
 
 

 
 

 Ente Nazionale di Promozione Sportiva  
(Riconosciuto dal CONI ai sensi del D.Lgs. n.242/1999)  
 
Associazione Nazionale di Promozione Sociale  
(Iscritta al Registro Nazionale ai sensi della Legge n.383/2000) 
 
Ente Nazionale con Finalità Assistenziali  
(Riconosciuto dal Ministero dell’Interno decreto n.559/c5730/12000/a) 
 

Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero 
     1960 – 2012  oltre cinquanta anni di sport per tutti 

 
    Direzione Nazionale       
         Ai Presidenti Regionali 
         Ai Presidenti Provinciali 
          
         Alle Associazioni Sportive
                    Affiliate
          
 
 
  
Oggetto:  Corso di Formazione Nazionale - APPROFONDIMENTO  Dirigenti e Tecnici Sportivi
      Agrigento - 28, 29 e 30 marzo 2014 (Riservato a chi è in possesso di un diploma BASE)  
 
 
 La Direzione Nazionale ha deliberato l’indizione di un corso nazionale di Approfondimento
per i Dirigenti e per i Tecnici Sportivi che hanno già conseguito il diploma di formazione Base nei 
precedenti corsi svolti. 
           
           Tale Approfondimento si svolgerà ad Agrigento presso l'Hotel Tre Torri - Viale Cannatello, 7  
 Villaggio Mosè - 92100 Agrigento, nei giorni 28, 29 e 30 marzo 2014. 
 
 Il corso sarà svolto in collaborazione con la Scuola dello Sport del Coni, che fornirà docenti 
esperti nelle materie che saranno trattate come da programma allegato. 
 
 Ai partecipanti del corso sarà rilasciato uno speciale diploma dall’ACSI in adesione con la 
Scuola dello Sport Nazionale. 
 
 Gli arrivi sono previsti per venerdì pomeriggio. Il corso inizia alle ore 9 di sabato 29 marzo e 
termina alle ore 13 di domenica 30 marzo 2014. 
 
           Sono ammessi alla partecipazione Dirigenti dei Comitati Provinciali, Regionali, delle Associa- 
zioni affiliate e Tecnici di tutti i settori che abbiano già conseguito il diploma BASE. I corsi per Dirigenti 
e Tecnici si svolgeranno in aule separate salvo alcune materie che saranno trattate in comune. 
 
 Saranno ammessi ai corsi i Dirigenti ed i Tecnici, previo versamento della quota di 
iscrizione di euro 50, e fino ad un massimo di 40 dirigenti e 40 tecnici. Saranno prese in 
considerazione le prime richieste pervenute fino all’esaurimento dei posti disponibili entro e non oltre
il 9 marzo 2014. 
 
 Allegato alla presente i programmi dei corsi, la scheda di adesione e il piano di formazione 
che s’intende realizzare. I programmi potranno subire modifiche anche nella sede del corso. 
 
 Si invita a far pervenire la scheda di adesione con la massima urgenza al fax n. 
0922-815595 oppure alla e-mail sicilia@acsi.it . 
 
 Con i migliori saluti 

        Il Presidente Nazionale 
    Antonino Viti    
 
 
 
 
 
   

Via Montecatini, 5   00186 – Roma     Tel. 06/6990498    Fax. 06/6794632   
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Scheda dati per iscrizione corso per Dirigenti/Tecnici Sportivi 
 
 
Io sottoscritto                                                                       N° tessera ACSI____________________
 
Nome ______________________ Cognome ____________________________________________ 
 
Nato a __________________________ il ______________________________________________ 
 
Residente a __________________via____________________________________________n.____ 
 
Cap __________ Cellulare _______________ Telefono ___________________________________ 
 
Indirizzo mail: ___________________________________@_______________________________ 
 
Qualifica e incarico ACSI __________________________________________________________ 
 
chiedo di essere iscritto al corso di formazione per: 
 

Dirigente       Tecnico    
 
che si svolgerà ad Agrigento presso l'Hotel Tre Torri  nei giorni 28, 29, 30 marzo 2014.
 
Allego copia del bonifico effettuato sul conto corrente intestato ad ACSI Direzione Nazionale:
                                       IBAN: IT 94 W 03359 01600 100000076397
 
 relativo a: 
 

 iscrizione corso € 50,00 

 sistemazione in camera doppia  € 50,00 (2 giorni, pensione completa)  

 sistemazione in camera singola € 90,00 (2 giorni, pensione completa) 

 n. ___ pasti (per chi non sceglie le tre precedenti opzioni, € 15,00 cad.)     
 
 
per un TOTALE di € _______,00  
 
Consenso al trattamento dei dati 
Io sottoscritto/a ai sensi dell. art.4, comma 1, lett. I) d.lgs. 196/2003, presa visione dell’informativa 
rilasciata ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003, presto il consenso al trattamento dei miei dati 
personali, nei limiti ed in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa. 
 
Lì _____________         Firma 
                  ______________________________ 
                                                      Via Montecatini, 5   00186 – Roma     Tel. 06/6990498    Fax. 06/6794632     

                            www.acsi.it  -   acsi@acsi.it – segreteria@acsi.it       
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Corso di Approfondimento

per Dirigenti Sportivi ACSI

Agrigento 28, 29 e 30 marzo 2014

Venerdì 28 marzo arrivo in serata, sistemazione nelle camere 

e cena in albergo

SALA GIOVE

Sabato 29 marzo  h. 08.30 Accoglienza e accreditamento corso;

h.09.00 Saluti e presentazione del corso;

h.09.30 Ordinamento Sportivo Italiano (aula comune D/T)

(docente SdS Michele Barbone)

h. 13.00 Pranzo 

h.14.30 Aspetti fiscali e tributari (aula solo per D)

(docente ACSI Buonpensiere Claudia)

h. 20.00 cena in albergo

 SALA GIOVE

Domenica 30 marzo h.09.00 Comunicazioni interpersonali (in comune D/T)

(docente SdS Esposito Giovanni)

h.11.00 Etica e Sport (aula in comune D/T)

(docente SdS Esposito Giovanni)

h. 13.00 pranzo in albergo



 Corso di Approfondimento

per Tecnici Sportivi ACSI

Agrigento 28, 29 e 30 marzo 2014

Venerdì 28 marzo arrivo in serata, sistemazione nelle camere 

e cena in albergo

SALA GIOVE 

Sabato 29 marzo h. 08.30 Accoglienza e accreditamento corso;

h.09.00 Saluti e presentazione del corso;

h.09.30 Ordinamento Sportivo Italiano (aula comune D/T)

(docente SdS Michele Barbone)

h. 13.00 Pranzo 

SALA ORCHIDEA

h.14.30 Metodologia dell’Insegnamento (aula solo per T)

(docente SdS Mantovani Claudio)

h.17.00 Metodologia dell’Allenamento (aula solo per T)

(docente SdS Mantovani Claudio)

h. 20.00 cena in albergo

SALA GIOVE 

Domenica  30 marzo h.09.00 Comunicazioni interpersonali (in comune D/T)

(docente SdS Esposito Giovanni)

h.11.00 Etica e Sport (aula in comune D/T)

(docente SdS Esposito Giovanni)

h.13.00 Chiusura corso e consegna attestati
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