
CORSO DI FORMAZIONE
Facilitatore del Giocalcio

Il corso per facilitatore Giocalcio, punta a creare una figura complementare e alternativa 
all’istruttore di scuola calcio.
Il corso avrà la durata di 15 ore alle quali si aggiungeranno degli incontri a tema con 
professionisti di ogni settore. L’obiettivo e di fornire competenze utili per la formazione 
calcistica e sociale di bambini dai 5 ai 12 anni. La qualifica di istruttore di scuola calcio con 
specializzazione in facilitatore del giocalcio, rilasciata dall’ente di promozione sportiva OPES, 
è riconosciuta dal CONI e può essere spesa come inquadramento contrattuale con istituzioni 
riconosciute dal CONI. Di contro è serio precisare che questa qualifica non avrà nessun 
riconoscimento per la FIGC e non darà punteggi per l’acquisizione di qualifiche future in 
questo ambito.
Il corso sarà svolto attraverso una modalità online e se la pandemia lo permetterà si 
completerà con un incontro in presenza, l’ultimo in programma, dove verrà svolta la lezione 
pratica in campo, il test finale e la distribuzione degli attestati di qualifica.
Il corso sarà tenuto dal Prof.  Ripani Gianluca, ideatore della scuola calcio a misura di 
bambino e del sistema Giocalcio che ne deriva, oltre all’intervento di figure professionali 
qualificate esperti della materia e ospiti a sorpresa.
La quota di partecipazione prevederà 15 ore di corso, un manuale in formato digitale con la 
descrizione di tutte le slide (circa 200) che verranno presentate al corso, e la partecipazione 
a eventuali tavole rotonde sul calcio che verranno organizzate prima, durante e dopo il 
corso.
N.B. Per motivi organizzativi, al programma potranno essere apportate piccole modifiche.
La quota di partecipazione sarà fissata in €. 120. Per gli istruttori che già operano e hanno 
una abilitazione FIGC e quindi non richiederanno l’abilitazione OPES, il corso avrà un costo di 
€. 95, solo per i primi 5 che si iscriveranno. A loro verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.
Per informazioni rivolgersi presso la segreteria OPES League 0755834022 - 3351215960.

I primi 5 che si iscriveranno e lo faranno entro il 20 Aprile, pagheranno €. 90

La scuola calcio a misura di bambino 
A.S. Giocalcio 

L’iscrizione potrà essere compilata online su www.opesleague.com, oppure attraverso scheda allegata, 
compilata e inviata entro e non oltre il 28 Aprile 2021, allegando il bonifico iscrizione (causale: iscrizione 
corso istruttore I° livello)

http://www.opesleague.com/

