 2017/2018)
Allenatore in seconda Campionato Femminile serie A2 (dal 2017/2018)
Allenatore calcio a 5 femminile regionale
Collaboratore di Prima Squadra in A elite
Collaboratore di Prima Squadra in A
Collaboratore di Prima Squadra in A2
Collaboratore di Prima Squadra in B
Collaboratore di Prima Squadra Campionato Femminile serie A (fino
2016/2017)
Collaboratore di Prima Squadra Campionato Femminile serie A (dal
2017/2018)
Collaboratore di Prima Squadra Campionato Femminile serie A2 (dal
2017/2018)
Preparatori portieri prima squadra

1.50

+1.00

+0.50

2.00

+1.50

+0.50

1.50

+1.00

+0.50

0.50
0.50
0.20
0.70
0.30
0.20
0.70
0.30
0.70
0.30
0.20
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.15

N.B. - Si precisa che le autorizzazioni temporanee (30/60 giorni), per l’accesso in campo, in sostituzione del tecnico
esonerato o dimessosi, non possono essere considerate “deroghe” e di conseguenza non danno diritto a punteggio.
L’attività di allenatore con tesseramento per federazioni estere sarà valutata dalla Commissione con attribuzione del relativo
punteggio previa presentazione di copia del contratto economico o dichiarazione della società o della federazione in caso di
attività per squadre nazionali.

TITOLI DI STUDIO
Sarà riconosciuto se conseguito entro la data di scadenza della presentazione delle domande
codici
T001
T002
T003
T004
T005

Titolo
Laurea in Scienze Motorie
Diploma ISEF
Laurea
Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore
Laurea Magistrale in Scienze Motorie

punti
5.00
5.00
4.00
3.00
6.00

Per i titoli acquisiti all’estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero della Pubblica
Istruzione Italiana. I punteggi relativi ai titoli di studio non sono cumulabili
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codici
Q008
Q009
Q010
Q026
Q027
Q033
Q035

ATTESTATI
Titolo
Qualifica di Allenatore di Base B Uefa
Qualifica di Allenatore Professionista di Seconda Categoria A Uefa
Qualifica di Allenatore Professionista di Prima Categoria Pro Uefa
Preparatore Atletico Professionista
Allenatore Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C - Licence
Osservatore
Match analyst

punti
1.00
2.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00

VALUTAZIONE CORSO DI CALCIO A CINQUE BASE
codici
Q011
Q012
Q013
Q014
Q015
Q016
Q017
Q018

punti
superiore a 120
da 116 a 120
da 110 a 115
da 106 a 109
da 101 a 105
da 96 a 100
da 90 a 95
inferiore a 90

10.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
1.00

N.B.: Le votazioni, rilevate ed inserite direttamente dal nostro archivio, sono espresse in 140/140. Nel caso di
abilitazione conseguita con votazioni espresse diversamente da 140/140, la Commissione assegnerà il punteggio ai
singoli candidati rispettando le dovute proporzioni.
Nel caso di tecnici che abbiano conseguito l’abilitazione senza attribuzione di punteggio o presso Federazione estera,
la Commissione provvederà, a seguito di valutazione orale, all’assegnazione del punteggio espresso in 140/140.
Nel caso di tecnici, che abbiano conseguito l’abilitazione UEFA B con l’attribuzione di un voto sia nel corso di terza
categoria che nel corso integrativo, il punteggio sarà definito dalla media di entrambi i voti.
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NOTE DI COMPILAZIONE
Il Settore Tecnico dalla stagione sportiva 2007/2008 ha istituito una banca dati che comprende curriculum e
punteggi relativi alle domande pervenute fino alla stagione sportiva attuale; pertanto chi avesse già presentato
domanda nelle passate stagioni sportive, dovrà autocertificare solo le attività non precedentemente dichiarate.
a. Le domande devono essere obbligatoriamente redatte utilizzando la modulistica allegata e ogni modulo deve
riportare in calce la firma.
b. Per la compilazione degli allegati C e D attenersi strettamente ai codici riportati nelle tabelle dell’allegato E
c. I candidati indicheranno sul modulo A i propri dati anagrafici e sui moduli di autocertificazione B, C e D, titolo di
studio e attività per stagione sportiva con i codici di riferimento. I relativi punteggi (per riga e per colonna)
saranno poi trascritti automaticamente dal Settore Tecnico con sistema computerizzato.
d. Le domande non redatte sulla modulistica allegata, e/o non firmate non saranno valutate.
Carriera di Calciatore:
1. Indicare sempre la stagione sportiva, il codice relativo all’attività svolta (come da allegato E), la società di
appartenenza e le gare disputate.
2. E’ obbligatorio per tutte le categorie dichiarare le gare effettivamente disputate in campionato. Qualora non fosse
stata disputata almeno una gara in campionato, non sarà assegnato il punteggio per tale stagione.
3. Nel caso di tesseramento con più società nel corso della stessa stagione, si deve utilizzare una riga per ogni società
riportando la stessa annata.
4. Nel caso di attività di calciatore ed allenatore nel corso della stessa stagione, deve essere dichiarata una sola
attività.
Carriera di Allenatore:
1. Nel caso in cui vi sia vittoria di campionato o vittoria di coppa Italia, apporre una crocetta nella casella di
riferimento. Nel caso in cui nel corso della stessa stagione sia stata svolta sia attività di allenatore presso società
sportiva, sia attività di collaboratore federale, dovrà essere indicata una sola voce.
2. Nel caso in cui nel corso della stessa stagione l’allenatore figuri tesserato per più di una società (Risoluzione
consensuale del contratto entro il 30 novembre, stagioni sportive 1993/94 e 1994/95), deve essere dichiarata una
sola attività.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
1. Per l’assegnazione del punteggio è obbligatorio, per tutte le categorie, dichiarare le presenze per le gare ufficiali
disputate nel campionato.
2. Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare.
3. Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una squadra sarà considerata la
squadra alla quale viene attribuito il punteggio migliore.
4. L’attività di calciatore e allenatore con tesseramento per Federazioni straniere sarà valutata dalla
Commissione con attribuzione del relativo punteggio.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa
modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo
collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.
1.
Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione,
trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi
titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni
periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla
legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte
Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i
tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivocalcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy;
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo
dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per
l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l’interessato
svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi
titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di
informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di
Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti
informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi
di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo
titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea
per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale
9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di
diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. L’interessato potrà
rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del
trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it
data

____________________________

firma ____________________
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