
13 FEBBRAIO | 28 MARZO 2023

GESTIONE 
ATTIVITÀ DI BASE

3 APRILE 2023



GESTIONE ATTIVITÀ DI BASE

Il settore giovanile riveste un ruolo essenziale e centrale nel calcio

dilettantistico di base ed in tutto il sistema calcio nazionale.

Una vera e propria «agenzia educativa» in cui il bambino cresce,

imparando a praticare sport ma anche a conoscere se stesso, a rispettare

gli altri e le regole.

Con questo obiettivo, il Settore Giovanile Scolastico FIGC e

l’Associazione Italiana Calciatori hanno ideato il primo corso per formare

la figura di un «Esperto» dell’attività di base.

Un percorso di formazione manageriale che approfondisce tutti gli aspetti

necessari a rapportarsi con i bambini nello sport, compresi i fondamentali

tecnici, comprendendo e valorizzando a fondo il ruolo sociale di una

società sportiva «dentro il territorio».

Nell’ottica di fornire una adeguata proposta di professionalizzazione post-

carriera, questo percorso nasce da una ricerca condotta da AIC con i

calciatori in attività della Serie D.



CALENDARIO

13-14-15 Febbraio 2023

27-28-29  Marzo 2023

27-28-1  Febbraio/Marzo 2023

6-7-8 Marzo 2023

3 Aprile 2023

LEZIONI ON LINE | 18.30-20.30

13-14-15 Marzo 2023

NB: il programma potrà subire modifiche

20-21-22 Marzo 2023

| 10.30-13.30 - 14.30-17.30



13 FEBBRAIO - 29 MARZO
LEZ

IO
N

I O
N

LIN
E

DATA TEMATICA

13 febb
Apertura e Saluti istituzionali

Gli obiettivi del calcio giovanile

14 febb Il sistema sportivo 

15 febb Comunicato n°1 e Attività di base

27 febb Tutela minori: profili di responsabilità 

28 febb Profilo del dirigente: competenze e mansioni

1 mar Il calcio giovanile per l’allenatore 

6 mar Competizioni e Norme 

7 mar Ruolo dell’allenatore

8 mar Principi di psicologia 

13 mar Organizzazione e gestione di una scuola calcio

14 mar Carte Federali e contenzioso 

15 mar Tutela sanitaria 

20 mar Impiantistica sportiva 

21 mar Il marketing e la comunicazione 

22 mar Norme di tesseramento e premi 

27 mar
1 h |  Educazione alimentare 

1 h | Principi di giustizia sportiva 

28 mar L’organizzazione di un Settore giovanile maschile

29 mar L’organizzazione di un Settore giovanile femminile



3 ore

10.30

13.30

Modello sportivo

Esercitazioni pratiche sul campo

Incontro di approfondimento e confronto 

con i tecnici

Pranzo

3 ore

14.30

17.30

Presentazione del Modello educativo 

del Dipartimento Junior  

dell’Associazione Italiana Calciatori

Le attività della giornata in presenza si 

svolgeranno presso un Centro Sportivo 

nella città di Roma [sarà comunicato ai 

corsisti all’inizio del corso]

3 APRILE



REGOLAMENTO

Il corso prevede un numero massimo di n.30 partecipanti.

PARTECIPANTI→ Il corso è riservato a:

- calciatori tesserati in attività per società di Serie D maschile e

calciatrici tesserate per società di Serie B

- ex-calciatori e calciatrici con n°5 stagioni nelle stesse categorie.

GRADUATORIA→ La commissione di valutazione considererà:

- anni di tesseramento AIC e incarichi associativi ricoperti;

- cv sportivo, cv formativo, eventuali altri titoli/corsi.

COSTO → il costo di partecipazione è fissato in € 250. Per calciatori,

calciatrici ed ex iscritti AIC i costi di partecipazione saranno coperti

dall’organizzazione.

Per accedere al test è necessario aver frequentato il 90% delle lezioni.

PER PARTECIPARE→ clicca e compila

il form entro il 6-2

PER INFO → 347 556 4735

dott.ssa Bianca Maria Mettifogo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIZZYfw84Emf5YAoSuYV5r1qIoNxs3bZZPNPEIGNct3iuIWw/viewform?usp=sf_link
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