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1. DESTINATARI 
Il Centro Qualificazione Nazionale FIPAV, in collaborazione con la Scuola dello Sport di  CONI 
Servizi, indice ed organizza il terzo “Corso Nazionale di Formazione per Direttori Sportivi e 
Dirigenti di Società partecipanti ai Campionati Nazionali”, con il duplice obiettivo di fornire alle 
società una occasione di confronto e crescita culturale e di formare la classe dirigente che 
porterà avanti il nostro sport negli anni futuri.  
Il Corso sarà aperto a 50 partecipanti, che dovranno far pervenire la domanda di iscrizione entro 
e non oltre le ore 24.00 del giorno 13 giugno 2010.  
Dopo tale data, sarà cura del Centro Qualificazione Nazionale redigere l’elenco degli ammessi: 
saranno accolte le prime 50 domande arrivate in ordine temporale.  
Gli eventuali esuberi saranno valutati ed eventualmente trasferiti alla quarta edizione del Corso 
che potrà essere indetta successivamente. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet www.federvolley.it nella sezione CQN Dirigenti.  
 
2. PERIODO  E SEDI DI SVOLGIMENTO 
Il Corso sarà articolato in due Moduli didattici di due giornate ciascuno, (la domenica e il lunedì, 
scelti per ovviare alle eventuali problematiche connesse allo svolgimento delle gare nella 
giornata di sabato), ed avranno il seguente svolgimento: 
 

Primo Modulo 
 
20/21 giugno 2010 
Roma – Aule del Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “G. Onesti” 
Soggiorno previsto presso l’ Hotel dello Sport 
Largo Giulio Onesti 1 
Tel. +39 6 36859137 – 9344 fax +39 6 36859295 
www.coni.it 
 
Secondo Modulo 
 
12/13 Settembre 2010 
Roma – Aule del Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “G. Onesti” 
Soggiorno previsto presso l’ Hotel dello Sport 
Largo Giulio Onesti 1 
Tel. +39 6 36859137 – 9344 fax +39 6 36859295 
www.coni.it 
 
3. REQUISITI MINIMI 
I requisiti minimi per partecipare al corso sono: 

a) tesseramento da dirigente FIPAV regolarmente registrato. 

 
4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione al corso sarà di € 600,00, comprensiva dell’iscrizione al corso e del 
soggiorno (trattamento di pensione completa con sistemazione in camere doppie e triple). 

Sarà possibile, salvo disponibilità della struttura alberghiera, usufruire della sistemazione in 
camera singola, pagando al momento dell’iscrizione un supplemento di € 100,00 per ciascun 
Modulo.  
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Per coloro che non volessero usufruire dei servizi alberghieri, la quota sarà di € 450,00, 
comprensiva dell’iscrizione al corso e degli eventuali pasti presso il Self Service del CPO Giulio 
Onesti. 

All’atto della iscrizione dovrà essere effettuato il pagamento di una quota cauzionale pari a € 
100,00 che in caso di rinuncia da parte del candidato ammesso, non sarà restituita; la ricevuta 
dovrà essere inviata unitamente alla scheda di iscrizione. 

 
Si ricorda che tutti i rapporti con la struttura alberghiera verranno tenuti dal CQN. Eventuali 
richieste relative alla possibilità della sistemazione in camera singola, o altre richieste 
particolari, dovranno essere effettuate alla Segreteria del CQN.   
Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti. 
 
5. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
A partire dal 1 MAGGIO 2010 i partecipanti, potranno effettuare la procedura di iscrizione 
attraverso il portale federale www.federvolley.it, sezione CQN – Dirigenti, quindi iscrizione-
online corsi. 
Si potrà accedere inserendo il codice fiscale e il numero di matricola nella pagina di iscrizione ai 
corsi , quindi inserire la chiave relativa all’iscrizione, scegliere il corso cui si intende partecipare 
e completare il modulo elettronico proposto fino alla scelta della formula di pagamento della 
cauzione (€ 100,00)che potrà essere: 
 
1. C.C. postale 598011 - Federazione Italiana Pallavolo - Via Vitorchiano 107 - 109 00189 
Roma - Causale 32: Corso Nazionale per Allenatori di Terzo Grado 2010/ Cauzione). In questo 
caso andranno inseriti il VCY del bollettino e la data di effettuazione del versamento. 
2. Pagamento con Carta di CREDITO, seguendo la procedura online 
 
Terminata tale procedura sarà possibile stampare il modello di iscrizione completo in formato 
PDF, che andrà sottoscritto (allegando la ricevuta in caso di pagamento a mezzo CCP) ed inviato 
alla FIPAV – Centro di Qualificazione Nazionale (Via Vitorchiano, 107-109  – 00189 Roma. Tel. 06-
3685.9539/19/43) a mezzo fax (06.3685.9545) o via e-mail (cqn@federvolley.it), 
improrogabilmente entro le ore 24.00 del 13 giugno 2010. 
 
Per quanto concerne coloro che non usufruiranno dei servizi alberghieri, potranno 
effettuare la stessa procedura, indicando nell’appossito spazio la formula senza servizio 
alberghiero. 
 
Per tutti coloro che avranno effettuato la richiesta, una volta ricevuta alla scadenza del bando 
la conferma di iscrizione, potranno procedere al saldo della quota di partecipazione rientrando 
nella propria posizione attraverso codice fiscale e numero di matricola, quindi ripreso il corso a 
cui si intende partecipare procedere con il pagamento del saldo scegliendo la formula di 
pagamento: 
 
1. C.C. postale 598011 - Federazione Italiana Pallavolo - Via Vitorchiano 107 - 109 00189 
Roma - Causale 32: Corso Nazionale per Allenatori di Terzo Grado 2010 / Saldo). In questo caso 
andranno inseriti il VCY del bollettino e la data di effettuazione del versamento. 
2. Pagamento con Carta di CREDITO, seguendo la procedura online 
 
La conferma di partecipazione avverrà attraverso la compilazione del modulo che sarà ricevuto 
all’atto della conferma di partecipazione via e-mail, da inviare sempre alla FIPAV – Centro 
Qualificazione Nazionale entro e non oltre la data che verrà comunicata, con allegata, nel solo 
caso del pagamento a mezzo CCP,  la ricevuta di avvenuto pagamento del saldo. 
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6. CONTENUTI DELLE LEZIONI 
 
I contenuti presentati sono puramente indicativi: essi vanno adeguati alle esigenze derivanti dal 
progetto finale. 
 

1. Area amministrativa gestionale 

• Il ruolo del dirigente sportivo; 
• Il management strategico; 
• I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con la Scuola: l’azione sociale di tipo sportivo; 
• Analisi di Regolamenti e Circolari dei diversi Settori della FIPAV;  
• Fund raising; 
• Contabilità generale; 
• Gestione delle Risorse Umane. 

 
2. Area marketing e comunicazione 

• Modelli e strumenti per l’analisi dei portatori di interessi e la gestione dei bisogni e delle 
attese; 

• Approfondimento degli strumenti di analisi interna e dell’ambiente di riferimento; 
• Implementazione degli strumenti per la raccolta fondi (dal direct marketing al merchandising) 

e per la gestione delle partnership con le aziende sponsor; 
• Organizzazione e gestione degli eventi. 
• Analisi dei più efficaci modelli e strumenti di comunicazione; 
• Introduzione agli strumenti per la gestione delle relazioni con i media; 
• Ottimizzazione della comunicazione. 

 
3. Area giuridico legislativa 

• Il finanziamento dello sport; 
• Analisi dei problemi contabili e fiscali specifici nella gestione di una associazione sportiva; 
• La responsabilità del dirigente sportivo in materia sanitaria e di sicurezza di atleti e soci; 
• Problematiche generali della lotta al doping e dei controlli; 
• L’assunzione di obbligazioni contrattuali e rapporti di lavoro. 

 
4. Area didattica 

• Elementi base per la costruzione, gestione e valutazione di un corso per dirigenti di Pallavolo; 
• Tecniche e metodi di comunicazione didattica. 

 
 
 

7. DOCENTI 
 
Le lezioni del Corso saranno tenute da Docenti qualificati della SDS e da esperti consulenti della 
FIPAV. 
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8. PROGRAMA ORARIO DEL CORSO (in via di definizione) 
 

 

Primo Modulo – Roma, CPO “G. Onesti”, 20/21 giugno 2010 
 

 

DOMENICA 20 GIUGNO - Aula 5  

9.00 Accoglienza dei Partecipanti 

9.30 - 11.00 
Introduzione al Corso 
Il contesto, l’organizzazione sportiva,  
le competenze del dirigente sportivo 

11.00 - 13.00 Aspetti giuridico legislativi nella gestione delle organizzazioni 

14.30 - 16.30 Il marketing relazionale 

16.30 - 18.30 Il piano di marketing 

LUNEDI 21 GIUGNO – Aula 3 

9.00 - 11.00 La motivazione e la leadership, la comunicazione interna e la 
gestione del gruppo 

11.00 - 13.00 Il management come gestione delle risorse 

15.00 – 17.00 Il lavoro sportivo 

17.00 – 17.30 Assegnazione di lavori da svolgere a casa 

 
 

 

Secondo Modulo – Roma, CPO “G. Onesti”, 12/13 settembre 2010 
 

 

DOMENICA 12 SETTEMBRE – Aula 3 

9.30 - 10.30 Commento e discussione sui lavori individuali 

10.30 - 13.30 Aspetti fiscali e contabili nella gestione delle organizzazioni  

14.30 - 16.30 La performance delle Società Sportive e la comunicazione 
esterna 

16.30 - 18.30 La sponsorizzazione come strategia di comunicazione  

LUNEDI 13 SETTEMBRE – Aula 6 

10.00-13.30 La comunicazione come leva strategica: capire e farsi capire 

13.30-14.30 Colazione di lavoro 

14.30 - 18.30 La gestione delle risorse umane nei club: ruoli e funzioni 

 Sintesi finale e conclusione dei lavori 
 

Il programma potrebbe subire alcune variazioni. 


