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La Scuola Regionale dello Sport Lombardia in collaborazione con la Delegazione CONI di Lecco, propone un percorso di 
formazione per Dirigenti Sportivi strutturato su un unico corso articolato in dieci incontri, che si pone come obiettivo 
l’approfondimento degli argomenti e delle problematiche connesse con lo svolgimento del ruolo di Dirigente Sportivo. I 
contenuti delle lezioni sono riferiti alle aree di competenza del Dirigente, sulla base della costante evoluzione in essere 
nei compiti cui le Società devono assolvere.
Per completare e quali�care ulteriormente il Corso, che non vuole essere solo informativo ma “formativo”, i partecipanti 
saranno accompagnati nella costruzione di un project work legato ad un problema concreto individuato all’interno della 
Società di appartenenza. Le proposte prodotte dai singoli o da piccoli gruppi saranno oggetto e spunto di discussione e 
confronto nell’ultimo incontro.

DESTINATARI ISCRIZIONI SEDE E CONTATTI
Il corso è rivolto a Dirigenti Sportivi o 

aspiranti tali che operano nelle Società 
Sportive, FSN, DSA, EPS ed AB di Lecco 
e provincia e che siano maggiorenni.

E’ prevista una quota di 40€ da versare 
al CR CONI Lombardia dopo la 

ricezione della mail di conferma 
(inviata dopo la chiusura della 

iscrizioni).

Entro il 12 novembre o al raggiungimento 
del numero massimo di iscritti previsto. Il 
corso sarà attivato al raggiungimento del 

numero minimo di 20 partecipanti.

Per iscriversi è necessario registrarsi sul sito 
del CONI Lombardia  

http://lombardia.coni.it/lombardia/scuola-re
gionale.html ed e�ettuare l’iscrizione.

 Sede CONI Point Lecco
via Bezzecca, 20 LECCO

Coordinatore del Corso:
Luca Viscardi

Per informazioni: 
CONI Point Lecco

0341/493069 lecco@coni.it

* Per conseguire l’attestato di partecipazione sarà necessario aver partecipato ad almeno l’80% delle lezioni

Il Comitato Regionale CONI Lombardia declina ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, 
durante e dopo ai partecipanti, terzi e cose prendenti parte all’iniziativa
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PRESENTAZIONE DOCENTI

Saluti istituzionali e apertura dei lavori - Alessandro Bonacina Delegato Provinciale CONI Point Lecco

Il sistema sportivo in Italia - Alessandro Bonacina Delegato Provinciale CONI Point Lecco

Il CIP - Comitato Italiano Paralimpico - Ernesto Ghilotti Delegato Provinciale CIP 

L’organizzazione nelle ASD / SSD e la progettazione per il miglioramento - Giuseppe Righini 

La comunicazione e la gestione delle risorse umane all’interno delle Società Sportive - Matteo Vagli

Aspetti legali e la responsabilità giuridica nelle ASD e SSD - Michele Re

L’impiantistica sportiva, normativa e gestione - Andrea Colombo

La legislazione sanitaria nazionale, le normative CONI/FMSI, le responsabilità delle ASD e SSD - Biagio Santoro

Aspetti contabili e �scali delle ASD e delle SSD (prima parte) - Daniele Pezzini

Marketing e strategie di comunicazione - Italo Meli

Aspetti contabili e �scali delle ASD e delle SSD (seconda parte) -  Daniele Pezzini

Problematiche sanitarie nello sport: alimentazione, carichi di lavoro, abbandono, igiene dell'atleta e degli impianti 

anche nelle disabilità - Biagio Santoro

L’organizzazione della Società Sportiva; discussione sulla compilazione delle schede di progettazione – 

programmazione - Giuseppe Righini 

PROGRAMMAPROGRAMMA
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Date e orari

Andrea Colombo Architetto libero professionista, nel settore impiantistico sportivo ha maturato speci�che competenze in campo normativo e procedurale, oltreché 
progettuale e gestionale. Tecnico Regionale del Servizio Impianti Sportivi di CONI Lombardia per le provincie di Como, Lecco, Milano, Monza Brianza, Sondrio e Varese.

Italo Meli Amministratore di CSportmarketing, agenzia di sport marketing e di eventi sportivi, ha lavorato con i grandi marchi nello sport e organizzato

Daniele Pezzini dottore commercialista e Revisore dei Conti, consulente societario e tributario

Michele Re Avvocato, esperto in diritto civile e diritto sportivo, ha partecipato a processi in materia di doping. 

Giuseppe Righini Docente UCSC Milano al corso di laurea in Sc. Motorie, Docente UNILUDES al corso di laurea di Fisioterapia, Docente UNIMIB al Master in Sport 
Management, Coordinatore Tecnico CONI Point Monza e Brianza

Biagio Santoro medico dello Sport, Responsabile Servizio di Medicina dello Sport e Lotta al Doping - ATS Insubria

Matteo Vagli Psicologo, specializzato in Psicologia dello Sport. Socio fondatore di Mentesport Srls e docente di Motivazione e Crescita personale presso la Facoltà di 
Psicologia dell’Università eCampus. Collabora con lo SPAEE dell’Università Cattolica di Milano
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