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Oggetto: Corso di Formazione e Aggiornamento per Dirigenti e Tecnici

Roma, 28/30 novembre 2014 

Il “Piano Nazionale di Formazione” approvato dalla Direzione Nazionale ACSI per il 2014
propone una attività formativa indirizzata ad “assicurare la crescita e la qualità delle proposte 
associative” in collaborazione con l’Accademia Maestri dello Sport “Giulio Onesti”.  

A tal proposito, nelle date in oggetto, è stato indetto un Corso di formazione e 
aggiornamento per Dirigenti e Tecnici ACSI dal titolo: “Strategie per lo sviluppo del movimento 
associativo ACSI”. 

Nella prospettiva di avvicinare quanto più possibile i giovani allo sport, sarà trattato un tema 
emergente e strategico per lo sviluppo di alcuni territori: quello del turismo sportivo inteso come 
veicolo di promozione dei territori. Un tema al quale gli assessorati allo sport dei Comuni sono di 
giorno in giorno sempre più interessati. 

Sono ammessi alla partecipazione Dirigenti dei Comitati Provinciali, Regionali, delle 
Associazioni affiliate e Tecnici di tutti i settori che siano in regola col tesseramento 2014/2015. 

La quota di iscrizione al corso è di euro 50, e saranno prese in considerazione le prime 
richieste pervenute fino all’esaurimento dei posti disponibili (max 98) e comunque non oltre il 21 
novembre p.v..  

Per chi si avvarrà della sistemazione alberghiera presso l’Hotel dello Sport, all’interno del 
Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" (L.go G. Onesti, 1), il costo forfetario in camera
doppia in pensione completa per i due giorni è stato fissato in euro 55 per persona. 

Si allega scheda di partecipazione al corso (compilare una scheda per ogni stanza 
prenotata).

Per ulteriori informazioni rivolgetevi come di consueto alla Segreteria. 

Cordiali saluti

Il corso inizia alle ore 15 del venerdì 28 novembre e termina alle ore 13 di domenica 30 
novembre 2014.  

Il Presidente Nazionale 
     Antonino Viti 
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Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa Roma

Corso di Formazione e Aggiornamento per 
Dirigenti e Tecnici Sportivi

28-29-30 novembre 2014

“Strategie per lo sviluppo del movimento associativo ACSI”



TEMATICHE DEL CORSO

Crescita e qualità potrebbero essere considerati sinonimi.

Una crescita solo quantitativa infatti non garantisce il mantenimento delle posizioni conquistate:

a) né dal punto di vista del riconoscimento del ruolo sociale dell’ACSI,

b) né dal punto di vista della capacità di far fronte alla domanda di sport

Le associazioni ACSI si confrontano quotidianamente con la proliferazione incontrollata di offerte di attività, 
proliferazione che arriva oggi ad un punto di offerta sportiva ogni 630 abitanti (fonte Censis 2008) il triplo 
degli sportelli bancari esistenti in Italia.

L’innovazione diventa quindi il motore dell’intero movimento ACSI. 

Un intento che si legge nei documenti della Direzione Nazionale quando si accenna alla necessità di:

 fornire strumenti agli operatori ACSI atti a migliorare la qualità dei progetti sportivi;

    favorire il processo creativo attraverso la sperimentazione. 

Una conseguenza - che non si legge direttamente nel piano di formazione predisposto dall’ACSI ma che 
emerge chiaramente da quanto appena detto - è la dissolvenza tra formazione del tecnico e formazione del 
dirigente.

Se guardiamo l’opera svolta dall’associazione ACSI da un punto di vista esterno, dal punto di vista di un 
soggetto terzo, ci rendiamo conto che essa viene percepita come un prodotto unico, come l’effetto globale di 
scelte elaborate all’interno di un’unica prospettiva. Questo non significa, naturalmente, che non ci sia 
differenza di ruoli, perché il tecnico fa il suo lavoro in modo distinto da quello del dirigente, ma l’elaborazi-
one concettuale deve essere la stessa. È intuitivo che se il dirigente ha una visione del bambino divergente 
rispetto a quella di cui è portatore l’istruttore, se il modello di azione socialmente utile che il dirigente va 
cercando non trova riscontro nell’azione del tecnico, l’associazione può trovarsi in grande difficoltà a condu-
rre in porto la propria impresa. 

In questa prospettiva non ha alcun senso distinguere i momenti di formazione tra quelli destinati ai tecnici e 
quelli indirizzati ai dirigenti.

Infatti il corso nazionale del 28/30 novembre all’Acqua Acetosa si rivolge contemporaneamente a dirigenti 
e tecnici.

Per questi motivi la proposta del corso è siglata dalla ricerca di nuove strade nella programmazione delle 
attività. 

In particolare saranno presi in esame alcuni fenomeni che richiedono una risposta sempre più incisiva 
da parte del movimento associativo ACSI.

Le informazioni a nostra disposizione raccontano un’Italia sportiva a due velocità: da una parte è ormai 
universalmente accettato il connubio tra sport e qualità della vita, tra sport e relazioni sociali. Il risultato è 
che le categorie giovanili in generale ed i bambini in particolare si rivolgono con sempre maggiore frequenza 
alle nostre Associazioni per essere avviati alla pratica sportiva.
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Dall’altra parte, il mondo sportivo non adegua le metodologie di lavoro, impiega modelli di sport ancora 
molto tradizionali basati su selezione e specializzazione precoce. L’aumento della sedentarietà giovanile, il 
burn out, la carenza di talenti giovanili, sono tutti segnali preoccupanti che ci indirizzano verso una sola 
direzione: i modelli di offerta di pratica sportiva per i più giovani vanno rapidamente adattati. È indispensa-
bile, cioè, aumentare il tasso di innovazione dell’offerta di sport, soprattutto in un mondo aperto al sociale 
come quello dell’ACSI.

2



 

 
 

 

Data Ora Docente Titolo 
28 novembre 15:00 Presidente Viti Apertura del corso 

15:30 Mauro 
Tirinnanzi 

Gli aspetti critici e la necessaria innovazione 
nell’avviamento dei giovani allo sport. 

16:30 Intervallo 
17:00 Ernesto Zanetti L’educazione motoria con il sostegno degli enti 

locali: l’esperimento del Friuli Venezia Giulia. 
29 novembre 09:00 Gianni Bondini   L'innovazione della comunicazione globale 

 come strategia del movimento sportivo. 
11:00 Intervallo 
11:30 Fabrizio 

Pellegrini 
Dimensione cognitiva nella programmazione 
del carico riferita all’educazione sportiva dei 
bambini. 

13:00 Pranzo 
15:00 Roberto 

Tasciotti 
Comunicare con i bambini: corpo in movimento 
e non semplice attività motoria.  

16:30 Intervallo 
17:00 Roberto 

Tasciotti 
Il disagio giovanile e le ragioni per cui gli 
adolescenti abbandonano lo sport. 

30 novembre 09:00 Fabio Canaccini L’organizzazione del turismo sportivo come 
vantaggio competitivo dei territori. 

11:00 Intervallo 
11:30 Maurizio Cevoli Il Progetto LAIO dell’ISACSI per favorire 

l’attività sportiva dei bambini in eccesso 
ponderale. 

13:00 Chiusura 

PROGRAMMA DEL CORSO

INFORMAZIONI UTILI

Indirizzo:  Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” - L.go G.Onesti,1 - Roma.

Venerdì pomeriggio 28 novembre 2014: 
arrivo dopo pranzo (inizio corso ore 15)  - cena e pernottamento 

Sabato mattina 29 novembre 2014:  
colazione  (inizio corso ore 9) - pranzo 
Sabato pomeriggio 29 novembre 2014:   
(inizio corso ore 15) cena e pernottamento

Domenica 30 novembre 2014:   
colazione (inizio corso ore 9) - (fine corso ore 13) pranzo e partenza
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Nome_______________________________Cognome _______________________________________

Codice Fiscale  
Cellulare/telefono ______________ Indirizzo mail:_____________________@__________________ 

Qualifica/Incarico ACSI _____________________________________________________________ 

chiedo di essere iscritto al corso di formazione in qualità di: 

Dirigente   Tecnico   

al corso che si svolgerà a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" 

nei giorni 28 29 e 30 novembre 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  € 55,00 (forfait per 2 giorni, pensione completa pranzo )  

sistemazione in camera singola € 80,00 (forfait 2 giorni, pensione completa) 

 n. ___ pasti (per chi non sceglie le due precedenti opzioni, € 10,00 a pasto)

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 

Scheda dati per iscrizione corso per Dirigenti/Tecnici Sportivi 
Io sottoscritto

e di essere sistemato in camera con:   

Andrea Designer
Font monospazio
       Piano Formazione 2014
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