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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  domenica 06 dicembre 2015; 

secondo modulo  domenica 10 gennaio 2016; 

terzo modulo  sabato 06 febbraio 2016; 

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

Reno (BO) 

 

  



       

 

 

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) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 
 

                                                                                                                                                          
 

Corso di Formazione per Dirigenti di Società 
PROGRAMMA 

Bologna (Calderara del Reno) 6 dicembre, 10 gennaio e 6 febbraio 

Primo modulo Domenica  6 dicembre  

9,30 – 10,00 Accredito dei partecipanti  

10,00 – 13,00 

Il Sistema Sportivo Italiano e Internazionale 

Il CIO ed il CONI 

Le Federazioni e le Società Sportive 

Antonello Bernaschi  

13,00 14,30 Pausa pranzo  

14,30 – 18,00 

La FIHP 

La struttura Federale 

Organi e Commissioni 

Affiliazione e Tesseramento 

FIHP 

Secondo modulo Domenica 10 gennaio  

9,30 – 10,00 Accredito dei partecipanti  

10,00 – 13,00 

Gestire  con   successo  le  risorse   umane  
delle   società sportive: leadership del dirigente 
sportivo  e  la motivazione dei volontari                                                                                    

Marco Landi  

13,00 14,30 Pausa pranzo  

14,30 – 18,00 

Il marketing e la comunicazione delle 
associazioni   sportive  dilettantistiche:                
tecniche e azioni pratiche 

 

Marco Landi  

Secondo modulo  Sabato 6 febbraio  

9,30 – 10,00 Accredito dei partecipanti  

10,00 – 13,00 
Problematiche fiscali delle associazioni 
sportive  

Fabio Romei  

13,00 14,30 Pausa pranzo  

14,30 – 18.00 

La legislazione sportiva: 

problematiche  generali  aspetti                            
civilistici e penali 
La responsabilità del dirigente in materia 
sanitaria e di sicurezza  di atleti e soci. 

Ernesto Russo  



       

  



       

 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA 

 HOCKEY E PATTINAGGIO  

ISCRIZIONE CORSO DIRIGENTI 

IO SOTTOSCRITTO/A: 
NOME COGNOME 

 
 

SESSO: DATA DI NASCITA: LUOGO DI NASCITA: 

M�   F� 
  

CODICE FISCALE:  

                
 

TELEFONO FISSO: TELEFONO MOBILE: E-MAIL 

  
 

 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’ DI TESSERAMENTO CODICE SOCIETA’ 

  

 

Chiedo l’iscrizione al corso dirigenti in programma in: 

• Vicenza   □  

• Bologna   □ 06/12/2015 – 10/01/2016 – 06/02/2016 

• Livorno   □  

 

Allegare copia del documento di pagamento di € 60,00 

Data  Firma  

   
   

 

CONSENSO PRIVACY 

DA COMPILARE SE SI TRATTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI INGRESSO (NON TESSERATI FIHP): 

io sottoscritto/a dichiaro: di aver preso visione dello Statuto, dei Regolamenti federali e delle norme in materia di 

tesseramento; di aver preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet  www.fihp.org e si acconsente 

altresì che i dati ivi indicati vengano divulgati per fini istituzionali dalla FIHP con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi 

compresa la pubblicazione sul sito internet federale nel rispetto della normativa in materia di privacy di cui al D.lsg.196/2003 

– Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

Data 

  

 

Firma  

   

 

Il presente modulo completo delle firme e degli allegati, va scansionato e inviato a siri@fihp.org entro i termini 

previsti 

Modulo FIHP – TD01 

TT01 Dir. Versione 

2015 

 
  

 


