
 
 

  
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - SICILIA 

 
 
La FIGC Settore Giovanile e Scolastico della Sicilia intende ampliare il proprio organico di 
Collaboratori al fine di sviluppare i propri progetti riguardanti l’Attività di Base, l’Attività 
Scolastica, il Calcio Femminile, il Calcio a 5 ed il Progetto Rete. 
 
Con il presente avviso FIGC SGS SICILIA, per l’attuazione del suddetto piano di sviluppo, 
intende effettuare una ricognizione della disponibilità di Collaboratori Tecnici su tutto il territorio 
regionale. Si invitano pertanto tutti coloro in possesso dei requisiti di seguito indicati, a 
manifestare il proprio interesse. 
 
Secondo le analisi condotte, per soddisfare adeguatamente le esigenze del programma, 
necessita che i Collaboratori Tecnici posseggano almeno uno tra i seguenti requisiti: 
 
a) Qualifica di Tecnico rilasciata dalla FIGC – Settore Tecnico; 
b) Diploma ISEF o laurea in Scienze Motorie; 
 
Viene inoltre indicato un limite d’età che preferibilmente dovrà essere compresa tra i 21 ed i 
50 anni.  
 
Le domande dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE alla mail: sicilia.sgs@figc.it in 
formato PDF entro e non oltre il 20 Febbraio 2020. 
 
Alla propria candidatura il candidato dovrà allegare: 
•Curriculum Vitae; 
•Copia di un documento in corso di validità; 
•Dichiarazione Daspo e Procedimenti Disciplinari. 
 
 
La FIGC Settore Giovanile e Scolastico Sicilia si riserva, una volta valutate le candidature 
pervenute, di convocare i candidati per lo svolgimento di un colloquio. 
 
Il presente avviso costituisce mero invito a manifestare interesse e a candidarsi e non 
vincola in alcun modo la Federazione Italiana Giuoco Calcio SGS Sicilia nelle sue scelte 
ed iniziative. 

 
 
 

BANDO PER COLLABORATORI TECNICI FIGC SGS 
 

Allegato 1 



 
 

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO   
Settore Giovanile e Scolastico Sicilia 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CANDIDATURA  

DI COLLABORATORI TECNICI FIGC - SGS 
 
 

Io sottoscritto ____________________________ nato a ________________________ 
 
il ____________________ Codice Fiscale ___________________________________  
 
Residente a _______________________ in Via ______________________________ 
 
Cellulare _________________________ Email _______________________________ 
 
 

Manifesto Il mio interesse alla candidatura in oggetto 
per la FIGC Comitato Provinciale di ________________________ 

 
DICHIARO di possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 
 
□ Diploma ISEF conseguito nell’anno__________ presso_______________________ 
 
□ Laurea in Scienze Motorie:  à  Triennale          à  Magistrale 
   conseguita nell’anno__________ presso___________________________________ 
 
□ Qualifica rilasciata dal Settore Tecnico FIGC: _______________________________ 
 
 

 
Dichiaro inoltre che, compatibilmente con i miei impegni lavorativi, la mia disponibilità per una 
eventuale collaborazione ai progetti FIGC - SGS potrà avvenire preferibilmente: 
 
□ Fascia oraria mattutina (ore 8.00/14.00)        
 
□ Fascia oraria pomeridiana (ore 15.00/19.00) 
 
 
Allego: 
-Curriculum Vitae; 
-Copia documento in corso di validità; 
-Dichiarazione Daspo e Procedimenti Disciplinari. 

 
 
 
 

Data _____________________________    Firma ________________________________________ 



 
 
Dichiarazione DASPO Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 D.P.R. 445/2000 
 
Il sottoscritto _____________________ dichiara di non essere stato destinatario di provvedimenti restrittivi di 
accesso agli impianti sportivi (D.A.SPO. – Provv. Art. 6 legge 401/89 nel testo vigente per le successive 
modifiche e integrazioni; - misure di prevenzione), di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi 
della legge 1423/96, nel testo vigente per le successive modifiche e integrazioni; di non essere stato 
condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni 
sportive. 
 
 
Data ________________________ Firma ___________________ 
 
 
 
 
 
Dichiarazione Procedimenti Disciplinari 
 
Il sottoscritto _________________ dichiara che non sono in atto procedimenti disciplinari sportivi a mio 
carico, né sono in corso di esecuzione sanzioni sportive a me imputate. ovvero Il sottoscritto 
_________________ dichiara che sono in esecuzione sanzioni disciplinari a mio carico comminate per un 
periodo di ______________ (giorni, mesi, anni), il cui termine è previsto il giorno __________. 
 
 
 
Data ________________________ Firma ___________________ 

 
 


