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COMUNICATO UFFICIALE N. 40/A 
 
 
 

Il Consiglio Federale 
 
 

− ritenuta la necessità di modificare l’art. 3 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori 
Sportivi; 

 
− visto l’art. 27 dello Statuto Federale 

 
d e l i b e r a 

 
di modificare l’art. 3 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi secondo il testo 
riportato nell’allegato A). 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL  17 LUGLIO 2015 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano  

 IL PRESIDENTE 
Carlo Tavecchio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REGOLAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI 
 

VECCHIO TESTO  NUOVO TESTO  
 

Modalità e titoli per l’iscrizione 
 

Art. 3 
 

1. L’iscrizione dei Direttori Sportivi nell’Elenco 
Speciale consegue al rilascio del diploma di 
abilitazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi, 
banditi e organizzati dal Settore Tecnico della 
F.I.G.C.. 
 
2. I corsi per Direttori Sportivi, sono organizzati, di 
norma, con cadenza annuale dal Settore Tecnico. 
 
3. Il  Settore Tecnico, con la collaborazione 
dell’A.DI.SE. all’inizio di ogni stagione sportiva 
definisce il modello di bando per i corsi da Direttori 
Sportivi, i programmi e le modalità di svolgimento 
dei corsi. La Segreteria del Settore Tecnico 
provvede alla pubblicazione dei bandi. 
 
 
4. I bandi dei corsi prevedono la documentazione 
da allegare alla domanda di partecipazione.  
 
5. L’iscrizione dei Collaboratori della Gestione 
Sportiva nell’apposita Sezione dell’Elenco Speciale 
consegue al rilascio del diploma di abilitazione in 
esito ai corsi. Il  Settore Tecnico e la LND, con la 
collaborazione dell’A.DI.SE., all’inizio di ogni 
stagione sportiva definiscono  il modello di bando 
ed i programmi. La Segreteria del Settore Tecnico 
provvede alla pubblicazione dei bandi. 
L’organizzazione e la gestione del corso, 
l’effettuazione degli esami finali e il rilascio del 
diploma di abilitazione sono di competenza della 
L.N.D.  Il Settore Tecnico, con la collaborazione 
dell’A.DI.SE, individua il corpo docente per 
ciascun corso. 
 
 
6. L’iscrizione degli Osservatori calcistici per 
società professionistiche nell’apposita Sezione 
dell’Elenco Speciale consegue al rilascio del 
diploma di abilitazione in esito ai corsi per 
Osservatore calcistico, banditi e organizzati dal 
Settore Tecnico della F.I.G.C. ed è prevista per lo 
svolgimento dell’attività, nel territorio nazionale, 
per conto di società  professionistiche italiane.

 
Modalità e titoli per l’iscrizione 

 
Art. 3 

 
1. L’iscrizione dei Direttori Sportivi nell’Elenco 
Speciale consegue al rilascio del diploma di 
abilitazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi, 
banditi e organizzati dal Settore Tecnico della 
F.I.G.C.. 
 
2. I corsi per Direttori Sportivi, sono organizzati, di 
norma, con cadenza annuale dal Settore Tecnico. 
 
3. Il  Settore Tecnico, con la collaborazione 
dell’A.DI.SE. e sentito il parere della 
Commissione, all’inizio di ogni stagione sportiva 
definisce il modello di bando per i corsi da Direttori 
Sportivi, i programmi e le modalità di svolgimento 
dei corsi. La Segreteria del Settore Tecnico 
provvede alla pubblicazione dei bandi. 
 
4. I bandi dei corsi prevedono la documentazione da 
allegare alla domanda di partecipazione.  
 
5. L’iscrizione dei Collaboratori della Gestione 
Sportiva nell’apposita Sezione dell’Elenco Speciale 
consegue al rilascio del diploma di abilitazione in 
esito ai corsi. Il  Settore Tecnico e la LND, con la 
collaborazione dell’A.DI.SE. e sentito il parere 
della Commissione, all’inizio di ogni stagione 
sportiva definiscono  il modello di bando ed i 
programmi. La Segreteria del Settore Tecnico 
provvede alla pubblicazione dei bandi. 
L’organizzazione e la gestione del corso, 
l’effettuazione degli esami finali e il rilascio del 
diploma di abilitazione sono di competenza della 
L.N.D.  Il Settore Tecnico, con la collaborazione 
dell’A.DI.SE, individua il corpo docente per ciascun 
corso. 
 
6. L’iscrizione degli Osservatori calcistici per 
società professionistiche nell’apposita Sezione 
dell’Elenco Speciale consegue al rilascio del 
diploma di abilitazione in esito ai corsi per 
Osservatore calcistico, banditi e organizzati dal 
Settore Tecnico della F.I.G.C. ed è prevista per lo 
svolgimento dell’attività, nel territorio nazionale, 
per conto di società  professionistiche italiane.

 


