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Avviso per la costituzione di un elenco aperto di istruttori ed assistenti di sala nelle discipline sportive “Arti 

marziali”, “Body building”, “Calcio”, “Danza sportiva”, “Ginnastica”, “Judo”, “Ju-Jitsu”, “Karate”, “Kendo”, 

“Kickboxing”, “Medicina dello Sport” e “Pesistica” nell’ambito del Programma “Talento & Tenacia – Crescere 

nella Legalità”. 

 

La Società sportiva dilettantistica “SSD Audace Savoia – Talento & Tenacia”, promossa e costituita dall’Asilo Savoia 

in attuazione della D.G.R. n. 79 del 22 febbraio 2017 nell’ambito del Programma di inclusione sociale “Talento & 

Tenacia - Crescere nella Legalità”, indice un avviso per la costituzione di un elenco aperto di istruttori ed assistenti di 

sala nelle seguenti discipline  di cui alla deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 53 del 14 febbraio 2017: 

 

n° Sport n° specifica Disciplina 

5 Arti Marziali 10 Capoeira 

  11 S’istrumpa 

16 Body Building 45 Body Building 

19 Calcio 48 Calcio a 11 

  49 Futsal (calcio da sala – calcio a 5) 

  50 Calcio (a 7) 

  51 Calcio (a 8) 

  52 Beach Soccer 

29 Danza sportiva 90 Danza sportiva paralimpica 

  91 Danza moderna e contemporanea 

  93/94 Danze coreografiche 

  95/96/97 Danze internazionali 

  98 Danze nazionali 

  99 Danze regionali 

  100 Street dance 

35 Ginnastica 110 Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness 

  111 Ginnastica acrobatica 

  112 Ginnastica aerobica 

  113 Ginnastica artistica 

  114 Ginnastica per tutti 

  115 Ginnastica ritmica 

  116 Trampolino elastico 

40 Judo 141 Judo 

41 Ju-Jitsu 142 Ju-Jitsu 

42 Karate 143 Karate 

43 Kendo 144 Kendo 

44 Kickboxing 145 Aerokickboxing 

  146 Full contact 

  149 Light contact 

48 Medicina dello 

Sport 

159 Medicina dello Sport 

63 Pesistica 216 Cultura fisica (attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al 

benessere fisico) 

 

 

La richiesta di iscrizione nell’elenco aperto NON vincola la SSD in alcun modo  alla costituzione di rapporti 

di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato o di qualsiasi altra natura con il candidato; ogni 

eventuale forma di collaborazione professionale sportiva sarà comunque definita sulla base di appositi colloqui 
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individuali, in relazione ad eventuali posizioni lavorative che dovessero rendersi disponibili nel corso del tempo sulla 

base dello stato di attuazione del programma “Talento & Tenacia - Crescere nella legalità”, tenendo comunque conto 

degli indirizzi programmatici approvati dall’Asilo Savoia con deliberazione n. 14 del 15 giugno u.s. anche con 

particolare riguardo all’effettivo possesso, in capo ai soggetti iscritti nell’elenco, dei requisiti anagrafici ivi previsti 

nonché della condizione di svantaggio sociale e/o di residenza in aree di Roma Capitale soggette a degrado urbano 

e/o in aree svantaggiate della Città Metropolitana di Roma Capitale ivi previsti ai fini delle attività di orientamento, 

formazione ed inserimento lavorativo di cui al Programma stesso. 

 

L’iscrizione all’elenco è permanente e non è necessario rinnovarla, ferma restando l’opportunità da parte dei 

potenziali candidati di comunicare successivamente ogni eventuale ed ulteriore variazione nei dati e nel curriculum 

vitae ritenuta utile e opportuna ai fini del presente Elenco. 

 

Requisiti per l’iscrizione nell’elenco  

I candidati, di ambo i sessi, dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda di iscrizione, dei 

seguenti requisiti obbligatori : 

 

1) età minima 18 anni (sarà presa in considerazione l’età anagrafica maturata alla data di presentazione della 

domanda di iscrizione oggetto del presente avviso);  

2) possesso di cittadinanza Italiana o di uno degli stati membri dell’U.E. o di permesso di soggiorno;  

3) godimento dei diritti inerenti all’elettorato attivo;  

4) possesso dei brevetti e qualifiche riconosciute richieste dal presente avviso per le specifiche discipline ivi 

elencate;  

5) inesistenza di condanne penali, e/o di stato di interdizione e/o di provvedimenti di prevenzione o di 

sicurezza;  

6) Idoneità fisica alla mansione da svolgere. La Società ha facoltà, in base alla normativa vigente, di far 

sottoporre a visita medica di controllo, prima dell’eventuale impiego dei candidati, al fine di verificare la 

loro idoneità alle mansioni da svolgere. 

 

Per tutte le posizioni di cui al presente avviso risulta obbligatorio il regolare possesso di titoli/qualifiche necessari 

per la disciplina per la quale si richiede l’iscrizione in elenco: pertanto la eventuale assenza o carenza degli stessi 

non permette comunque di qualificarsi eventualmente alla specifica posizione che si dovesse rendere 

disponibile. 

 

Domanda di iscrizione  

La domanda di iscrizione all’Elenco non ha un termine di scadenza, va redatta compilando il modello allegato e 

potrà essere consegnata con le seguenti modalità: 

 

1) A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a : SSD Audace Savoia – Via Monza, 2 – 00182 

Roma, indicando sulla busta “Domanda di iscrizione elenco istruttori sportivi ed assistenti di sala” 

2) A mano presso gli Uffici dell’IPAB Asilo Savoia siti in Roma Via Monza, 2 nel seguenti giorni/orari: Lun. – 

Ven. 9:00 – 13:00/14:00 – 15:30 

3) A mezzo email all’indirizzo audacesavoiassd@gmail.com (in tal caso la domanda e tutta la documentazione 

allegata dovrà essere scansionata in un unico file Pdf). 

4) A mezzo PEC all’indirizzo audacesavoiassd@pec.it (in tal caso la domanda e tutta la documentazione 

allegata dovrà essere scansionata in un unico file Pdf). 

 

Unitamente alla domanda di ammissione i concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione:  

 

a) curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto in formato europeo;  

b) copia dei brevetti, attestati, titoli e qualifiche; 

c) copia di un documento di identità personale in corso di validità;  
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d) ogni altro documento si ritenga utile allegare.  

 

Nella domanda i partecipanti devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità il possesso dei requisiti.  

I candidati in possesso dei necessari requisiti potranno avanzare domanda di iscrizione per una o più discipline a 

seconda dei titoli/qualifiche posseduti  indicandolo espressamente nella domanda.  

La società non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda, dovuta a disguidi postali o ad 

altre cause non imputabili alla stessa, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 

recapito da parte dell'aspirante, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, o di 

domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali, o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito, o forza 

 

 

Trattamento dei dati  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento al presente avviso 

sono raccolti e trattati da Audace Savoia - Talento & Tenacia SSDarl, anche attraverso l’inserimento in banche dati e 

l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per la 

esclusiva finalità connessa alla gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei 

diritti derivanti dallo stesso. Al riguardo si precisa che: 

 

- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo 

svolgimento degli eventuali rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; 

- i dati suddetti, nonché quelli elaborati da Audace Savoia - Talento & Tenacia SSDarl in relazione agli 

obblighi, ai diritti ed alle previsioni connesse al presente avviso non saranno oggetto di diffusione o 

comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite.  

- La società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 

del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. 

 

Si specifica altresì che l’autorizzazione al trattamento dei dati è facoltativa, ma la mancata accettazione comporta 

l’impossibilità per la Società di prendere in considerazione la candidatura.  

 
Roma, 28 giugno 2017 


