
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

“LA GESTIONE DI UNA SOCIETÀ DI CALCIO” 

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME FIGC DA DIRETTORE SPORTIVO 

INDIRIZZO SPORTIVO – INDIRIZZO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI AMMISSIONE 

  



 
 
 

L’Università Telematica San Raffaele Roma organizza e promuove il “Corso online di formazione 
in gestione di una società di calcio”, corso di preparazione all’esame FIGC da Direttore Sportivo 
[indirizzo sportivo – indirizzo amministrativo]. 

Il corso è organizzato in collaborazione di AIC [Associazione Italiana Calciatori] e ADISE 
[Associazione Italiana Direttori Sportivi] e con la partecipazione di AIAC per l’indirizzo tecnico-
sportivo.  

 

PREMESSE 

a) L’Ateneo San Raffaele Roma è impegnato da anni nella formazione accademica delle figure 
professionali che operano nel mondo dello sport e del calcio in particolare, tramite l’attivazione 
del percorso triennale di laurea in Scienze Motorie curriculum Calcio;  

b) È obiettivo dell’Ateneo e dei partner di progetto quello di favorire lo sviluppo di attività di 
qualificazione professionale di “dual career”, atte a favorire l’acquisizione di competenze 
professionali da parte dell’atleta durante la carriera sportiva;  

c) La figura del “Direttore Sportivo” rappresenta una delle opportunità professionali qualificate 
a disposizione di un atleta per il suo percorso professionale “dopo-carriera”;  

d) L’esame di abilitazione alla qualifica di Direttore Sportivo è erogato esclusivamente dalla 
Federazione Italiana Giuoco Calcio, secondo le modalità definite dal Settore Tecnico e 
dall’iscrizione nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi. 

e) Il conseguimento del titolo di Direttore Sportivo è subordinato al superamento dell’esame di 
cui al punto precedente delle Premesse. 

f) Il Corso approfondisce le materie propedeutiche alla preparazione all’esame di abilitazione 
alla qualifica di Direttore Sportivo, erogato esclusivamente dalla Federazione Italiana Giuoco 
Calcio secondo le modalità definite dal Settore Tecnico ed all’iscrizione nell’elenco speciale dei 
Direttori Sportivi. 

c) Il programma didattico del corso prevede l’approfondimento delle principali tematiche di 
interesse per lo svolgimento delle professioni dirigenziali di profilo tecnico-sportivo e 
amministrativo-gestionale operanti in una società di calcio a livello professionistico, con 
l’obiettivo di supportare lo studente nella comprensione delle dinamiche organizzative, 
regolamentari e sociali del settore. 

d) È istituita una “Commissione di valutazione”, composta da personale indicato dall’Ateneo e 
dall’AIC, ai fini della valutazione dei curricula dei candidati e della relativa assegnazione dei 
punteggi, secondo i criteri prefissati. 

 

BANDO DI AMMISSIONE 

 

Articolo 1 | Programma del corso 

Il corso ha una durata complessiva di 150 ore di lezioni online erogate in sincrono [diretta].  

È previsto l’obbligo di frequenza per tutti gli studenti iscritti [90% del totale delle ore].  

È prevista la possibilità di frequentare le lezioni registrate in piattaforma, previo accordo con la 
segreteria e per comprovati motivi sportivi.  



 
 
 

Le lezioni online, della durata di 2 o 3 ore per ciascun giorno in funzione del modulo didattico, si 
svolgeranno su piattaforma online, nelle seguenti giornate:  

- Parte generale 

o 4 luglio  

o 11-12 luglio  

o 18-19 luglio  

o 29-30-31 agosto 1 settembre  

o 5-6-7-8 settembre 

o 12-13-14-15 settembre  

o 19-20-21-22 settembre 

o 26-27-28-29 settembre  

o 3-4-5-6 ottobre  

o 10-11-12-13 ottobre  

o 17-18-19-20 ottobre  

o 17-18-19-20 ottobre  

o 24-25-26-27 ottobre  

- Indirizzo specifico [tecnico-sportivo o amministrativo gestionale] 

o 7-8-9-10 novembre  

o 14-15-16-17 novembre  

o 21-22-23-24 novembre.  

Il calendario potrà subire modifiche, che saranno preventivamente comunicate ai candidati 
ammessi, per esigenze organizzative.  

Al termine del corso, sono previste 12 ore di attività facoltativa in presenza [fatte salve le vigenti 
restrizioni sanitarie] con esercitazioni pratiche propedeutiche alla preparazione all’esame di 
abilitazione. Modalità e tempi saranno preventivamente comunicate agli studenti ammessi.  

 

Articolo 2 | Destinatari 

Nell’ottica di favorire e potenziare i programmi di “dual-career” per atleti in attività, il corso è 
riservato agli atleti tesserati per la stagione sportiva 2021-2022.  

Sono ammessi a partecipare al corso soggetti che abbiano conseguito l’abilitazione al Corso LND-
ADISE di “collaboratore della gestione sportiva”, nella misura massima del 50% rispetto alla 
percentuale di atleti ammessi.  

Sono altresì ammessi a partecipare, nella misura massima del 20% degli iscritti, Studenti e Altre 
Figure Professionali.  

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di domande valide per singola 
categoria, è facoltà della Commissione di valutazione prendere in esame eventuali candidature 
escluse in altre categorie.  

La commissione di valutazione si riserva la facoltà di valutare profili di comprovato valore 



 
 
 

accademico e/o sportivo, in deroga o in aggiunta ai punti di cui al primo comma. 

Il corso parte al raggiungimento del numero minimo di 20 iscritti.  

 

Articolo 3 | Requisiti di partecipazione 

Per partecipare al bando è necessario possedere i seguenti requisiti: 

- Cittadinanza italiana e di Paesi UE; 

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore); 

- Età minima 25 anni, compiuti alla data di iscrizione al corso; 

- Godimento dei diritti civili. 

Non possono partecipare al Corso, candidati: 

- Condannati a pene detentive per delitti non colposi; 

- Oggetto di dichiarazione di interdizione, inabilitazione o fallimento; 

- Assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della FIGC; 

- Inibiti per un periodo superiore a 90 giorni, anche in via non continuativa, nell’ambito 
delle due stagioni sportive precedenti a quella in cui si svolge il Corso; 

- Inibiti per un periodo superiore a 12 mesi, anche in via non continuativa, nell’ambito 
delle tre stagioni sportive precedenti a quella in cui si svolge il Corso; 

- Che abbiano svolto attività di agente di Calciatori/Procuratore Sportivo, nel periodo 
successivo al 31/12/2018. 

I requisiti di partecipazione dovranno sussistere, a pena di esclusione, per l’intera durata del 
Corso, sino all’eventuale superamento della prova finale. In caso contrario lo studente NON 
potrà essere inserito nell’elenco dei candidati trasmesso alla FIGC. 

 

Articolo 4 | Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione [allegato B] deve essere inoltrata alla Segreteria del Corso, entro 
il 22 giugno 2022, all’indirizzo direttore.sportivo@uniroma5.it  

La domanda di partecipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

- scheda di partecipazione [con relativa indicazione della “categoria” di appartenenza]; 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione [allegato C] dei requisiti di cui all’art.3; 

- curriculum sportivo; 

- curriculum vitae con percorso di formazione e altri titoli [con attestazione di ciascun 

titolo/corso …].  

Il candidato si assume la responsabilità della veridicità dei requisiti dichiarati. Il candidato che 
fornisca dati e/o requisiti mendaci sarà espulso dal Corso, senza restituzione di quanto 
corrisposto al momento dell’espulsione. 

La Commissione di valutazione ha facoltà di richiedere integrazioni ai documenti forniti. 

La Segreteria del Corso invierà comunicazione ufficiale di conferma ai soli candidati ammessi. 



 
 
 

Articolo 5 | Graduatoria di ammissione 

La Commissione di valutazione provvede all’attribuzione dei punteggi, secondo le modalità 
elencate nella “Tabella Punteggi” [Allegato A]. 

Ai fini della formazione della graduatoria finale di ammissione, la Commissione di valutazione 
valuterà i titoli forniti dal singolo candidato [corredati da copia dell’attestato in originale, ove 
richiesto]. 

La graduatoria viene stilata in base ai punteggi ottenuti dai candidati considerati idonei.  

La presentazione della domanda di ammissione al Corso comporta l’accettazione delle norme 
in esso contenute. 

Il candidato ha il dovere di confermare la propria iscrizione entro 48 ore dalla comunicazione 
dell’ammissione al Corso. Il silenzio sarà inteso come rinuncia e darà luogo all’ammissione di 
altri candidati, secondo quanto previsto dalla graduatoria stessa. 

 

Articolo 6 | Costo di partecipazione  

I candidati ammessi al corso si impegnano ad accettare il “Regolamento del corso” e a 
corrispondere la quota di iscrizione, fissata in € 5.200 comprensivo di IVA e altri oneri.  

L’organizzazione del corso si riserva la facoltà di garantire quote di iscrizione agevolate per 
particolari categorie di soggetti ammessi a partecipare.  

L’iscrizione al corso si considera perfezionata al momento del pagamento della quota di iscrizione. 

 

Articolo 7 | Borse di studio 

Per ciascuna edizione del corso saranno assegnate n.2 borse di studio per meriti di studio 
riconosciuti dalla Commissione, a copertura totale della quota di partecipazione al Corso: 

- n. 1 per una studentessa; 

- n.1 per uno studente. 

 

Articolo 8 | Prova finale 

Al termine del Corso è previsto lo svolgimento di un test finale.  

Agli studenti che otterranno un punteggio sufficiente nella prova finale sarà rilasciato 
l’attestato di partecipazione al Corso. 

L’Organizzazione del Corso trasmetterà alla Segreteria della Commissione Dirigenti e 
Collaboratori Sportivi FIGC, entro i termini indicati, l’elenco degli studenti che abbiano 
correttamente superato la prova finale del Corso e che potranno, pertanto, accedere alla prova 
d’esame, secondo le modalità definite dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. 

 

Articolo 9 | Varie 

Per tutto quanto non previsto ed espressamente menzionato nel presente Bando, si fa espresso 
riferimento alle previsioni del Regolamento Didattico dell’Ateneo e/o alle disposizioni della 
Commissione di valutazione. 



 
 
 

Per informazioni: 

- Segreteria Corso: direttore.sportivo@uniroma5.it  

 

 

Roma, 27/5/2022  

  



 
 
 

 

ALLEGATO A | TABELLA PUNTEGGI 
 

ATLETI 

Esperienza sportiva 

Tipologia 
Punteggio 

[per stagione] 

Serie A, B, Pro [maschile] 4 

Serie A [femminile] 3 

Serie D [maschile], Serie B femminile 2 

Altri Camp. Nazionali Dilettanti 1 

Campionati Regionali Dilettanti 0.5 

Campionati Giovanili S.G.S.  0.25 

Altri campionati  0.25 

Convocazioni nelle Rappresentative Nazionali  da 1 a 6  

 
Esperienza associativa 

Tipologia Punteggio 

Iscrizione  da 1 a 8 

Ruoli associativi ricoperti  da 1 a 10 

 

Esperienza formativa 

Tipologia Punteggio 

Corsi di alta formazione 2 

Laurea Triennale da 2 a 4 

Laurea Triennale curriculum Calcio 8.5 

Laurea Magistrale e/o Specialistica da 2 a 6 

Corso di perfezionamento 3 

Corso di specializzazione 4 

Master universitario da 2 a 8 

Facciamo la Formazione AIC 3 

Segretario Amministrativo AIC 8 

Ancora In Carriera AIC 4 

Team Manager AIC 5 



 
 
 

Altri corsi FIGC* da 1 a 8 

Corsi CONI/FSN/EPS/SdS* da 1 a 6 

 

 
 

COLLABORATORI DELLA GESTIONE SPORTIVA 

Esperienza professionale nello sport 

Tipologia Punteggio 

Area professionistica da 1 a 10 

Area dilettantistica da 1 a 6 

 

Esperienza associativa 

Tipologia Punteggio 

Iscrizione  4 

Ruoli associativi ricoperti  da 1 a 10 

 

Esperienza formativa 

Tipologia Punteggio 

Corsi di alta formazione 2 

Laurea Triennale da 2 a 4 

Laurea Triennale curriculum Calcio 8.5 

Laurea Magistrale e/o Specialistica da 2 a 6 

Corso di perfezionamento 3 

Corso di specializzazione 4 

Master universitario da 2 a 8 

Facciamo la Formazione AIC 3 

Segretario Amministrativo AIC 8 

Ancora In Carriera AIC 4 

Team Manager AIC 5 

Altri corsi FIGC* da 1 a 8 

Corsi CONI/FSN/EPS/SdS* da 1 a 6 

 



 
 
 

STUDENTI E ALTRE FIGURE PROFESSIONALI 

Esperienza formativa 

Tipologia Punteggio 

Corsi di alta formazione 2 

Laurea Triennale da 2 a 4 

Laurea Triennale curriculum Calcio 8.5 

Laurea Magistrale e/o Specialistica da 2 a 6 

Corso di perfezionamento 3 

Corso di specializzazione 4 

Master universitario da 2 a 8 

Facciamo la Formazione AIC 3 

Segretario Amministrativo AIC 8 

Ancora In Carriera AIC 4 

Team Manager AIC 5 

Altri corsi FIGC* da 1 a 8 

Corsi CONI/FSN/EPS/SdS* da 1 a 6 

 
Esperienza sportiva 

Tipologia Punteggio 

Serie A [maschile] 8 

Serie B 6 

Lega Pro 4 

Serie D, Serie B femminile 2 

Serie A [femminile] 5 

Altri Camp. Nazionali Dilettanti 0.5 

Altri campionati  0.25 

Attività Nazionali  da 1 a 6  

 

Esperienza professionale nello sport 

Tipologia Punteggio 

Area professionistica da 1 a 10 

Area dilettantistica da 1 a 6 

 

 

*La Commissione valuterà la tipologia di corso/attività considerando la propedeuticità delle 
materie frequentate rispetto al percorso didattico del Corso in oggetto ed alla specifica categoria 



 
 
 

di appartenenza.  

 

NB:  

- La Commissione di valutazione si riserva la facoltà di valutare titoli/esperienze non 
espressamente previste, assegnando un punteggio proporzionale ai criteri utilizzati per 
la presente Tabella dei punteggi. 

 

 

Roma, 27/5/2022 

  



 
 
 

 

ALLEGATO B | DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

La presente domanda di partecipazione ha valore di richiesta di ammissione al Corso di 
formazione “La gestione di una società di calcio – corso di preparazione all’esame FIGC da 

Direttore Sportivo”.  
 
Il sottoscritto/a 

NOME  

COGNOME  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  PROV  

 
 

INDIRIZZO   N°  

  CITTÀ  PROV  

CAP  

 
 

TELEFONO  

MAIL  

 
 
 
 
 
Allega alla presente domanda di iscrizione i seguenti documenti:  
 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
 
 Curriculum sportivo 
  
 Curriculum formativo  
 
 Altre eventuali informazioni  
 

Copia documento di identità in corso di validità  

 



 
 
 

Dichiara inoltre di: 

 

conoscere e accettare il Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi; 

 

essere in possesso dei requisiti ivi stabiliti e di non trovarsi in alcuna condizione di 
incompatibilità rispetto o quanto sopra richiesto; 

 

impegnarsi, in caso di accoglimento della presente domanda, all'integrale osservanza del 
Regolamento del corso; 

 

accettare le decisioni che potranno essere adottate nei propri riguardi ai sensi e nel 
rispetto del Regolamento del corso.  

 

La Segreteria Organizzativa del Corso si riserva, in ogni momento, la facoltà di richiedere 
eventuale ulteriore documentazione integrativa. 

 

 

 

 

Data _________________________________ 

 

 

Firma [per esteso] ________________________________________________ 

 

 

  



 
 
 

 

ALLEGATO C | DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
Il sottoscritto/a 

NOME  

COGNOME  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  PROV  

 

INDIRIZZO   N°  

  CITTÀ  PROV  

CAP  

 

TELEFONO  

MAIL  

 
Consapevole che l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese nell'autocertificazione 
determinano l'adozione dei provvedimenti disciplinari eventualmente previsti dal Codice di 
Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita, dell’iscrizione al corso e 
ogni eventuale altra sanzione prevista, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA: 

- di godere dei diritti civili; 

- di non aver riportato condanne o pene detentive per delitti non colposi [a tal fine si impegna 
ad allegare certificato del casellario giudiziale rilasciato entro 2 mesi dall’ammissione al corso]; 

- di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; 

- di non essere stato assoggettato a provvedimento di preclusione do ogni rango o categoria da 
parte della F.I.G.C.; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti di cui al “bando di ammissione” del presente corso.  

 

 

Data _________________________________ 

 

 

Firma [per esteso] ________________________________________________ 


