Destinatari:
-

Il corso è rivolto a tutti coloro che ricoprono ruoli dirigenziali e tecnici all’interno delle
associazioni e/o società sportive dilettantistiche affiliate e non affiliate;

Durata:
-

Il corso è strutturato su tre livelli per una durata complessiva di 6 moduli. Ciascun
modulo avrà una durata di quattro ore;

Obiettivi:
-

Il corso si pone l’obiettivo di fornire a dirigenti, operatori sportivi e tecnici, gli strumenti
necessari ai fini della gestione delle proprie realtà sportive;

Contenuti:
-

Il corso di formazione prenderà in considerazione tematiche gestionali e fiscali affrontate
ogni giorno dalle associazioni sportive dilettantistiche, approfondendo altresì aspetti che
inquadrino la figura del dirigente nel contesto sportivo ed educativo PGS;

Riconoscimenti:
-

Al termine di ogni livello del percorso verrà rilasciato attestato di partecipazione delle
PGS;
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato alla fine di ogni livello e solo in caso di
partecipazione a tutti i moduli previsti.

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI DI PRIMO LIVELLO

MODULO 1
-

Il ruolo delle PGS nell’organizzazione dello sport italiano:
➢ Il CONI, le Federazioni, gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline Associate;
➢ PGS: una proposta sportiva ed educativa per tutti nei contesti territoriali e periferici.

-

La costituzione di una ASD:
➢ la costituzione di una ASD: quali adempimenti;
➢ lo Statuto di una ASD: aspetti contenutistici alla luce della delibera CONI sulle discipline
sportive ammissibili nel Registro;
➢ Tipologie di società sportive a confronto: la SSD – la SSDaRL – la Cooperativa Sportiva
– la società di servizi;
➢ Registro CONI 2.0: aspetti procedurali, documentali e profili fiscali.

MODULO 2
-

La gestione di una ASD:
➢ cariche e funzioni;
➢ il consiglio;
➢ la conservazione dei documenti: bilanci e registri;
➢ aspetti contabili e fiscali delle ASD;
➢ controlli e verifiche;
➢ modello EAS;
➢ attività commerciale e le quote associative;
➢ il sistema di affiliazione e tesseramento online PGS: le modalità operative.

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI DI SECONDO LIVELLO

MODULO 1
-

Le collaborazioni sportive nella Legge di Bilancio 2018:
➢ I nuovi adempimenti;
➢ Trattamento dei compensi;
➢ Le prestazioni sportive oltre i 10.000 euro;
➢ Rapporti economici con collaboratori esterni;
➢ Le entrate da attività sportiva.

MODULO 2
-

Profili di responsabilità del dirigente sportivo:
➢ La responsabilità civile e penale del dirigente sportivo;
➢ La responsabilità dell’istruttore e dell’allenatore;
➢ Funzione educativa e responsabilità sociale del dirigente sportivo PGS;
➢ La gestione e la sicurezza degli impianti sportivi.

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI DI TERZO LIVELLO

MODULO 1
-

Gli aspetti medici della pratica sportiva:
➢ Norme e tutela sanitaria: obblighi, procedure ed avvertenze;
➢ Le visite medico sportive e l’idoneità alla pratica;
➢ Il decreto Balduzzi e l’obbligo di utilizzo del defibrillatore.
MODULO 2

-

Le società sportive dilettantistiche nel panorama sociale e commerciale:
➢ La riforma del Terzo settore: i suoi riflessi sullo sport;
➢ Le nuove società sportive dilettantistiche lucrative: caratteristiche ed aspetti fiscali e
previdenziali;
➢ Sponsorizzazioni e donazioni;
➢ Il 5 per mille e le associazioni dilettantistiche;
➢ La somministrazione di cibi e bevande ed i distributori automatici.

