Al Comitato Regionale FIDS
regione MARCHE
marche@fids.it

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI DI 1° LIVELLO
Regioni interessate: Marche, Abruzzo, Umbria e Molise
5, 6 e 7 maggio 2017

SCHEDA DI ADESIONE
DA COMPILARE IN STAMPATELLO
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita:
Residenza - via

Città

Prov

e-mail:
Codice Fiscale:
Tel.:
ASA di appartenenza
Codice ASA
Tessera FIDS
Ruolo nell’ASA di appartenenza
chiede di partecipare al
Corso di formazione per dirigenti sportivi FIDS di 1° livello che si terrà a Casabianca di Fermo (FM)
presso l’Hotel Royal - Piazza Piccolonimi n. 3

Firma leggibile
______________________
Il costo di partecipazione al corso ammonta a € 50,00.
La conferma di adesione dovrà essere inviata entro le ore 14.00 di giovedì 4 maggio 2017 all’indirizzo
email del Comitato Regionale Marche (a mezzo mail a marche@fids.it e per conoscenza a
corsodirigenti@fids.it allegando il bonifico del versamento della somma di € 50,00 sul conto corrente
IBAN IT57M0760103200000048224281 o sul c/c postale 48224281) intestati a FIDS Scuola Federale..
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 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 dall'art. 7 della medesima legge.

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI DI 1° LIVELLO

PROGRAMMA
Primo Giorno, venerdì 5 maggio 2017
ore 09.00-09.15

Presentazione del Corso

ore 09.15-13.00

Ordinamento Sportivo Nazionale. I Principi e gli Indirizzi del Coni. Etica
dello Sport

ore 13.00-15.00

Pausa pranzo

ore 15.00-19.30

La dimensione strategica e sociale Dell’associazionismo sportivo

Secondo giorno, sabato 6 maggio 2017
ore 09.00-11.00
ore 11.00-13.00
ore 13.00-15.00
ore 15.00-17.00
ore 17.30-19.30

Missione, visione e obiettivi di una organizzazione sportiva.
Il Management strategico di una società sportiva.
L’analisi del mercato, il prodotto e il posizionamento di una società
sportiva.
Pausa pranzo
La Medicina Sportiva, Certificazioni di idoneità.
Cenni di lotta al Doping.
La Promozione Sportiva (i Campionati studenteschi e i Progetti CONI
per l’attività sportiva giovanile), rapporti CONI- MIUR

Terzo giorno, domenica 7 maggio 2017
ore 09.00-13.00

La normativa giuridica, fiscale, tributaria e lavoristica

ore 13.00-14.00

Conclusi e consegna attestati
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