
 

Unione Sportiva Acli – Ente Nazionale di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI  
Presidenza Nazionale – Via G. Marcora, 18/20 – 00153 Roma – Tel. 06.5840650-652 – Fax 06.5840564  

E mail: segreteria.usacli@acli.it – Sito: www.usacli.org – C.F. 80215550585 

Roma, 20 settembre 2018 

 

Ai Presidenti Prov.li US Acli 

Ai Presidenti Reg.li US Acli 

Ai Membri del Consiglio Naz.le US Acli 

Ai Presidenti Acli e US Acli Sedi Estere 

Ai Responsabili delle USN 

Alle Società Sportive Affiliate 

Prot. N° 222/2018 

Oggetto: ALBO NAZIONALE QUALIFICHE US ACLI   

 

Il Consiglio Nazionale del 14 luglio scorso, ha deliberato l’istituzione dell’ALBO NAZIONALE 

DELLE QUALIFICHE US Acli, in vigore dal prossimo anno sportivo 2018/2019.  

La responsabilità dell’ALBO è affidata alla Commissione Scientifica Formazione US Acli nominata 

dalla Presidenza Nazionale. La commissione opera in stretto collegamento con la Presidenza 

Nazionale US Acli e i Responsabili delle USN Nazionali. Per accedere all’iscrizione all’Albo è 

necessario il riconoscimento della qualifica da parte del Presidente Nazionale – attestato su diplomi 

e/o tesserini. 

L’albo sarà visibile e consultabile su apposita pagina nel sito istituzionale dell’US Acli Nazionale. 

Le qualifiche ricomprese dall’albo sono quelle di:  

• DIRIGENTE (provinciale, regionale e nazionale)  

• TECNICO (di specifica disciplina, di 1, 2 o 3 livello)   

• GIUDICE/ARBITRO (di specifica disciplina) 

• EDUCATORE/FORMATORE 

La numerazione è univoca ed è seguita da una lettera o sigla che richiama la qualifica e sezione. 

L’iscrizione all’Albo Nazionale delle Qualifiche US Acli, comprova che l’istruttore ha l’abilitazione 

annuale, riconosciuta a livello nazionale, per la specifica disciplina e livello.  L’iscrizione comprende 

il rilascio del certificato di iscrizione, il rilascio del tesserino di riferimento e l’assegnazione di un QR-

code che permette a ciascun iscritto di verificare la regolarità della propria iscrizione. 

Per essere iscritti all’albo occorre:  

1. avere idonea qualifica   

2. essere tesserati all’US Acli per l’anno in corso 

3. Versare la quota di iscrizione annuale all’Albo (gratuita per dirigenti ed educatori/formati, € 

40,00 per i tecnici, € 10,00 per i giudici)  

4. Presentare domanda di iscrizione e rinnovo annuale. 
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L’iscrizione all’Albo Nazionale segue la validità del tesseramento associativo US Acli e va rinnovata 

ogni anno.   

I corsi formativi per il conseguimento delle qualifiche, sono organizzati dalla Commissione Scientifica 

US ACLI Nazionale, su proposta delle USN e dei comitati provinciali e regionali.  

I corsi si attivano con un minimo di 15 e un massimo di 50 partecipanti 

 

NORMA TRANSITORIA 

Tutti coloro che hanno la necessità di riconoscere le qualifiche di tecnici, che da anni operano sul 

territorio con qualifiche provinciali, regionali e/o di altri Enti e Federazioni, sono invitati a compilare 

la domanda di iscrizione all’albo  con allegato breve curriculum che attesta le esperienze  maturate 

negli ultimi 5 anni con) alla segreteria nazionale che provvederà ad investire i coordinatori delle USN 

di riferimento per il riconoscimento delle qualifiche e l’organizzazione di specifiche sedute di 

aggiornamento e qualifica nazionali o nelle sedi interessate (qualora i numeri delle persone 

permettono l’organizzazione di specifiche aule locali) 

 

 
La segreteria nazionale formazione è seguita da Monica Baffa Pacini e Marco Gabriele  

Tel . 06/5840583/5840569 mail: formazione.usacli@gmail.com 

Le quote di iscrizione sono da versare su cc intestato a US Acli Nazionale 

IBAN: IT45C0501803200000000110506 Causale: (nome e cognome) 
iscrizione Albo Nazionale Qualifiche US Acli 
 
 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti e specificazioni 

 

Damiano Lembo      Elisabetta Mastrosimone 

Presidente Nazionale US Acli   Responsabile Formazione US Acli Nazionale 


