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Ai Presidenti Regionali 
Ai Presidenti Provinciali 
Alle Associazioni Sportive Affiliate 

Oggetto: Corso di Formazione Nazionale per Dirigenti e Tecnici Sportivi 
   Pisa – 30 e 31 ottobre, 1 novembre 2015 

La Direzione Nazionale ha deliberato l’indizione di un corso nazionale riservato ai Dirigenti e 
ai Tecnici Sportivi tesserati. Il corso si svolgerà a Pisa presso il Grand Hotel Continental – Via 
Belvedere, 26, 56128 Tirrenia PI, nei giorni 30 ottobre, 31 ottobre e 1 novembre 2015. 

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 Regionale 
Toscana. 

Gli arrivi sono previsti per il primo pomeriggio di venerdì 30 ottobre 2015. Il corso inizia alle 
ore 16,30 di venerdì 30 ottobre e termina alle ore 13 di domenica 1 novembre 2015.  Sono ammessi 
alla partecipazione Dirigenti dei Comitati Provinciali, Regionali, delle Associazioni affiliate e Tecnici 
di tutti i settori, in regola col tesseramento 2014/2015 o 2015/2016.  

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 fino ad un massimo di 
40 dirigenti e 40 tecnici, previo versamento della quota di iscrizione di euro 50.  

Saranno prese in considerazione le richieste pervenute fino all’esaurimento dei posti 
disponibili e comunque pervenute non oltre il 9 ottobre 2015. 

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 ad info@acsi.it . 

Con i migliori saluti 

Roma, 31 luglio 2015 
Il Presidente Nazionale 
         Antonino Viti
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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) 

PROGRAMMA ORARIO CORSO BASE 

DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI ACSI 

Pisa 30/31 ottobre, 1 novembre 2015 

1^ giornata ( venerdì) 30 ottobre 2015 

h.15.00  Accoglienza e Accreditamento 

h.15.30  Saluti e presentazione del corso (aula comune D/T) 

h.16.00-20.00 Ordinamento Sportivo  e Legislazione Sportiva (aula comune D/T) 

(docente SDS Coni Michele Barbone) 

h.20.30  Cena 

2^ giornata ( sabato)  31 ottobre 2015 

h.09.00-12.00 Comunicazioni interpersonali (aula comune D/T) 

(docente ACSI Mancaniello Antonella) 

h. 12.00-13.30 Aspetti sanitari e Antidoping (aula comune D/T) 

(doc. SRdS Coni Toscana Porcellini Manlio) 

h.13.30   Pausa Pranzo 

h.15.30-19.30 Aspetti tributari, giuridici e fiscali (aula per D/T) 

(docente ACSI Buonpensiere Claudia) 

h.20.30  Cena 

3^ giornata ( domenica ) 1 novembre 2015 

h.09.00-11.00 Codice di Comportamento Sportivo – Etica dello Sport 

 (docente Barbone Michele) – (aula per D) 

h.11.00-13.00 Aspetti Giuridici di una ASD/SSD 

(docente Claudia Buonpensiere) - (aula per D) 

h.13.00   Feedback, saluti e consegna attestati  

h.13.30   pranzo e partenza 
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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) 

 

 

PROGRAMMA ORARIO CORSO BASE 

DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI SPORTIVI 

Pisa 30/31 ottobre e 1 novembre 2015 
 

 
1^giornata ( venerdì ) 30 ottobre 2015 

h.15.00  Accoglienza e Accreditamento 

h.15.30  Saluti e presentazione del corso (aula comune D/T) 

h.16.00-20.00 Ordinamento Sportivo e Legislazione Sportiva (aula comune D/T) 

   (docente SDS Coni Michele Barbone ) 

h.20.30  Cena 

2^giornata ( sabato) 31 ottobre 2015 

h.09.00-12.00 Comunicazioni interpersonali (aula comune D/T) 

   (docente ACSI Mancaniello Antonella) 

h. 12.00-13.30 Aspetti sanitari e Antidoping (aula comune D/T) 

   (doc. SRdS Coni Toscana Porcellini Manlio) 

h.13.30   Pausa Pranzo 

h. 15.30-19.30 Aspetti tributari, giuridici e fiscali (aula per  D/T ) 

   (docente ACSI Buonpensiere Claudia) 

h.20.30   cena 

3^ giornata ( domenica ) 1 novembre 2015 

h.09.00-11.00 Metodologia dell’Insegnamento (aula per T) 

   (docente SRdS Toscana Ida Nicolini) 

h.11.00-13.00 Metodologia dell’Allenamento (aula per T) 

   (docente SRdS Toscana Carlo Bastianini) 

h.13.00   Feedback, saluti e consegna attestati  

h.13.30  pranzo e partenza 
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Scheda da  per iscrizione corso per Dirigen /Tecnici Spor vi  

Io so oscri o                                                                       N° tessera ACSI____________________  

Nome ______________________ Cognome ____________________________________________ 

Codice Fiscale
Cellulare / Telefono _______________________________________________________________  

Indirizzo mail: ___________________________________@_______________________________  

Qualifica e incarico ACSI ____________________________________________________________ 

Chiedo di essere iscri o al corso di formazione per:  

Dirigente   Tecnico 
che si svolgerà a Pisa  presso il Grand Hotel Con nental dal 30 o obre al 1 novembre 2015. 

Allego copia del bonifico effe uato sul conto corrente intestato ad ACSI Direzione Nazionale 
IBAN: IT 94 W 03359 01600 100000076397 

 rela o a: 

 iscrizione corso € 50,00 

sistemazione in camera doppia € 60,00 (quota pro capite, 2 giorni in pensione completa) 

sistemazione in camera singola € 100,00 (quota pro capite, 2 giorni in pensione completa) 

In Camera con (specificare cognome e nome):  _____________________________________ 

 Per un TOTALE di € _______,00 

Consenso al trattamento dei dati  
Io so oscri o/a ai sensi dell . art.4, comma 1, le  I) d.lgs. 196/2003, presa visione dell’informa va rilasciata ai sensi 
dell’art. 13 D.lgs. 196/2003, presto il consenso al tra amento dei miei da  personali, nei limi  ed in conformità a quanto 
indicato nella sudde a informa va.  

Li _____________ Firma  
 ______________________________ 
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Formazione 2015 

n. ___ pas  (SOLO pas , per chi non soggiorna in Hotel, € 15,00 cad.)
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