CORSO DI FORMAZIONE
per l’ottenimento della qualifica di dirigente federale di 3° livello
23 e 24 ottobre 2020 - Erogazione on-line in Microsoft Teams Scuola dello Sport
La Federazione Italiana Danza Sportiva, con la collaborazione della Scuola dello Sport di Sport e salute spa, organizza il
corso di formazione per la qualifica di Dirigente federale di 3° livello
Lo Statuto della FIDS all’art. 10, soggetti tesserati, e il Regolamento Organico Federale, all’art. 9, prevedono le figure di
tesserati. Tutti i soggetti suindicati hanno la necessità di essere formati, qualificati e aggiornati per essere abilitati a svolgere
al meglio le loro funzioni di tesserati FIDS.
L’art. 81, comma 4 dello Statuto della FIDS recita “…inoltre i dirigenti di ASA, devono dichiarare l’impegno, in caso di
elezione, a completare obbligatoriamente la formazione di base quale dirigente federale, mediante la frequenza di almeno
un corso organizzato dalla Federazione o dal CONI”.
Il ruolo del Dirigente Sportivo è in costante evoluzione, soprattutto nel periodo attuale in cui anche gli amministratori di
piccole Società Sportive sono costretti a confrontarsi con problematiche sempre più complesse, determinate dai cambiamenti
legislativi, economici e culturali che hanno toccato un settore – quello dello Sport – per molto tempo considerato come
un’entità a sé stante.
Destinatari
Al corso potrà partecipare il socio in possesso della qualifica di Dirigente federale di 2° livello.
Ciascun partecipante dovrà vantare regolare tesseramento tecnico FIDS per la stagione sportiva 2019/2020.
Modalità di svolgimento
Le suddette attività formative saranno svolte interamente on-line nell’aula virtuale con il supporto dell’applicazione
Microsoft TEAMS EDU attivata dalla Scuola dello Sport.
Le credenziali di accesso all’applicazione saranno inviate in tempo utile ai tecnici iscritti, in regola con i requisiti di
partecipazione, unitamente alle istruzioni per il collegamento e all’invito a partecipare alle giornate di corso.
Struttura dei corsi e crediti formativi
Il programma si svolge in 14 ore di lezione didattica/laboratorio. Ad ogni partecipante è consentita una assenza
giustificata al massimo per il 10% della durata complessiva del corso. In caso contrario non sarà attribuita la qualifica.
Programma

Venerdì 23 ottobre
15.00 – 15.30
15.30 – 18.30
18.30 – 20.00

Accredito dei partecipanti. Ingresso in Microsoft Teams SdS.
Apertura del Corso.
Carte Federali. Codice Etico e codice di comportamento sportivo.
Presentazione progetto. Un modello per lo sviluppo delle società di danza
sportiva.

FIDS - SdS
Barbone Michele
Esposito Giovanni

Sabato 24 ottobre
09.00 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 18.30
18.30 – 19.30

Il Business Model Canvas.
Laboratorio di gruppo.
Pausa pranzo
Laboratorio di gruppo.
Presentazione dei lavori e relativa valutazione.

Esposito Giovanni
Esposito Giovanni
Esposito Giovanni
Esposito Giovanni

Docenti
- MICHELE BARBONE: Presidente Federazione Italiana Danza Sportiva, Docente in Management dello Sport SdS
- GIOVANNI ESPOSITO: PhD in Critica storica giuridica ed economica dello sport, Docente in Management dello
Sport SdS, Segretario Generale Federazione Italiana Badminton

Domanda di partecipazione e costi
La quota di iscrizione ammonta a € 50,00.
La conferma di adesione dovrà essere inviata a corsodirigenti@fids.it entro il 18 ottobre compilando l’apposito modulo
allegato alla circolare.
Al modulo di adesione debitamente compilato dovrà essere allegata copia:
- del bonifico sul conto corrente IBAN IT23W0760103200000069122711 oppure
- del versamento postale su c/c 69122711
intestati a Federazione Italiana Danza Sportiva - causale: CD3L231020.
La mancata partecipazione non prevede il rimborso della quota di iscrizione.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 dichiaro di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale i dati di cui sopra sono resi e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dalla medesima
legge.
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SCHEDA DI ADESIONE
DA COMPILARE IN STAMPATELLO

Cognome
Luogo e data di nascita:

Nome

Residenza - via

Città

Prov

e-mail:
Codice Fiscale:
Tel.:
Tessera FIDS
CHIEDE di partecipare al corso di formazione per Dirigenti Sportivi FIDS di 3° livello che si terrà on line il 23
e 24 ottobre 2020.
DICHIARA di essere regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2019/2020 e di essere in possesso della
qualifica di Dirigente Federale di 2° livello.
AUTORIZZO inoltre che le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al regolamento UE
n°2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui
all'informativa resa ai sensi dell'art.13 del predetto Regolamento.

Firma leggibile
________________________________

Il costo di partecipazione al corso ammonta a € 50,00.
La conferma di adesione dovrà essere inviata entro il 18 ottobre 2020 all’indirizzo e-mail
corsodirigenti@fids.it allegando il bonifico del versamento della somma di € 50,00 sul conto corrente IBAN
IT23W0760103200000069122711 o sul c/c postale 69122711 intestati a Federazione Italiana Danza
Sportiva - causale: CD3L231020

