
 

 
FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO 

SETTORE TECNICO 

Circolare n° 3 stag. 2022/23          

  

SETTORE TECNICO  
DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE e GRASSROOTS 

 
 

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO  

  NATIONAL GOALKEEPING GRASSROOTS 

 per figure dedicate alla preparazione dei portieri nel calcio  

 
Il Settore Tecnico della FSGC, per il tramite del Dipartimento di Formazione, in collaborazione con ASAC 

(Associazione Sammarinese Allenatori di Calcio), indice ed organizza un corso formativo rivolto a figure che 

svolgono, o intendono svolgere, attività di formazione e preparazione alla pratica del ruolo del portiere in 

ambito delle Società affiliate alla FSGC, a livello Grassroots.  

Il corso rappresenta il primo step di un percorso più completo che, per coloro che lo desiderano, porta al 

conseguimento della qualifica di UEFA B Goalkeeping, riconosciuta a livello internazionale. 

 

1) INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il Corso, la cui partecipazione ha un costo di € 150 (centocinquanta), avrà la durata complessiva di n°18 ore. 

Il Corso avrà luogo presso la sala Riunioni della Federazione Sammarinese Gioco Calcio – Strada di 

Montecchio 17, RSM, e/o presso la sala stampa del San Marino Stadium di Serravalle e potrà prevedere parti 

pratiche di campo direttamente sugli impianti sportivi della Repubblica. 

Il Dipartimento di Formazione si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di 

sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi. 

Il Corso verrà suddiviso in 2 moduli, secondo il seguente programma: 

 

MODULO GIORNO ORARIO N. ORE 

1 
Venerdì 21/04/2023 18.30 - 23.00 4 

Sabato 22/04/2023 08.30 - 12.30 4 

2 

Giovedì 11/05/2023 18.30 - 23.00 4 

Venerdì 12/05/2023 18.30 - 21.30 3 

Sabato 13/05/2023 08.30 - 11.30 3 

 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Per giustificati motivi sono concesse assenze per un totale massimo 

di 2 ore. Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per 

ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso. Tale modalità è giustificata 

dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore 

Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio. 

E’ previsto nell’ultimo giorno del corso un momento di confronto per verificare le conoscenze e competenze 

acquisite dai partecipanti lungo il percorso effettuato. In caso di esito positivo verrà rilasciato ai partecipanti 

un apposito certificato ed i nominativi saranno inseriti nell’albo dei tecnici FSGC con la qualifica di “National 
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Goalkeeping Grassroots”, ossia figure idonee ad operare nella preparazione del ruolo del portiere nelle scuole 

calcio, nel calcio amatoriale ed in altre attività Grassroots. Per coloro che non supereranno la prova sarà 

previsto un programma di recupero che si concluderà in un secondo momento di confronto nelle modalità da 

concordare con i docenti. 

Il Corso conferisce una qualifica Federale del Settore Tecnico, valida a livello Nazionale. Il possesso della 

qualifica potrà prevedere l’assegnazione di crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA di 

grado superiore o/e ad eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico FSGC. Verrà  

N.B. La partecipazione e l’ottenimento della qualifica di National Goalkeeping Grassroots potrà essere 

richiesta come requisito obbligatorio, tra gli altri, per la domanda di ammissione al corso UEFA B 

Goalkeeping. 

 

2) MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Per la partecipazione al corso sarà necessario inoltrare domanda di ammissione compilando l’apposito 

modulo “Allegato A – pagine 1e 2”, parte integrante del presente bando, ed inviandolo al seguente indirizzo 

mail: segreteria@fsgc.sm entro mercoledì 29 marzo 2023 ore 19.00. 

 

3) NUMERO DI PARTECIPANTI 
 

a) Al corso potranno essere ammessi un numero massimo di iscritti pari a ventiquattro (24) unità. 

b) Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in otto (8) unità. 
c) Il Dipartimento di Formazione, si riserva la possibilità di autorizzare la partecipazione di n. 2 candidati 

indicati dal Settore Tecnico FSGC. 

d) La FSGC riserva un numero massimo pari al 50% dei posti disponibili in graduatoria (12), a candidati 

di cittadinanza e/o residenza Sammarinese, o che abbiano avuto un percorso di crescita tecnico 

professionale di almeno 3 anni presso il calcio Sammarinese. 

 

4) CRITERI DI ESCLUZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
 

Non potranno essere ammessi al corso i seguenti candidati che: 

a) alla data del 6 aprile 2023 non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età; 

b) sono incorsi in provvedimenti DASPO; 

c) nella stagione sportiva 2021-2022 o 2022-2023 hanno subito provvedimenti disciplinari significativi 

(squalifica superiore a 60 gg)  

d) pur essendo stati ammessi al corso, incorrano in una squalifica superiore a 60 gg durante lo 

svolgimento del corso stesso, che ne determinerà l’automatica esclusione; 

e) pur essendo stati ammessi, non avranno consegnato il certificato medico di idoneità all’attività 

sportiva non agonistica prima dell’inizio del corso. 

 

5) CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA: PUNTEGGI 

a) candidati cittadini e/o residenti Sammarinesi: punti 6 

b) candidati che risultano, al momento della presentazione della domanda, tesserati o aventi un rapporto 

di collaborazione previsto da regolamento del Settore Tecnico con un club affiliato FSGC o con la San 

Marino Academy: punti 8 
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c) candidati in possesso di una licenza Uefa D Leader rilasciata dalla FSGC: punti 2 

d) candidati in possesso di una licenza Uefa C o superiore in corso di validità rilasciata dalla FSGC: punti 

6 

e) candidati in possesso di una licenza da “preparatore dei portieri dilettanti regionale”, “preparatore dei 

portieri”, Uefa C o superiore in corso di validità rilasciata dalla FIGC o altra Federazione UEFA: punti 4 
f) a parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età. 

 
6) COMMISSIONE TECNICA 

 

La FSGC nominerà una apposita Commissione che deciderà sull’ammissione al Corso, composta da un 
membro interno al Consiglio Federale o da esso delegato, da un rappresentante del Settore Tecnico e da un 
rappresentante ASAC (Associazione Sammarinese Allenatori di Calcio). 
La Commissione, previo esame dei requisiti di cui ai punti 4 e 5, valuterà i titoli dei candidati, attribuirà i 
punteggi e ratificherà la graduatoria finale. Gli ammessi al Corso saranno indicati sul Comunicato Ufficiale 
del Settore Tecnico. Le decisioni della Commissione sono inappellabili. 
 

7) CONFERMA DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

La Segreteria FSGC provvederà a comunicare l’elenco degli iscritti mediante Comunicato Ufficiale emesso 

entro lunedì 3 aprile, oltre che direttamente agli ammessi al corso via mail. 
È obbligatoria la conferma della partecipazione, per i candidati ammessi, da comunicare entro venerdì 7 
aprile ore 13.00, inviando una mail all’ indirizzo: segreteria@fsgc.sm con la dicitura “confermo la mia 
partecipazione al corso National Goalkeeping Grassroots” ed allegando ricevuta del versamento di € 150 

tramite bonifico bancario sul conto: SM 54 X 08540 09802 000020133078 
In alternativa sarà possibile recarsi in segreteria ed effettuare il pagamento in contanti o carta di 
credito/bancomat, sempre entro il termine di venerdì 7 aprile ore 13.00. 

 

8) CONCLUSIONI ED INFORMAZIONI  
 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria Federale (tel. 0549 990515 – mail: 

segreteria@fsgc.sm) o al Direttore del Corso, Carlo Chiarabini (tel. 0549 990515 – 3392882877 – mail: 

education@fsgc.sm).             
                                                                                                

Pubblicato in San Marino il 08 Marzo 2023 

 

 

                                                                                     
               

 
 
 
 

 
 
 
 

Il Segretario Generale                              

Zafferani Luigi 

Il Responsabile della Formazione 

Chiarabini Carlo 
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ALLEGATO A – pag 1 

 
 

 Spett.le: 
 

FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO 
COMMISSIONE CORSO ALLENATORI 

                                                                                      Strada di Montecchio, 17 
                                                                                      47890 Montalbo – Rep. San Marino 
                                                                                      =========================== 
 

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso per il conseguimento della qualifica di “National Goalkeeping 
Certificate”, indetto dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio. 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________________________ 

prov.___________il____________________ e residente a _____________________________________________ C.A.P. 

_____________ Via/piazza _________________________________________________________________  

Cittadinanza ___________________________________________________________________________________ 

 

Inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto. 

 

Allega inoltre: 

- copia di un documento di identità valido 

- copia di certificato medico di idoneità fisica non agonistica (da consegnare entro inizio corso)  

 

Il sottoscritto indica di seguito i recapiti per ogni eventuale comunicazione relativa al Corso: 

 

Cell. _______________________Indirizzo Mail ______________________________________________________ 

 

 

Luogo e data   _____________________________________ 

 

                                              _______________________ 

                                          Firma per esteso 
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ALLEGATO A – pag 2 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _____________________________________  

prov. __________ il ________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa sammarinese vigente, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci autocertificate, 

 

DICHIARA 
 

che le informazioni riportate nella tabella seguente corrispondono a verità, rimanendo a disposizione per 

qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in funzione dell’accertamento dei dati indicati, compresa 

eventuale presentazione di documentazione probatoria. 

 

Titoli e requisiti Punteggio Barrare con una X 

Cittadinanza e/o Residenza Sammarinese 6  

Tesseramento o rapporto di collaborazione in una società 
Sammarinese o SMA nella stagione 2022/2023 al momento 
della presentazione della domanda 

8 
 

Possesso di licenza UEFA D LEADER (rilasciata da FSGC) 2  

Possesso di licenza “preparatore dei portieri dilettante 
regionale”, “preparatore dei portieri”,  UEFA C o superiore valida 
(rilasciata da federazioni estere Uefa) 

4  

Possesso di licenza UEFA C o superiore valida (rilasciata da 
FSGC) 

6  

COGNOME E NOME: 

 

Il sottoscritto si impegna inoltre a provvedere, in caso di ammissione, al pagamento della quota di iscrizione 

prevista pari ad € 150 (centocinquanta) nelle modalità indicate dal bando. 

 

Luogo e data   _____________________________________ 

 

                                  _______________________________ 

                                          Firma per esteso 

 


