
 
 
 
 

Corso di formazione di I° livello per Dirigenti Sportivi 
21 e 28 novembre 2009 

23 e 30 gennaio 2010 
 

 
 

Obiettivi 

L’obiettivo del Corso è quello  di fornire ai partecipanti le conoscenze basilari sia in 
ambito normativo concernente l’attività sportive: elementi di diritto sportivo 

(l’organizzazione del sistema sportivo nazionale, i rapporti tra gli enti che lo 
compongono),  elementi concernenti i principi di management dello sport, in 
particolare del ruolo e dei principali problemi della gestione sportiva e trasmettere agli 

stessi capacità di analisi strategica, di progettazione e dell’organizzazione di gestione 
delle risorse umane ( staff professionali e volontari). 

 
Sintesi dei principali contenuti. 
 

 Elementi di gestione degli impianti e di gestione degli eventi  
 Principi di marketing sportivo 

 Modulo Giuridico: elementi di diritto sportivo, elementi di legislazione 
antidoping e di tutela della salute dell’atleta,  profili civilistici, lavoristici e 
tributari delle associazioni   e società sportive dilettantistiche 

 Principi di management, organizzazione e gestione delle risorse  
 

 
Destinatari 

Il Corso si rivolge a dirigenti sportivi, tecnici e studenti universitari e neolaureati. 
 
Competenze 

Il processo formativo – che ha quale prerequisito la conoscenza delle attività di una 
società  di un organismo sportivo, vuole far acquisire ai partecipanti (competenze in 

uscita) la capacità di gestione autonoma di una società orientata alla qualità. 
 
Come si svolge il Corso 

Il Corso ha una durata complessiva di  24  ore  che includono 16 ore in aula e 8 ore di 
lavoro individuale. 

 
Sede: Comitato Provinciale  CONI- Via Adua, 97 RE  
 

Periodo e modalità di svolgimento: 
sabato 21 e 28 novembre 2009; sabato 23 e 30 gennaio 2010: ore 9,00-13,00 

 
 
 

 



 
 
 

Relatori:  
Ernesto Russo 

 
Avvocato presso il Foro di Bologna, partner dello Studio Martinelli dal 2004 
Cultore della materia “Legislazione Sportiva” presso la Facoltà di Scienze Motorie 

dell’UNI di FE - Docente della Scuola Centrale dello Sport del CONI 
Svolge lezioni nell’ambito del Master Internazionale in “Strategia e Pianificazione delle 

Organizzazioni, degli eventi e degli impianti Sportivi” organizzato in collaborazione tra 
le UNI di PR e S.Marino e al “Corso di Management sportivo” indetto dalla LUISS 
Business School 

 
 

Zizzi Leonardo 
Con anni di esperienza imprenditoriale, è consulente e formatore presso prestigiose 
aziende ed organizzazioni sportive, effettua docenze presso i più noti master post-

universitari di sport management ed ha visto pubblicati suoi articoli sulle più diffuse 
riviste (“Il Sole – 24 Ore Sport”, “Il nuovo Club”, “Piscine Oggi”) e siti web specialistici 

(Stageup.com).  
 

Giancarlo Guidetti 
Ingegnere libero professionista, da 20 anni consulente per gli impianti sportivi per la 
provincia di Modena, da 4 anni consulente per l'impiantistica sportiva del CONI 

regionale. 
 

Fabio Santoro 
Vice Segretario – Direttore Marketing e Vendite. Lega Nazionale Dilettanti FIGC 
 

Attestato di partecipazione 
Verrà rilasciato a coloro che hanno frequentato regolarmente il corso (70% delle 

lezioni). 
 
Informazioni 

Le domande di partecipazione, tramite l’allegato modulo, dovranno pervenire entro il 
10 novembre 2009 al CONI (fax. 0522-926342; e-mail: reggioemilia@coni.it) 

 
Quota di partecipazione: 
Il Corso è gratuito per i rappresentanti delle Federazioni Sportive e delle Società 

Sportive.  
In tutti gli altri casi la quota di partecipazione è di 25 Euro. 

 
 
Modalità di pagamento - Bonifico bancario intestato a : 

Coni Emilia Romagna  SdS - ABi  01005 – CAB 02400  -  c/c n. 70031 
Causale: Iscrizione Dirigenti 1^ livello   Federazione Sportiva. 
 
 

 
 
 
Via Adua, 97 – 42100 Reggio Emilia 
Tel. 0522 922629 – 0522 926337 – Fax 0522 926342 
e-mail:reggioemilia@coni.it – www.coni.re.it 


