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AVVISO PER LA SELEZIONE FINO A N. 20 RAGAZZE E RAGAZZI AI FINI DELLA 

EVENTUALE COSTITUZIONE DELLE SQUADRE DI CALCIO A 5 MASCHILE E 

FEMMINILE DA ISCRIVERE NEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI ROMA DI 

SERIE D NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “TALENTO&TENACIA – CRESCERE 

NELLA LEGALITA’” 

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, in 

attuazione degli indirizzi programmatici approvati dall’Asilo Savoia con deliberazione n. 14 del 

15 giugno u.s  e del relativo Piano attuativo 2017-2019,  un avviso per la selezione fino a n. 20 

ragazze e ragazzi ai fini della eventuale costituzione delle squadre di “Audace Savoia” da iscrivere 

nel Campionato Provinciale di Serie D di Calcio a 5 Maschile e Femminile. 

Requisiti per la partecipazione  

I candidati, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della 

domanda di iscrizione, dei seguenti requisiti obbligatori :  

 

1) età ricompresa tra i 16 e i 25 anni (sarà presa in considerazione l’età anagrafica maturata 

alla data di presentazione della domanda di iscrizione oggetto del presente avviso; in caso 

di minore età sarà necessario allegare alla domanda il relativo assenso del genitore o di chi 

ne fa le veci);  

2) possesso dei requisiti anagrafici 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 

dell’inserimento nelle attività gratuite di orientamento, formazione ed inserimento 

lavorativo di cui al Programma stesso. 

3) possesso di cittadinanza Italiana o di uno degli stati membri dell’U.E. o di regolare 

permesso di soggiorno;  

4) in caso di maggior età godimento dei diritti inerenti all’elettorato attivo;  

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, in base alla normativa vigente, 

provvederà a sottoporre a visita medica di controllo, prima dell’eventuale impiego dei 

candidati, al fine di verificare la loro idoneità alle attività sportive.  

 

Domanda di iscrizione  

La domanda di partecipazione va redatta compilando il modello allegato e, in considerazione 

del termine ultimo dell’8 settembre 2017 fissato dal Comitato Regionale del Lazio – Lega 

Nazionale Dilettanti per la iscrizione al Campionato, dovrà essere consegnata entro e non oltre 

il 28 agosto 2017 con le seguenti modalità:  

 

a) A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a : SSD Audace Savoia – Via 

Monza, 2 – 00182 Roma, indicando sulla busta “Domanda di partecipazione per Squadra 

Audace Savoia”  

b) A mano presso gli Uffici dell’IPAB Asilo Savoia siti in Roma Via Monza, 2 nei seguenti 

giorni/orari: Lun. – Ven. 9:00 – 13:00/14:00 – 15:30  
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c) 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).  

d) 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 di un documento di identità personale in corso di validità;  

c) Ogni altro documento si ritenga utile allegare.  

 

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

dei requisiti.  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 maggiore. 

 

In caso di richiedente avente una età minore di anni 18, la richiesta dovrà essere 

controfirmata per accettazione dal genitore o da chi ne fa le veci e dovrà essere allegato 

anche la relativa copia fotostatica del documento di identità. 

 

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 SSD arl, 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 SSD arl 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. 

Valutazione 

Tenuto conto della natura sociale del Programma, le richieste pervenute saranno valutate dalla 

SSD secondo i seguenti criteri: 
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- condizione di NEET (not engaged in education, employment or training); non studia, 

non lavora, non cerca lavoro 

- appartenenza a nucleo familiare in situazione di difficoltà economica o sociale 

- provenienza da circuiti di accoglienza residenziale di tipo familiare 

- pregressa esperienza nel settore sportivo di riferimento 

 

Caratteristiche dell’attività sportiva 

Secondo quanto previsto dagli indirizzi programmatici approvati dall’Asilo Savoia con 

deliberazione n. 14 del 15 giugno u.s  e del relativo Piano attuativo 2017-2019, i componenti della 

Squadra di Calcio a 5 ritenuti idonei a seguito della relativa valutazione delle richieste pervenute, 

saranno inseriti a tutti gli effetti nel Programma “Talento&Tenacia – Crescere nella Legalità”, 

potendo conseguentemente accedere alle relative opportunità educative, formative, culturali, 

sociali e di orientamento professionale finalizzato all’inserimento lavorativo ivi previste. 

 

Il presente Avviso non ha natura vincolante per la SSD, essendo rivolto esclusivamente a valutare 

le necessarie e preliminari condizioni di fattibilità per il perseguimento degli obiettivi ricompresi 

negli indirizzi programmatici approvati dall’Asilo Savoia con deliberazione n. 14 del 15 giugno 

u.s  e del relativo Piano attuativo 2017-2019. 

 


