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                                                  Ente Nazionale di Promozione Sportiva 
                                                  Riconosciuto dal CONI ai sensi del D.Lgs. n.242/1999 

 
                                                  Ente Nazionale con Finalità Assistenziali 
                                                  Riconosciuto Ministero Interni decreto n.559/C5730/12000/A 

 
                                                  Associazione Nazionale di Promozione Sociale 

                                                                                                                                 Iscritta al Registro Nazionale n. 45 ai sensi Legge n.383/2000 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero 

COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI 
SETTORE CALCIO 

 

Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Giovani Calciatori Acsi, Ente Di Promozione 

Sportiva riconosciuto dal CONI  

1. Il Comitato Provinciale Acsi Napoli organizza il Corso per l’abilitazione ad Allenatore Giovani Calciatori. Il corso 

sarà strutturato in 48 ore di lezione in forma modulare. Ogni modulo sarà articolato in  lezioni di 4 ore giornaliere 

per un totale di 12 giorni. Gli esami si terranno alla fine del corso nel lunedì successivo la fine delle lezioni. Il 

Comitato Provinciale Acsi potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 

10% delle ore complessive di lezione, pena l’ esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati 

direttamente dal Comitato Provinciale Acsi Napoli che deciderà a suo insindacabile giudizio.   

2. Al Corso sarà ammesso un numero minimo di 40 allievi, comprendente almeno due posti riservati a calciatrici o 

ex calciatrici in graduatoria.   

3. Possono essere ammessi direttamente al Corso, in soprannumero e nel limite massimo di due unità, portatori 

di handicap motorio tale da non aver permesso loro di svolgere attività di calciatore acquisendo i relativi 

punteggi. Tali soggetti dovranno essere in possesso di certificazione di stato di buona salute e della classificazione 

ICF delle proprie limitazioni funzionali, ai fini di individuare gli eventuali percorsi alternativi per lo svolgimento 

delle previste prove pratiche.    

4. Il Corso potrebbe non aver luogo se il numero degli allievi iscritti risulterà inferiore a 30 unità.  

5. Le domande di ammissione, conformi allo schema allegato A, dovranno essere presentate con documentazione 

in originale direttamente o fatte pervenire per posta o per corriere, a cura degli interessati, al Comitato 

Provinciale ACSI Napoli - Commissione Corso Allenatori Giovani Calciatori - Via Charlie Chaplin 6/8 - Ponticelli (NA)  , 

entro il _30 Settembre 2017. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se 

presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.    

6. Per poter partecipare al Corso, i candidati devono essere necessariamente in possesso dei seguenti requisiti: a) 

residenza nella regione in cui ha sede il Comitato. b) cittadinanza italiana o residenza da almeno 2 anni in Italia; c) 

età minima 18 anni, compiuti alla data di scadenza della presentazione delle domande;  d) licenza Scuola Media 

Secondaria Inferiore; e) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco 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.   

7. Non potranno essere ammessi al Corso: a) i candidati che, nella stagione sportiva 2016/2017 ed in quella in 

corso siano stati squalificati per almeno 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 ACSI  divenuto definitivo; saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza 

dello stesso, incorrano in una squalifica di almeno 90 giorni. I termini della sanzione decorrono dalla data della 

delibera definitiva.   
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8.  Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione 

al Corso (allegato A), una autocertificazione (allegati B, C, D) in cui saranno elencati i 

requisiti e i titoli.   

9. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni 

relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati ad una Commissione composta da:  a) 

il Presidente del Comitato Provinciale ACSI, o Dirigente da lui delegato, che la presiede;  b) un Delegato del 

Comitato Organizzatore ACSI.   

10. 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.  

11. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, 

risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato E, anche per quanto riguarda i due posti riservati a 

calciatrici o ex calciatrici.   

12. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.   

13. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati 

che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà pervenire in forma scritta entro la data di inizio del corso.   

14. La graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso dovrà essere esposta all’albo presso la 

sede del Comitato Organizzatore.  

15. I candidati ammessi al Corso dovranno versare una quota associativa di partecipazione di € 100,00.    

16. I candidati ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori dell’ ACSI inerente lo 

svolgimento del Corso.   

17. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il 

Comitato Provinciale ACSI Napoli, o scaricarlo dal sito internet: www.napoli.acsi.it.   

18. Gli allegati A-B-C-D-E fanno parte integrante del presente Bando.   

19. Il Corso di Allenatori Giovani Calciatori ACSI  si concluderà con un esame finale in tutte le materie la cui 

votazione sarà presa  in considerazione in eventuali altri Corsi Allenatori ACSI. L’esame si svolgerà al termine delle 

lezioni. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa 

alla bocciatura, la commissione d’esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo 

insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione, nelle materie ritenute insufficienti.   

 

 

        LA COMMISSIONE CALCIO 
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ALLEGATO A              

Spett.le 

COMITATO PROVINCIALE ACSI-NAPOLI 

Via Charlie Chaplin 6/8  

Ponticelli(NA) 

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso Allenatore Giovani Calciatori ACSI 2016.  

Il sottoscritto _______________________________ nato a _________________ prov._____ il ___________   

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.  

Alla domanda il sottoscritto allega l'autocertificazioni di cui agli allegati B, C, D,  

- una certificazione di idoneità fisica;  

- una  fotografia formato tessera;  

- fotocopia del documento  di identità e del codice fiscale;  

Il sottoscritto chiede che ogni informazione relativa al Corso in oggetto e ogni futura comunicazione del Comitato 

Organizzatore  venga  

inviata al seguente indirizzo:  (scrivere in stampatello leggibile)  

via/piazza______________________________________________________________________________ CAP 

__________ Località _________________________________________________________ 

prov.___________telefono__________________________________________cell. ____________________ e-

mail    _________________________________________________________________________________   

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere:  

 residente secondo quanto previsto al punto 6. 

 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.  

luogo e data ___________________________        

_________________________ 

firma per esteso 

 N.B. - ai sensi artt. 21 e 38 D.P.R. 445/2000 l’istanza può essere presentata direttamente e firmata davanti al 

funzionario o può essere inviata con allegata la fotocopia della carta di identità o del passaporto.       

Foto Tessera spillare lungo il bordo  
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ALLEGATO B   

AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

Il sottoscritto _____________________ nato a __________________ prov._____ il ___________   

 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.  

DICHIARA: 

- di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 7 e 8 del Bando di Ammissione al Corso Giovani 

Allenatori ACSI 2016.   

-  di avere svolto quale calciatore le attività indicate nell’allegato C   

-  di avere svolto quale allenatore le attività indicate nell’allegato D   

- di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

o licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio) 

o attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio) 

o diploma scuola media superiore 

o diploma Isef - laurea in scienze motorie  

o laurea     

rilasciato 

da____________________________________________________________________________    

-di essere in possesso del seguente Attestato (vedi allegato E – tabella 4)___________________   

(allegare copia dell’attestato o del tesserino)       

luogo e data ___________________________   

______________________________ 

firma per esteso 
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ALLEGATO C    

AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 Il sottoscritto ___________________ nato il __________ a___________________________ 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.  

DICHIARA: 

che nelle stagioni sportive di seguito indicate ha disputato almeno una gara ufficiale di Campionato  

Attività di Calciatore (vedi allegato E tab. 1)  

Stagione Sportiva Società Categoria 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:   Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia 

militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al 

singolo campionato di categoria superiore. L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla commissione.   

luogo e data ___________________________  

___________________________________ 

firma per esteso 

In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco,  compilare gli ulteriori moduli e firmare in calce a ciascuno  
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ALLEGATO D    

AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 Il sottoscritto ___________________ nato il __________ a___________________________ 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.  

DICHIARA: 

che nelle stagioni sportive di seguito indicate ha disputato almeno una gara ufficiale di Campionato  

Attività di Allenatore (vedi allegato E tab. 2)  

Stagione Sportiva Società Categoria 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:   Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia 

militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al 

singolo campionato di categoria superiore. L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla commissione.   

luogo e data ___________________________  

___________________________________ 

firma per esteso 

In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco,  compilare gli ulteriori moduli e firmare in calce a ciascuno  
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ALLEGATO E   

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:   

 Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore nel 

corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il 

punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla 

commissione.   

TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE 

(TABELLA 1) 

Attività  

 

Punteggio per 

ogni stagione 

sportiva 

Serie A 4.00  

Serie B 3.00  

Serie C (fino a stagione 1977/78) 2.50 

Lega Pro (dalla stagione 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione 2007/2008) 2.50 

Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione 2007/2008) 2.00 

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione 1977/78) 2.00 

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione 1978/79 fino alla stagione 1980/81) 1.50 

Interregionale (dalla stagione 1981/82 fino alla stagione 1991/92) 1.50 

CND (dalla stagione 1992/93) /Calcio a 5 serie A1 1.50 

Eccellenza / Calcio a 5 Serie A2 1.00 

Promozione /Calcio a 5 Serie B 0.70 

Prima categoria / Calcio a 5 Serie C1 0.50 

Seconda categoria / Calcio a 5 Serie C2 0.30 

Terza categoria 0.10/ Calcio a 5 Serie D 0.30 

Campionato Primavera  2.00 

Campionato Berretti  1.00 

Serie A femminile  1.50 

Serie B femminile (fino a stagione 2001/02 e dalla stagione 2013/14)  0.50 

Serie A2 femminile (dalla stagione 2002/03 fino a stagione 2013/14)  0.50 
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Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali)  0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali)  0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali)  0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali)  0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali)  0.20 

Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali)  0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali)  0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali)  0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali)  0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali)  0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali)  0.20 

 

 

 

 

TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE 

(TABELLA  2) 

Attività Punteggio 

Responsabile Prima Squadra 1a,2a,3a categoria , Juniores regionali , Attività 

Femminile o Serie D C5 (previa certificazione della società )  

1.00 

Responsabile Squadra Settore Giovanile (previa certificazione società) 2.00 
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TITOLI DI STUDIO 
(TABELLA  3) 

(Punteggi non comulabili tra di loro) 

Titolo di studio punteggio  

Laurea in Scienze Motorie- Diploma ISEF 5.00 

Laurea 4.00 

Diploma di Scuola media superiore 3.00 
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