
CORSI DI FORMAZIONE  per  DIRIGENTI SPORTIVI  
   FUNZIONARI Enti Locali e Pubblica Amministrazione  

Stadio Della Vittoria – via Madonna della Rena, 13 – 70123 BARI 
Telefono +39 080 5351144 - Fax: +39 080 5351147 - email: srdspuglia@coni.it 

 

 
 

Ente proponente: CONI PUGLIA - Scuola Regionale dello Sport 
 
Organizzatori: Scuola Regionale dello Sport CONI Puglia / CONI  Point  Taranto 
  
Soggetti destinatari: Dirigenti Sportivi di (FSN/DSA/EPS/AB/ASD/SSD); 
 Funzionari e Dipendenti Area Amm.va e Tecnica di Enti Locali e 
 Pubblica Amministrazione 
 

Finalità: Informare e aggiornare i soggetti destinatari su una serie di tematiche 
(Giuridiche–Fiscali–Gestionali–Legali e Sanitarie) e altri argomenti 
di particolare importanza nella gestione dell’attività sportiva. 

 
Sede delle lezioni: Bari  (Prov. BA – BAT e FG); 

Taranto  (Prov. BR – LE – TA). 
 
Durata del corso: 16 ore. 
 
Calendario: Bari:  20 e 27 Novembre / 6 e 13 Dicembre 2018; 

Taranto:  24 Novembre / 1 - 11 e 15 Dicembre 2018. 
 
Iscrizione: Gli interessati dovranno presentare domanda (allegato A) ed inviarla a 

mezzo mail entro e non oltre 7 gg. dall’inizio del rispettivo corso 
di interesse alla Scuola Regionale dello Sport CONI Puglia  
(srdspuglia@coni.it) e per il Corso a Taranto anche all’indirizzo: 
taranto@coni.it  

 
Costo: Gratuito.  
 
Attestato:  Al termine del corso, sarà rilasciato il relativo Attestato di 

Partecipazione esclusivamente a coloro che avranno frequentato 
almeno 12 ore di lezione. Eventuali assenze fino a un max. di 4 h. 
dovranno essere giustificate e documentate. 
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Calendario e Programma Didattico 
 

Taranto, Auditorium del PalaMazzola 
Ingresso da via Venezia 

 

Giorno Ore Orari Tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 

24 Novembre 

2018 

 08.30 – 09.00 
 Accoglienza, saluti e presentazione corso 
 

1 h 09.00 – 10.00 

 Ordinamento Sportivo Nazionale 

 La natura giuridica delle Società e Associazioni 
Sportive 
 

1 h 10.00 – 11.00 

 La Legislazione Nazionale in materia di Sport 
(DPR 616/77; Legge Costituzionale 3/2002). 

 La Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33 
“Norme per lo sviluppo dello sport per tutti”. 

 

 11.00 – 11.15 Pausa 

2 h 11.15 – 13.15 

 Norme amministrative e fiscali 

 Il Registro del Coni delle Associazioni Sportive e 
delle Società Sportive Dilettantistiche. 

 

Sabato 

1 Dicembre 

2018 

2 h 09.00 – 11.00 

 Legislazione in materia di Tutela Sanitaria e Primo 
Soccorso. Utilizzo dei defibrillatori (Decr. Balduzzi). 

 Normative per la Lotta al Doping. 
 

 11.00 – 11.15 Pausa 

1 h 11.15 – 12.15 

 finanziamento, finanziamento pubblico/privato, 
project financing, procedure per l’intervento 
pubblico. 

 Il finanziamento degli impianti sportivi; l’Istituto per 
il Credito Sportivo. 
 

1 h 12.15 – 13.15  Responsabilità civili e penali nella gestione e  
nell’organizzazione degli eventi sportivi. 
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Calendario e Programma Didattico 
 

Taranto, Auditorium del PalaMazzola 
Ingresso da via Venezia 

 

Giorno Ore Orari Tema 

 

 

Martedì 

11  Dicembre 

2018 

1 h 15.00 – 16.00 

 La Legislazione di riferimento in materia di impianti 
sportivi. 

 La gestione di un impianto sportivo: criteri, forme e 
soggetti gestionali, programma economico–
gestionale, conduzione e manutenzione. Gestione 
degli impianti per i grandi Enti. 
 

1 h 16.00 – 17.00 

 La sicurezza degli impianti sportivi, il mantenimento 
delle condizioni di sicurezza durante lo svolgimento 
dell’attività sportiva. 
 

 17.00 – 17.15 Pausa 

1 h 17.15 – 18.15 

 La pianificazione - programmazione e 
organizzazione degli eventi sportivi: analisi dei 
fabbisogni e valutazione delle priorità a livello 
territoriale e dei singoli impianti. La sensibilità 
ambientale. 

1 h 18.15 – 19.15 
 L’utilizzo di palestre scolastiche; l’utilizzo di 

strutture sportive comunali da parte di organismi 
sportivi riconosciuti dal CONI. 

Sabato 

15 Dicembre 

2018 

1 h 09.00 – 10.00  Comunicazione e Marketing Sportivo 

1 h 10.00 – 11.00  Comunicazioni interpersonali 

 11.00 – 11.10 Pausa 

1 h 11.10 – 12.10  La Promozione Sportiva. I Progetti del CONI 

1 h 12.10 – 13.10 
 Etica nello Sport 

 Storia del Movimento Olimpico 
 

1 h 13.10 – 13.30 
 Feedback di chiusura corso 

 Consegna attestati 
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ALLEGATO A (SCHEDA DI ISCRIZIONE) 

 
(da inviare entro e non oltre sabato 17/11/2018,  via e-mail a srdspuglia@coni.it e taranto@coni.it) 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a ______________________ il ___________________ 

residente alla via/piazza _________________________________________. N° _______ città ___________________________ prov._____, 

tel. / cell. ___________________________ e-mail per successive comunicazioni ______________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al Corso di formazione per Dirigenti Sportivi (FSN/DSA/EPS/AB/ASD/SSD) / Funzionari Enti Locali 

DICHIARA  

 

☐ di essere dirigente sportivo con incarichi presso la seguente istituzione FSN/DSA/EPS/ASD/SSD 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

☐ altri titoli (Tecnico / Operatore / Laureato in Sc. Motorie / Docente) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ACCETTA e dunque DICHIARA e SOTTOSCRIVE le seguenti clausole 

A) Di essere in possesso della cittadinanza italiana;  
B) non aver riportato condanne penali per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene 
che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;  

C) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive 
complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive 
associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.  
D) non aver subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping 
del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.  

 
1) Affinché l’iscrizione sia valida è necessario compilare, in tutte le sue parti, e firmare la presente scheda ed 

inviarla entro e non oltre sabato 17 novembre 2018 via e-mail all’indirizzo srdspuglia@coni.it (altre 
forme di invio non saranno ritenute valide). 

2) CONI Puglia e la Scuola Regionale dello Sport CONI Puglia, ove necessario, si riservano la facoltà di variare 
date, orari, luoghi e docenti delle lezioni. 

3) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati per la 
partecipazione ad eventi organizzati da CONI Puglia e per ricevere in futuro comunicazioni sulle attività di 
CONI Puglia e Scuola Regionale dello Sport CONI Puglia. 

4) Il sottoscritto è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia di autocertificazione. 

 

Luogo e data  __________________________________ Firma 

   

  ___________________________________________ 
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