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Il comunicato del SETTORE TECNICO
Tutte le indicazioni e le nuove scadenze 
• In base a quanto previsto dalla Coaching Convention, le Licenze UEFA hanno una validità

triennale: in questo periodo i tecnici sono obbligati a seguire 15 ore di aggiornamento,
indipendentemente dal tesseramento. L’assenza agli incontri e seminari di aggiornamenti
può comportare l’adozione di sanzioni disciplinari e la sospensione dall’Albo (art. 34
Regolamento Settore Tecnico).

• I tecnici con qualifica UEFA B le cui licenze risultano scadute il 31 dicembre 2018 e il 31
dicembre 2019 potranno concludere il proprio percorso di aggiornamento triennale entro il
30 giugno 2021 senza incorrere in sanzioni.

• Viste le nuove disposizioni governative meno restrittive in merito all’emergenza sanitaria da
Covid-19, e data la conseguente possibilità di seguire – oltre ai corsi on-line e a quelli
‘territoriali a distanza’ – anche i corsi territoriali in presenza organizzati dall’AIAC, coloro che
intendano tesserarsi per la stagione 2020-21 dovranno necessariamente aver completato il
loro ciclo di aggiornamento obbligatorio. Con questa nuova disposizione verrà quindi risolta
una problematica regolamentare che poteva mettere in seria difficoltà le società che, al 1
gennaio 2021, si sarebbero potute trovare ad avere un tecnico tesserato inadempiente con i
corsi di aggiornamento e, quindi, impossibilitato a scendere in campo.

• Per tutti i tecnici l’invito è quindi quello di andare sulla piattaforma vcorsi.it, dove – con le
proprie credenziali - potranno consultare la propria posizione e scegliere la modalità di
svolgimento delle lezioni di aggiornamento tra corsi on-line, corsi territoriali e, fino al 30
settembre 2020, corsi territoriali a distanza.



COSA DEVE FARE IL
TECNICO





IMPORTANTE
Il tecnico una volta 
optato per i corsi 

con AIAC non dovrà 
più ripetere la scelta 

al termine di un 
aggiornamento per 

seguire il 
successivo.



LA NOSTRA 
PROPOSTA

PER I TECNICI

• Territoriali a distanza
• Territoriali in presenza



TERRITORIALI 
A DISTANZA

Online attraverso la piattaforma MyAIAC

ATTIVI GIA’ DA LUNEDI 20 LUGLIO



TERRITORIALI 
A DISTANZA
• Iscrizione online al corso attraverso

la piattaforma MyAIAC

• Fruizione delle lezioni attraverso
piattaforma Zoom

• Il corso viene erogato in 2/3 lezioni
che si svolgono in giornate differenti
e vengono tenute da più docenti

• In caso di assenza ad una lezione è
possible recuperarla in uno dei corsi
successivi



TERRITORIALI
IN PRESENZA

Organizzati sul territorio



IL PROTOCOLLO 
SANITARIO ANTI-
COVID19 DA SEGUIRE

• Misurazione della temperatura dei
partecipanti

• Utilizzo delle mascherine

• Mantenimento del distanziamento
sociale

• Sanificazione dell’ambiente

• Ingresso ed uscita differenti

• Elenco presenze

• Controllo autocertificazione dei
partecipanti



COME ATTUARLO

• Definire un responsabile del corso
che deve assumersi l’onere garantire
il rispetto del protocollo

• Dotarsi dei presidi sanitari necessari
( mascherine, disinfettante, 
termometro )

• Individuare una struttura adatta

• Partecipazione limitata a 20 iscritti
per corso al fine di impedire
assembramenti e garantire il
distanziamento sociale


