
 

ALLEGATO E 

 

  Tabella 1)  
  ATTIVITA’ DI CALCIATORE/CALCIATRICE/ALLENATORE/ALLENATRICE con tesseramento F.I.G.C. (*) 

1. campionato (**) disputato in Serie “A” quale calciatore punti 4.00 

2. campionato (**) disputato in Serie “B” quale calciatore punti 3.00 

3. campionato (**) disputato in società della Lega Pro/ Serie C punti 2.00 

4. campionato (**) disputato in Serie D/Interregionale/Cnd quale calciatore punti 1.50 

5. campionato (**) disputato in Serie “A” quale calciatrice punti 1.50 

6. campionato (**) disputato in Serie “A” di calcio a 5 quale calciatore punti 1.50 

7. campionato (**) disputato in Eccellenza quale calciatore punti 1.00 

8. campionato (**) disputato in altre società della LND quale calciatore punti 0.50 

9. tesseramento (***) quale allenatore responsabile prima squadra per società Serie “A” punti 4.00 

10. tesseramento (***) quale allenatore responsabile prima squadra per società Serie “B” punti 3.00 

11. tesseramento (***) quale allenatore responsabile prima squadra per società della Lega Pro/Serie 
C 

punti 2.00 

12. tesseramento (***) quale allenatore responsabile prima squadra per società Serie D/Interr./Cnd punti 1.50 

13. tesseramento (***) quale allenatore responsabile prima squadra per società Serie “A” femminile punti 1.50 

14.tesseramento (***) quale allenatore responsabile prima squadra per società Serie “A” di calcio a 
5 

punti 1.50 

15. tesseramento (***) quale allenatore responsabile prima squadra per altre società della LND punti 0,50           

16. tesseramento (***) quale collaboratore tecnico/allenatore (****) per società Serie “A” punti 2.00 

17. tesseramento (***) quale collaboratore tecnico/allenatore (****) per società Serie “B” punti 1.50 

18. tesseramento (***) quale collaboratore tecnico/allenatore (****) per società della Lega 
Pro/Serie C 

punti 1.00 

19. tesseramento (***) quale collaboratore tecnico/allenatore (****) per società Serie 
D/Interregionale/Cnd 

punti 0.50 

20. tesseramento (***) quale collaboratore tecnico/allenatore (****) per altre società della LND punti 0.25 

21. collaboratore tecnico/allenatore di Enti (Leghe, FIGC, Comitati regionali, etc.) e altra attività 
federale  

punti 0.50 
 

 
I titoli sono computati una sola volta a prescindere dal numero di stagioni in cui sono stati ricoperti. 
Il titolo conseguito in una categoria superiore (ad esempio calciatore Serie A) assorbe il titolo conseguito in una categoria inferiore (ad esempio 
Calciatore Serie B). 

 
 (*) l’attività di calciatore/allenatore con tesseramento per Federazioni estere sarà valutata dal Comitato di Direzione con attribuzione 
del relativo punteggio. 
(**) il punteggio sarà attribuito solo se risulterà la presenza in almeno una gara di campionato. 
(***) con tesseramento per società affiliate alla F.I.G.C. come attestato dall’albo del Settore Tecnico. 
(****) si intendono i tesseramenti come allenatore in seconda di prima squadra o come allenatore squadre minori o come 
collaboratore tecnico, così come certificato dall’albo del Settore Tecnico. 
 
 
 
 

  Tabella 2 
  ATTIVITÀ PRESSO SOCIETÀ/ENTI ISTITUZIONALI 

1. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società di Serie “A” con compiti di 
responsabilità gestionale (consigliere di amministrazione, responsabile della gestione, direttore generale e 
ruoli similari) 

punti 4.00 

2. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società di Serie “A” con altri compiti di 
responsabilità (responsabile settore giovanile, responsabile degli osservatori e ruoli similari) 

punti 3.00 

3. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società di Serie “B” con compiti di 
responsabilità gestionale (consigliere di amministrazione, responsabile della gestione, direttore generale e 
ruoli similari) 

punti 3.00 

4. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società di Serie “B” con altri compiti di 
responsabilità (responsabile settore giovanile, responsabile degli osservatori e ruoli similari) 

punti 2.00 



 
5. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società di Serie A e B con compiti da 
osservatore o collaboratore generico o altri ruoli amministrativi 

punti 1.50 

6. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società della Lega Pro/Serie C con compiti di 
responsabilità gestionale (consigliere di amministrazione, responsabile della gestione, direttore generale e 
ruoli similari) 

punti 2.00 

7. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società della Lega Pro/Serie C con altri compiti 
di responsabilità (responsabile settore giovanile, responsabile degli osservatori e ruoli similari) 

punti 1.50 

8. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società della Lega Pro con compiti da 
osservatore o collaboratore generico o altri ruoli amministrativi 

punti 1.00 

9. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società di serie D/Interr./Cnd con compiti di 
responsabilità gestionale (consigliere di amministrazione, responsabile della gestione, direttore generale e 
ruoli similari) 

punti 1.00 

10. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società di Serie D/Interr./Cnd con con altri 
compiti di responsabilità (responsabile settore giovanile, responsabile degli osservatori e ruoli similari) 

punti 0.50 

11. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva di società di Serie D/Interregionale/Cnd con 
compiti da osservatore o collaboratore generico o altri ruoli amministrativi 

punti 0.25 

12. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva-amministrativa di altre società della LND  punti 0.25 

13. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva-amministrativa di Leghe o FIGC  punti 1.00  

14. attività di collaborazione alla gestione tecnico-sportiva-amministrativa di altri enti istituzionali federali  punti 0.50 

15. attività arbitrale a livello di Can A e B  punti 1.00 

16. attività arbitrale a livello di Can Pro (ex Can C)  punti 0.50 

 
Fra le attività rientranti nell’ambito della LND vanno comprese quelle relative al Calcio femminile (ad eccezione della 
Serie A cui è previsto un punteggio a parte per l’attività da calciatrice e da responsabile prima squadra) e al Calcio a 
5 (ad eccezione della Serie A cui è previsto un punteggio a parte per l’attività da calciatore e da responsabile tecnico 
della prima squadra). 
 

I titoli sono computati una sola volta a prescindere dal numero di stagioni in cui sono stati ricoperti. 
Il titolo conseguito in una categoria superiore (ad esempio calciatore Serie A) assorbe il titolo conseguito in una categoria inferiore (ad esempio 
Calciatore Serie B). 

 

Tabella 3) 
TITOLI DI STUDIO  
 

a) Diploma scuola secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore). punti 1.00 

b) Laurea Triennale in materie giuridiche, economiche o sportive. punti 5.00 

c) Laurea Specialistica o Vecchio Ordinamento in materie giuridiche, economiche o sportive. punti 8.00 

d) Laurea Triennale in Scienze Motorie - Curriculum Calcio punti 6.50  

e) Laurea Triennale (altre materie) punti 3.00  

f) Laurea Specialistica o Vecchio Ordinamento (altre materie) punti 4.00 

 
I punteggi della tabella 3 non sono cumulabili. Il Comitato di Direzione valuterà i titoli di studio inquadrandoli nell’ambito di quanto 
disposto dalla tabella 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Tabella 4)  
 ALTRI TITOLI 
 

a) Master universitari di durata superiore alle n.300 ore  
Master universitari di durata superiore alle n.200 ore  
Master universitari di durata superiore alle n.100 ore  
Master universitari di durata superiore alle n.50 ore  
Master universitari di durata superiore alle n.20 ore  
Master universitari di durata inferiore alle n.20 ore  

5 punti 
4 punti 
3 punti 
2 punti 
1 punto 
0 punti 

b) Corso per l’abilitazione a Collaboratore della Gestione Sportiva (*) 
- Con giudizio OTTIMO 
- Con giudizio BUONO 
- Con giudizio SUFFICIENTE 

 
 punti 9.00 
 punti 6.00 
 punti 4.00 

c) Corso da Osservatore calcistico FIGC 
- Con giudizio da 97 a 110 
- Con votazione da 82 a 96 
- Con votazione da 66 ad 81 

 
 punti 9.00 
 punti 6.00 
 punti 4.00 
 

d) Corsi organizzati dall’Associazione Italiana Calciatori 
Corso “Ancora in Carriera - segretario amministrativo” (**) 
Corso “Ancora in Carriera - manager” (**) 
Corsi “Facciamo la Formazione” oppure “I primi della classe” 

 
 punti 5.00 
 punti 3.00 
 punti 1.00 

 
 
I punteggi della tabella 4 sono cumulabili. 
(*) i punteggi saranno assegnati solo ai soggetti che, dopo l’abilitazione, siano stati tesserati con ruoli di collaborazione alla gestione 
tecnico-sportiva per almeno 8 mesi. Il tesseramento deve essere dimostrato secondo quanto disposto dal punto 14 del bando Figc  
“Le attività presso società/enti istituzionali si considereranno comprovate, in primo luogo, mediante il foglio di censimento depositato 
presso le rispettive Leghe di appartenenza delle società presso cui l’attività è stata svolta e/o l'eventuale tesseramento federale; in 
subordine, con l’esibizione di un contratto economico con corrispettivo e data certa concluso con la società calcistica. I titoli di studio, 
di cui alla tabella 3, nonché gli “altri titoli” di cui alla tabella 4, si considereranno comprovati mediante il deposito delle copie dei 
relativi diplomi (certificato di conseguimento della laurea, diploma di master o di altro corso). La mancata produzione di tale 
documentazione non darà diritto al relativo punteggio”. 
(**) i punteggi saranno assegnati solo 1 anno dopo il diploma. 

 
 
 
 I punteggi indicati alle lettere B, C e D non sono cumulabili 
 

 

 

 

 

 


