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Allegato B1 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
Spett.le 

SCHOOL OF MANAGEMENT 

Università LUM Giuseppe Degennaro 

S.S. 100 km 18 

70010 Casamassima (Bari) 

Pec: schoolofmanagementlum@pec.it 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione al Corso di Alta Formazione in MANAGEMENT DELLE 

SOCIETÀ CALCISTICHE.  

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

  

nato a  (Prov.)            il                                                    cittadinanza 

  

residente a  (Prov.)               alla via/ n° civico/ cap 

  

recapito email certificata recapito email 

  

recapito telefonico codice Fiscale 

  

titolo di istruzione  conseguito presso 

  

professione                                                               datore di lavoro 

  

tesseramento sportivo presso FSN              Società (categoria agonistica/FSN) 

  

qualifica/abilitazione ruolo svolto 
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premesso 

(barrare l’opzione che interessa) 

 di voler essere ammesso, al termine della partecipazione al Corso e con esito positivo della prova finale, 

all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’Elenco Speciale per Direttori Sportivi della Federazione 

Italiana Giuoco Calcio; 

 di non voler essere ammesso a tale esame di abilitazione della F.I.G.C..  

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto. 

A tal fine, nel rispetto del bando di ammissione, allega: 

o dichiarazione sostitutiva di certificazione per requisiti LUM (allegato B2) 

o dichiarazione sostitutiva di certificazione per requisiti FIGC (allegato B3) 

o curriculum vitae relativo ai requisiti derivanti dall’attività sportiva presso la FIGC (allegato C1) e/o presso 

altre FSN/DSA/EPS del CONI (allegato C2); 

o relativi documenti dimostrativi; 

o copia del documento di identità e codice fiscale con data e firma; 

o informativa privacy (allegato D); 

o lettera di accreditamento della società, per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell’art.6 

del bando (Allegato F); 

o certificazione del casellario giudiziale. 

Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla 

sottoscrizione della presente e relativa a quanto sopra dichiarato. 

 

_________________________                   _________________________  

          Luogo e data        Firma per esteso 

 

PREFERENZA 

(a titolo informativo/statistico e non avente alcun valore vincolante) 

 MODALITÀ IN PRESENZA 

o motivazione _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 MODALITÀ ON-LINE 

o motivazione _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 MODALITÀ MISTA 

o motivazione _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 


