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Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Primo Livello di Calcio a Cinque. 

 

(d’ora innanzi solo Corso) la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale ENDAS VENETO e che avrà luogo 

da remoto dal 12 al 16 dicembre e in presenza a Vicenza in viale Trento 288 dal 17 al 18 dicembre 2022. 

1. Il Settore Nazionale di calcio a 5 dell’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Endas indice il 

Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato Regionale ENDAS VENETO. 

2. Il Corso riservato ai residenti della Regione VENETO, si svolgerà a Vicenza, avrà la durata di un totale di 24 

ore secondo le normative CONI. Gli esami si terranno il giorno 18 dicembre 2022. Durante le lezioni in 

presenza dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza relative al COVID-19. Il programma dettagliato 

delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso. Il Comitato Regionale Endas Veneto potrà autorizzare, 

per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 5% delle ore complessive di lezione, pena 

l’esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Comitato Regionale Endas 

Veneto che deciderà a suo insindacabile giudizio. 

3. Il numero massimo degli ammessi al Corso è stabilito in 20 allievi. 

4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente per mail veneto@endas.it entro il 

04/12/2022. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza. 

5. Il Comitato Regionale Endas Veneto si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un 

candidato/a, dalla stessa indicato. 

6. Il Comitato Regionale Endas Veneto si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi 

partecipanti risulterà inferiore a 5 unità. 

7. Per poter essere ammessi al corso è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) residenza nella Regione Veneto di cui al punto 2.  

b) età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda; 

c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata dal proprio medico curante o da 

specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del 

Corso; 

d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite colloquio; 

e) di essere in possesso della tessera Endas (attiva);   

8. In caso di squalifica: 

a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2021-2022 ed in quella in 

corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 120 giorni; 
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b) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una 

squalifica superiore a 60 giorni. 

9. Un’apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo 

aver accertato i requisiti. 

10. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni 

relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all’apposita Commissione 

composta da: 

a) il Presidente del Comitato Regionale Endas Veneto., o Dirigente da lui delegato, che la presiede; 

b) un Delegato del Settore Nazionale del calcio a 5; 

11. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti e non rimborsati. 

12. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la lista completa degli allievi 

ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta sul sito web www.csavicenzacalcioa5.it. Eventuali 

contestazioni andranno inoltrate via e-mail a veneto@endas.it non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione 

della stessa. 

13. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 145,00€, per mezzo bonifico 

intestato Endas Veneto Comitato Regionale iban IT06T0306909606100000156995 entro e non oltre il 7 

dicembre 2022 (pena esclusione dal Corso). La quota comprende le spese inerenti al corso, la Tessera Gold, 

il diploma di Tecnico di Primo Livello di calcio a 5 e l’inserimento all’Albo Endas Nazionale. 

14. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento inerente allo svolgimento del Corso. 

15. Il Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Primo Livello di Calcio a Cinque si concluderà con un esame 

finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le 

materie. In alternativa alla bocciatura, la Commissione d’esame, in caso di insufficienza in una o più materie, 

potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione. 

16. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno 

tempestivamente comunicate. Nel caso di inasprimento dell’emergenza sanitaria il Settore Tecnico si riserva 

la possibilità di far proseguire il Corso in modalità online. 

17. Per ogni informazione inerente agli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare l’ufficio del 

Comitato Regionale Endas Veneto: indirizzo e-mail veneto@endas.it. 

 

 

Vicenza 11 novembre 2022   Comitato Regionale Endas Veneto 
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