“DIRIGERE LO SPORT”
Corso di 1° livello per Dirigenti e Tecnici Sportivi
Milano Sede CONI Regionale 12 Aprile 2014
1. DESTINATARI

La A.S.C., in collaborazione con la Scuola di Formazione SEF ITALIA, indice ed
organizza un “Corso di 1° livello per Dirigenti e Tecnici Sportivi”, con il duplice obiettivo di
fornire alle società un’occasione di confronto e crescita culturale e di formare la classe
dirigente e lo staff tecnico che porterà avanti il nostro sport negli anni futuri.
Il Corso è rivolto principalmente a tutti i Quadri Tecnici ASC/SEF Italia (Operatori,
Tecnici ed Istruttori di tutte le discipline...).
Un’occasione importante anche per i Presidenti, Segretari o Consiglieri dei Comitati
Provinciali dell’A.S.C. che hanno la possibilità di ampliare le proprie conoscenze per
rispondere con professionalità alle esigenze del territorio.
Il Corso sarà aperto a 60 partecipanti, che dovranno far pervenire la domanda di
iscrizione entro e non oltre le 24 ore del giorno 08 aprile 2014. Dopo tale data, sarà cura
dell’Area Sviluppo e Formazione ASC redigere l’elenco degli ammessi: saranno accolte le
prime 60 domande arrivate in ordine temporale. Gli eventuali esuberi saranno valutati ed
eventualmente trasferiti in una successiva edizione della stessa iniziativa, che verrà
contestualmente programmata e calendarizzata. La graduatoria sarà pubblicata sul sito
internet www.ascsport.it
2. PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO

RIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO
Il Corso sarà articolato sulla base di un Modulo didattico della durata di un giorno. Data
e sede saranno le seguenti: 12 Aprile 2014
-Sede CONI Via Piranesi 46 MILANO
3. REQUISITI MINIMI
QUISITI MINIMI
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I requisiti minimi per partecipare al corso sono: essere già Dirigenti o Tecnici o
interessati a diventare Dirigenti o Tecnici sportivi ed operare nelle associazioni o
società sportive dilettantistiche di Federazioni Sportive Nazionali, Enti di
Promozione Sportiva, Discipline Associate.
Al corso possono partecipare, in base all’argomento trattato, diverse figure all’interno
della Società Sportiva di appartenenza (Presidente Segretario, Direttore Tecnico, ecc).
4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al corso sarà di € 50,00,
Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti.
4
5. MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

A partire dal 20 Marzo 2014 i partecipanti potranno effettuare la procedura di iscrizione
attraverso la compilazione del modulo in allegato che dovrà essere inviato entro il
giorno 8 aprile 2014 (via fax al n. 02.47951400 o via mail a: roma@ascsport.it) alla
Segreteria della SEF/ASC.
Tutti coloro che avranno effettuato la richiesta, una volta ricevuta alla scadenza di
presentazione della domanda la conferma di iscrizione, potranno procedere al
versamento della quota di partecipazione :
Bonifico bancario “SEF Italia” presso Unicredit Banca, Milano Cagliero – IBAN
IT30B0200801645000102636670.
- Causale: Corso Dirigenti/Tecnici 2014 Tutte le ricevute di pagamento, andranno
comunque presentate all’atto dell’accredito il 12 aprile 2014.
6. OBIETTIVO DEL CORSO DI FORMAZIONE

In risposta ad una crescente richiesta di figure che, all’interno delle organizzazioni
sportive, siano in grado di garantirne una gestione etica, responsabile e competente,
l’A.S.C., in collaborazione con la Scuola di Formazione SEF ITALIA, propone un corso
di 1° livello che si pone come obiettivo l’approfondimento degli argomenti e le
problematiche connesse con lo svolgimento del ruolo di Dirigente e Tecnico Sportivo.
Gli obiettivi del corso sono:
• sviluppare un sistema di base omogenea di competenze necessarie per poter
dirigere e operare in modo efficace ed efficiente nelle società sportive e per poter
sviluppare successivamente singole competenze specifiche che possono

Sede Legale: Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma (IT) Tel.: (+39) 06.89766106 – Fax: (+39) 06.23328923
Codice Fiscale 97644940012 – Partita Iva 09003401008 www.ascsport.it –
segreteria@ascsport.it
Ente con Finalità Morali e Assistenziali con decreto del Ministero dell’Interno – delibera n° 557/P.A.S. U/031989/12000.A(156) del 02.08.2005
Registrazione al programma Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute n° 10998

ulteriormente qualificare la figura professionale avviando un percorso verso
l’eccellenza del ruolo;
• saper leggere il contesto interno alla società sportiva per attivare azioni mirate al
raggiungimento degli obiettivi agendo sulle leve strategiche della struttura
tecnicoorganizzativa;
• sviluppare le proprie competenze sia strategiche sia operative sui processi
gestionali tecnici, organizzativi, marketing, comunicazioni fiscali e amministrative;
• sviluppare consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione sia
verso l’esterno sia verso la struttura organizzativa gestita;
• presidiare le modalità di governo delle risorse umane e di gestione di un gruppo,
considerando i compiti, le mansioni, le competenze, il ruolo e le responsabilità
proprie e di vari attori coinvolti (es. allenatori, atleti, genitori ecc.)
7. DOCENTI

Le lezioni del Corso saranno tenute da Docenti qualificati e da esperti consulenti della
ASC e SEF.
8. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

5. FREQUENZA

Al termine del corso sarà rilasciato l’ Attestato di partecipazione A.S.C.
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PROGRAMMA ORARIO CORSO BASE
DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI ASC
Milano 12 Aprile 2014
PROGRAMMA
h. 9.00 – 9,30

Accoglienza e Accreditamento
Saluti e presentazione del corso

h. 9,30 – 10,30

Ordinamento Sportivo

h. 10.30 - 11.30

Assicurazione degli impianti e
dei tesserati – Rischi e
responsabilità

h. 11.30 – 12,30
Promozione dei centri sportivi
h. 12,30 -13,30
Marketing dello Sport
h. 13,30 -14,30
Pausa pranzo
h. 14,30 -16,30 Aspetti tributari, giuridici e fiscali
h. 16,30 -17,30 I rapporti di lavoro nello sport
h. 17,30 -18,30
Metodologia dell’Allenamento
h. 18,30 -19,30
I controlli fiscali nei centri
sportivi
h. 19,30
Feedback, saluti e consegna
attestati

Avv. Luca Stevanato
Presidente A.S.C. e
Andrea Pantano
Presidente SEF
Dott. Filippo Marcheggiani
Dott. Angelo Bellini

Dott. Piero Acquaro

Dott. Luca Scarpa
D.ssa Elisabetta Russo
Dott.
Dott. Luca Scarpa
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CORSO DI FORMAZIONE A.S.C./SEF ITALIA
PER DIRIGENTI E TECNICI SPORTIVI
Milano 12 Aprile 2014

SCHEDA ISCRIZIONE
Il Sig. ____________________________in qualità di____________________________
dell’Associazione o Comitato A.S.C.___________________________________________
Tel. ___________Fax __________ Cellulare ____________e- mail__________________
Residente a ___________________________________________Cap ______ Prov ____
Via ____________________________________________________________ n.______
Richiede l’iscrizione al corso di formazione ASC/SEF ITALIA per DIRIGENTI E TECNICI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUOTA ISCRIZIONE:

EURO 50,00

BONIFICO:
“SEF
Italia”
presso
Unicredit
Banca,
Milano
Cagliero
IT30B0200801645000102636670.
CAUSALE: quota iscrizione corso formazione Dirigente e Tecnico

–

IBAN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La scheda dovrà pervenire entro il 8 Aprile 2014 via fax al 02.47951400 o via mail a: roma@ascsport.it
Oltre tale termine l’organizzazione si riserva se accettare l’iscrizione.
Data

Firma
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