
 

Corso CONI per Dirigenti Sportivi 2023 

Finalità  
Fornire competenze di base e risposte alle esigenze operative a coloro che occupano o si apprestano a ricoprire un ruolo organizzativo e/o 
dirigenziale in un società o associazione sportiva Fornire competenze professionali e di livello anche in ambito dilettantistico 
 
Destinatari  
Tutte le figure dirigenziali e tecniche riguardanti l’Organizzazione delle Associazioni e e Società Sportive Dilettantistiche della Regione Liguria 
regolarmente iscritte al Registro Nazionale CONI, i laureati o laureandi in Scienze Motorie che ne facciano richiesta e/o qualora i moduli siano 
inseriti nell’ADE, in accordo con il Coordinatore della Facoltà di Scienze Motorie  
 
Modello organizzativo  
2 modulo in presenza 
6 Moduli da 4 ore on line 
Presenza di un coordinatore informatico  

 

1° Modulo: La tempesta perfetta - martedì 28 marzo 18,00 -22,00 (IN PRESENZA, A GENOVA, PRESSO SEDE DA 

DEFINIRE, CHE SARA’ COMUNICATA IN TEMPO UTILE AGLI ISCRITTI)  

• Presentazione del corso e test d’ingresso 

• La tempesta perfetta ..il futuro che ci aspetta  

• Le conseguenze del Covid in ambito sportivo 

• Il ruolo della società sportiva moderna   

• Gli strumenti a servizio della società sportiva  

Relatori: Dott. Luca Verardo - Presidente CONI Liguria Dott. Antonio Micillo  

2° Modulo: La riforma dello sport e del terzo settore - martedì 4 aprile 18,00 -22,00 

• Nozioni di ordinamento sportivo: il Coni, Sport e Salute  

• La legge riforma dello sport  

• Adeguamenti statutari 

• La riforma del terzo settore e le APS ASD 

Docente Dott. Maurizio Annitto  

3° Modulo: Le verifiche fiscali nelle asd e nelle ssd  - martedì 11 aprile    18,00 -22,00 

• Le principali agevolazioni fiscali riservate alle ASD e SSD 

• I controlli fiscali: organi proposti controlli 

• La separazione della contabilità istituzionale e commerciale 

• Accessi e verifiche: procedure e corretti adempimenti 

• Il corretto trattamento della documentazione giustificativa delle entrate e delle uscite; 

• Esempi pratici di accertamento 

Relatore: Dott. Alessandro Ginori  

4 Modulo: la società sportiva e il mondo del lavoro - martedì 18 aprile    18,00 -22,00 

• La riforma dello sport e il mondo del lavoro 

• Caratteristiche del mondo del lavoro in ambito sportivo 

• I contratti tipici del mondo sportivo 

•  Dal contratto sportivo alla nuova riforma 

 

Docente: Dott. Maurizio Annitto 

 



5° Modulo: L’organizzazione sportiva nel mondo di oggi - giovedì  27 aprile    18,00 -22,00 

• Lo Statuto e la definizione di mission, la vision e il progetto di sviluppo 

• Socialità e inclusione nello sport  

• La responsabilità sociale  

• Come finanziarsi e reperire fondi  :I progetti, contributi e  gli investimenti ner il mondo dello sport  

• Case history: i progetti sociali  

Relatore : Dott. Luca Verardo  

6° Modulo: Le responsabilità delle figure sportive e i contratti di assicurazione - giovedì 4 maggio    18,00 -22,00 

• Le responsabilità delle principali figure in ambito sportivo: il dirigente e il gestore dell’impianto sportivo, il tecnico e l’organizzatore 

• I contratti di assicurazione in generale  

• L’assicurazione per gli infortuni e per la responsabilità civile 

• Le responsabilità delle ASD e SSD in ambito sanitario 

• La responsabilità delle associazioni e società sportive 

Relatori: Dott. Andrea Fossati e Avv. Elisa Brigandì 

7° Modulo: Il marketing, e la comunicazione sportiva - martedì 9 maggio    18,00 -22,00 

• I principi base di marketing nello sport 

• Il mass market e il business market 

• Posizionamento del marketing sportive e della sua offerta e del marketing mix 

• Dal concetto di sponsorizzazione alla partnership  

• Il piano marketing: che cosa è, come si costruisce e come si usa 

• La comunicazione sportiva : l’advertising classico e i social  

Relatori: Dott. Enrico Carmagnani  

8° Modulo: La tutela sanitaria e le responsabilità in ambito sportivo - martedì 16 maggio   18,00 -22,00 (IN 

PRESENZA, A GENOVA, PRESSO SEDE DA DEFINIRE, CHE SARA’ COMUNICATA IN TEMPO UTILE AGLI ISCRITTI) 

• La legislazione in ambito sanitario, il Decreto Balduzzi  

• Le visite sportive  

• Il defibrillatore 

• I progetti CONI – test di uscita e di gradimento 

Relatori : Dott. Luca Ferraris e Prof.ssa Cristina Caprile 

Obiettivi di apprendimento  

• Saper riconoscere i plus e i minus delle varie forme giuridiche delle Organizzazioni Sportive  

• Conoscere ed utilizzare il Registro delle Società ed Associazioni sportive  

• Conoscere ed essere in grado di applicare le principali agevolazioni fiscali tributarie e responsabilità della propria Organizzazione Sportiva  

• Saper reclutare, formare, motivare ed inquadrare il personale  

• Organizzare un organigramma societario e renderlo operativo  

• Saper redigere uno statuto, la mission e la vision di un organizzazione sportiva  

• Conoscere i principali dati aggregati del mondo sportivo al fine di potersi organizzare in termini di efficienza ed efficacia  

• Conoscere i termini di bilancio e di bilancio sociale ed essere in grado di redigere una prima nota ed un bilancio  

• Saper fare un’analisi dei bisogni di un territorio a fini sportivi  

• Conoscere i concetti di piano marketing e come si applica ai diversi interlocutori e a clienti sia interni che esterni  

• Conoscere le diverse possibili fonti di finanziamento e i possibili contributi inerenti ad un’Organizzazione sportiva  

• Conoscere i principi di comunicazione interna ed esterna del mondo sportivo  

• Conoscere le principali novità della riforma sportiva soprattutto in ambito lavoristico   

• Conoscere le leggi sulla tutela sanitaria 
 

Come descritto nel progetto della SRdS della Liguria al fine di raggiungere l’obiettivo di una didattica integrata, efficiente ed efficace, si prevede la 

presenza on line del coordinatore e/o di un altro docente dell’area predisposto e la stesura secondo format di tutti i momenti didattici che 

costituiscono i moduli del corso stesso da parte dei docenti individuati. 

Sono previsti per ciascuna data la compilazione del format di presenza ed al termine degli otto moduli la consegna 

dell’attestato di fine corso 


