FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
SETTORE TECNICO HOCKEY PISTA

Comunicato Ufficiale – CU – 031

Roma, 05/11/2015

Corsi di Formazione per Dirigenti di Società e Associazioni Sportive
La Federazione, in stretta collaborazione con la Scuola Nazionale dello Sport del Coni e con i nostri
Comitati Regionali, ha elaborato un piano formativo specifico per i Dirigenti delle società e
associazioni sportive affiliate.
Il progetto è quello di strutturare un percorso formativo che, per moduli formativi successivi,
consenta ai Presidenti, e più in generale a tutti i dirigenti che operano all’interno delle società, di:
- avere conoscenza di tutti gli aspetti burocratici-amministrativi, e di responsabilità sia in
relazione alla propria organizzazione interna che verso le organizzazioni esterne;
- acquisire conoscenze e strumenti per migliorare le potenzialità della propria associazione
nelle relazioni con tutti i portatori di interesse, che ruotano intorno all’organizzazione
sportiva.
I corsi sono disponibili a livello regionale, con la possibilità di partecipazione anche dalle regioni
limitrofe, non residenziali permettendo quindi l’arrivo e il rientro in giornata, e prevedono 3 moduli
della durata di 1 giorno.
L’obiettivo è quello di fornire una informazione di carattere generale sui principali temi di interesse
quali: l’Organizzazione Sportiva, le problematiche fiscali, la legislazione sportiva, le responsabilità in
materia sanitaria e di sicurezza dei propri soci, la gestione dei collaboratori, il marketing e la
comunicazione.
I docenti sono scelti dalla Scuola Nazionale dello Sport, tra i propri formatori nazionali, e sono tra i
massimi esperti nelle materie che verranno trattate.
I primi tre corsi sono previsti a Vicenza, Bologna e Livorno/Firenze.

BOLOGNA (Calderara di Reno):
primo modulo
secondo modulo
terzo modulo

domenica 06 dicembre 2015;
domenica 10 gennaio 2016;
sabato 06 febbraio 2016;

I moduli avranno luogo presso la sala riunione del polisportivo Pedersini, Via Garibaldi 3 Calderara
del Reno (BO)

Viale Tiziano, 74 - 00196 - ROMA - Tel. 06/9168.4012 – hockey@fihp.org - www.fihp.org

ISCRIZIONI:
Gli interessati dovranno eseguire l’iscrizione e relativo versamento entro il giorno 30.11.2015;
Il versamento della quota spettante, di € 60,00, deve essere effettuato tramite:
 bonifico bancario IBAN IT 18 V0100503309000000010114;
 bollettino di c/c postale, n. 29766003 intestato alla FIHP - V.le Tiziano 74 – 00196 Roma.
Posti disponibili 60.
Le domande di iscrizione corredate della ricevuta del versamento, per l’importo previsto, dovranno
essere inoltrate via e-mail a siri@fihp.org o via fax allo 06/91684029, utilizzando il modello allegato,
compilato in ogni sua parte.
In allegato il programma del corso.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

