La Scuola Regionale dello Sport delle Marche
organizza

Corso per dirigenti di società sportive dilettantistiche
I livello
Aspetti giuridici, fiscali ed amministrativi
Ancona, 21 – 26 marzo 10 – 18 – 23 – 27 aprile 2015
Sala Riunioni Comitato Regionale CONI Marche
Finalità:

Le numerose recenti novità normative e la casistica
giurisprudenziale, in rapida evoluzione, impone un costante aggiornamento,
non sempre facile soprattutto per chi presta la propria opera come volontario
del mondo sportivo o, più genericamente, per chi, chiamato ad operare in tale
ambito, non possiede le necessarie competenze giuridico-fiscali.
La circostanza per cui la mancata conoscenza delle normative ed il mancato
adeguamento delle strutture può avere ripercussioni in materia di
responsabilità rende oltremodo preziosa un’attività di informazione
preventiva.
Il corso, cui seguirà un maggior approfondimento nell’ambito del secondo
livello, mira a trasmettere ai partecipanti, attraverso l’esame delle principali
problematiche giuridiche e fiscali e medico-legali, le conoscenze necessarie
per potere operare in tale ambito in modo consapevole ed al “passo” con le
recenti riforme normative.

Sede: Sala Riunioni Comitato Regionale CONI Marche, c/o PalaRossini Strada
Prov.le Cameranense, 60129 Varano di Ancona
Relatori:
Avv. Barbara Agostinis - Docente di diritto dello sport presso la facoltà di
scienze motorie dell'Università degli studi di urbino "Carlo Bo"
Dott. Giovanni Esposito - Segretario Federazione Italiana Badminton,
consulente e docente della Scuola dello sport
Avv. Lina Musumarra - Avvocato e docente di Diritto dello Sport, Università
Luiss Guido Carli, Roma
Dott. Nicola Pongetti - Responsabile Area Marketing – Studio Ghiretti
Avv. Ernesto Russo - partner Studio Martinelli Rogolino, Presidente Centro
Studi Fiscalità e Diritto dello Sport e Docente Scuola dello Sport
Dott. Giuliano Sinibaldi - Dottore Commercialista e consulente enti no profit
e CONI
Avv. Jacopo Tognon - Arbitro TAS e docente di Diritti Umani e sport nel
diritto dell’UE nell Università degli Studi di Padova

Sede Scuola Regionale dello Sport – C.O.N.I. Marche – Palasport “Rossini”, Strada Provinciale Cameranense
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Destinatari: Il corso è rivolto ai dirigenti di società sportive dilettantistiche, ai
gestori di impianti sportivi e a tutti coloro che, a vario titolo, operano in tale
ambito: atleti, dirigenti, tecnici, istruttori e allenatori sportivi, agli studenti e ai
laureati in Scienze Motorie .

Modulo organizzativo: Il corso sarà articolato in 6 incontri

Programma
I incontro 21 marzo ore 9.00-13.00
ore 9.00
ore 9.30
ore 9.40

ore 11.15
ore 11.30
ore 13.00

Accredito dei partecipanti
Saluto del Presidente CONI Marche Fabio Sturani
Introduzione al corso – Avv. B. Agostinis
Il CONI, le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di
Promozione Sportiva. Il ruolo del CONI e della CONI Servizi Spa Avv. B. Agostinis
Coffee break
Il rapporto di lavoro sportivo: quale inquadramento per i
collaboratori? Avv. E. Russo
Termine dei lavori

II incontro 26 marzo ore 17.00-20.00
ore 16.30
ore 17.00

ore 20.00

Accredito dei partecipanti
Aspetti contabili e fiscali delle Associazioni Sportive
dilettantistiche e delle figure che operano all’interno di esse Dott. G.Sinibaldi
Termine dei lavori

III incontro 10 aprile ore 17.00-20.00
ore 16.30
ore 17.00

ore 20.00

Accredito dei partecipanti
Il Marketing:
- Il ruolo del dirigente nel contesto sociale sportivo
- Il marketing delle associazioni sportive dilettantistiche: teorie
e azioni pratiche
- La pubblicità di una società sportiva: come si comunica con il
territorio e si usano i mass media Dott. N. Pongetti (Studio Ghiretti)
Termine dei lavori
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IV incontro 18 aprile ore 9.00-13.15
ore 9.00

ore 10.45
ore 11.00
ore 13.00

Accredito dei partecipanti
ore 9.15
La gestione delle risorse umane
La figura del dirigente sportivo:etica, ruolo, competenze e
motivazione. Teoria e tecnica della comunicazione nella gestione
dei rapporti interni ed esterni. Funzione educativa e
responsabilità sociale del dirigente sportivo- Dott. G. Esposito
Coffee break
Come trovare i finanziamenti in un momento di crisi: quali
opportunità dei finanziamenti europei - Avv. J. Tognon
Termine dei lavori

V incontro 23 aprile ore 17.00-20.00
ore 16.30
ore 17.00

ore 20.00

Accredito dei partecipanti
L’associazionismo sportivo. L’iscrizione al registro CONI –
La responsabilità:
- degli istruttori/ allenatori
- del gestore di un impianto e dell’organizzatore gare
- del medico sportivo e del dirigente – Avv. B.Agostinis
Termine dei lavori

VI incontro 27 aprile ore 17.00-20.00
ore 16.30
ore 17.00
ore 20.00

Accredito dei partecipanti
La normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: quali
adempimenti per gli enti sportivi? – Avv. L.Musumarra
Termine dei lavori e consegna degli attestati

1. Al corso sono ammessi n. 40 partecipanti.
2. E’ concessa una sola assenza.
3. La partecipazione al corso prevede un diritto di segreteria di
€35,00 a parziale copertura delle spese per il materiale didattico.
4. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto bancario intestato
a: Coni Comitato Regionale Marche con causale: Corso dirigenti, “Nome” e “Cognome” del partecipante.
Codice IBAN: IT 51 J 01005 02600 000000008798
5. Saranno prese in considerazione le iscrizioni in ordine di arrivo e
saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla ricevuta di
versamento (inviata anche via e-mail).

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line tramite il sito internet http://www.marche.coni.it previa
registrazione all’ Area riservata o inviando una mail all’indirizzo srdsmarche@coni.it , entro il giorno 18 marzo
2015.
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