Il Comitato Regionale Lazio

4° CORSO DI DIRIGENTE SPORTIVO DI 1° LIVELLO
Il Comitato Regionale del Lazio, in collaborazione con la Commissione nazionale
Formazione Dirigenti Sportivi, organizza un Corso di Dirigente di 1° Livello, riservato a
Presidenti e componenti dell’organo di governo dei sodalizi sportivi, che si svolgerà nel
mese di maggio 2020 con la modalità di formazione a distanza.
Inquadramento del corso
Il modello della dirigenza societaria nella FSI è improntato al volontariato e porta con sé
i retaggi di una concezione del “circolo” inteso come un’attività dopolavoristica e
aggregativa che ha difficoltà nel conciliarsi con la moderna concezione dell’ASD.
I dirigenti sportivi, persone di buona volontà e ricchi di passione, fanno fatica a
fronteggiare le dinamiche di una realtà sportiva sempre più complessa e piena di
responsabilità, influenzata dai cambiamenti legislativi, economici e culturali che stanno
interessando lo sport in Italia. Questo nuovo e mutevole panorama implica diverse e più
attuali competenze nella dirigenza sportiva.
Obiettivi didattici
Al termine del corso, il Dirigente sportivo di 1° livello sarà in grado di:
- Operare all’interno del sistema sportivo italiano, in particolare della Federazione
Scacchistica Italiana, conoscendone la finalità, storia, struttura organizzativa e ambiti
d’azione.
- Utilizzare la tecnica del Balanced Scorecard quale ausilio utile a focalizzare le attività
del circolo sugli obiettivi individuati e suggerirne modalità di misurazione.
- Sviluppare, gestire e motivare le risorse umane, sia individualmente sia come team,
che operano all’interno del sodalizio sportivo su basi professionali o di volontariato.
- Conoscere il quadro normativo di riferimento, in materia fiscale, di un sodalizio con
il riconoscimento sportivo.
- Conoscere la contrattualistica delle collaborazioni in ambito sportivo dilettantistico
con tecnici, atleti, addetti amministrativi e altre tipologie di collaboratori.
- Conoscere la normativa sulla Privacy e Protezione dei dati personali e impostarne il
sistema di gestione in un sodalizio sportivo.
Materie
Materie
Ordinamento Sportivo Italiano (1°)
Federazione Scacchistica Italiana (1°)
Tradurre le strategie in azione con il Balanced Scorecard (BSC)
Comunicazione e Relazioni interpersonali
People management (1°): Leadership
People management (2°): Gestione del team di lavoro
People Management (3): Motivazione dei collaboratori
Elementi di diritto tributario sportivo
Responsabilità del dirigente sportivo: Privacy e Protezione dei dati personali
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Totale

16

Date di svolgimento e durata
Il corso si svolgerà nei giorni del 16 e 17, 23 e 24 maggio 2020 ed avrà una durata di 16
ore. Le lezioni si svolgeranno dalle ore 9,15 alle 13,15 il sabato e la domenica.
Titolo rilasciato
L’attestato di Dirigente federale di 1° livello sarà rilasciato a coloro che avranno
frequentato almeno l’80% delle ore. A ratifica del corso, i partecipanti saranno iscritti nel
Registro Dirigenti consultabile sul sito www.fedescacchi.it.
Docenti
Luigi Maggi, Componente di Giunta del Coni Lazio, Presidente del CR Lazio, Esperto
del CONI – Scuola Regionale dello Sport del Lazio, Coordinatore Commissione
formazione dirigenti; formatore nell’area delle competenze manageriali
Luigi De Bernardis, Commissione formazione dirigenti sportivi e responsabile
formazione in Consob.
Celestino Bottoni, Esperto del CONI – Scuola Regionale dello Sport del Lazio,
Commercialista e presidente dell’ANCOT Associazione Nazionale Consulenti Tributari
Gianluca Angelicola, consulente aziendale nel settore della Privacy, Delegato Regionale
del Molise.
Informazioni e iscrizioni
Per informazioni e iscrizioni, quest’ultime entro il giorno 13 maggio 2020, è possibile
rivolgersi al dott. Luigi De Bernardis, Commissione Formazione Dirigenti Sportivi,
cellulare 348 5293844 e-mail: luigidebernardis@gmail.com. Il corso è a numero chiuso.
Quota d’iscrizione
La quota d’iscrizione è di € 20,00 (venti/00). L’importo dovrà essere versato entro la data
di iscrizione sul conto corrente bancario intestato a Federazione Scacchistica Italiana Comitato Regionale del Lazio, Codice IBAN: IT58J0569603226000002374X84.
F.to
Luigi Maggi
Presidente del CR Lazio
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