
 

 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
 

CENTRO DI QUALIFICAZIONE REGIONALE 

 

 

FIPAV  –  COMITATO  REGIONALE  EMILIA  ROMAGNA –  

Via Trattati Comunitari Europei, 7  40127  Bologna 
Tel. 0516311314 – Fax 051370745 - C/C postale 22202402 - IBAN: IT72X0100502599000000070006 

Partita IVA 01382321006 – www.fipavcrer.it –  e-mail: cqr@fipavcrer.it 
 

 

Pag. 1  

 

 

Corso di formazione per Dirigente Sportivo a.s. 2017/2018 
 

Il Centro di Qualificazione Regionale organizza per il 7° anno consecutivo il Corso per Dirigente 

Sportivo rivolto alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di serie C m/f e tutte le società di 

C e D m/f  che non hanno partecipato al corso nella  stagione sportiva 2016/2017. 

 

OBIETTIVI 

Finalità di questo Corso per l’a.s. 2017/2018 è fornire ai partecipanti le conoscenze e competenze 

organizzative, normative e gestionali in modo tale da consentire al Dirigente Sportivo di tutelare 

adeguatamente gli interessi del proprio sodalizio e dei relativi tesserati, nonché ciò che lo riguarda in 

prima persona.  

 

DESTINATARI 

In relazione a quanto deliberato dalla Consulta Regionale nel mese di giugno 2013, a partire dalla 

stagione agonistica 2013/2014, le Società partecipanti ai Campionati Regionali, non potranno iscrivere 

sul Camp3 dei predetti Campionati alcun Dirigente Accompagnatore (colui che siede in panchina) se non 

avranno provveduto a far partecipare almeno un proprio Dirigente al Corso previsto per la 

stagione 2017/2018.  

 

 

IMPORTANTE 

Si ribadisce che l'obbligatorietà è riferita al singolo Settore di Società Sportiva, per cui tale obbligo 

viene assolto mediante la partecipazione anche di un solo Dirigente per Settore (quindi se la Società ha 

squadra sia maschile che femminile, devono partecipare in due); le Società in regola potranno quindi 

iscrivere sul Camp3 anche Dirigenti diversi da colui che ha frequentato il corso.  

 

ATTENZIONE 

Le Società che iscriveranno sul Camp3 eventuali Dirigenti pur NON avendone fatto partecipare alcuno al  

Corso programmato, saranno sanzionate con una multa di € 100,00 a gara,  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il Corso è destinato (previo regolare tesseramento per la stagione 2017/2018): 

 

 Ai Dirigenti delle Società partecipanti al Campionato Regionale serie C maschile e femminile 

2017/2018.  

 

 Ai Dirigenti delle Società partecipanti al Campionato Regionale di serie C e D maschile e 

femminile  che non hanno partecipato al corso nella  stagione sportiva 2016/2017. 

 

 

 

http://www.fipavcrer.it/
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Il corso è gratuito ed è riservato ad un massimo di 2 Dirigenti per Società (se una Società ha 

squadre in “D” sia maschili che femminili, potrà far partecipare un massimo di 4 Dirigenti); 

 

 

DATA E LUOGO DEL CORSO  

Il Corso si svolgerà nella mattinata di DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 presso la sede del Comitato 

Regionale  in Via Trattati Comunitari Europei, 7  (BO) dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso sarà strutturato secondo il programma allegato. 

 

SCADENZA ISCRIZIONE  

La scadenza per la presentazione del modulo di ammissione è stabilita entro le ore 24,00 di  

MARTEDI’  10 OTTOBRE 2017 

mediante l’inoltro del modulo A, preferibilmente tramite e-mail all’indirizzo cqr@fipavcrer.it  oppure per 

fax al n° 051-370745.  

 

 

INFORMAZIONI  

Per informazioni si prega contattare esclusivamente il CQR FIPAV Emilia Romagna tel.051-6311314 (dal 

lunedì al giovedì  dalle 15,00 alle 18,00 sig.ra Elisabetta) oppure tramite e-mail cqr@fipavcrer.it  

Tutte le comunicazioni e informazioni utili saranno reperibili anche sul sito web www.fipavcrer.it . 

 

Si ricorda a tutte le società che eventuali iscrizioni oltre al numero su citato, saranno da noi  

espressamente autorizzate o meno, una volta completate  le iscrizione delle squadre aventi diritto. 

 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N° 196 DEL 30/06/2003  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità 

istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il 

trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

D.lgs. n° 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 
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Corso di formazione obbligatorio a.s. 2017/2018 per Dirigente Sportivo 

delle Società partecipanti al Campionato Regionale serie C M/F e di 

tutte le società di C e D M/F che non hanno partecipato al corso nella  

stagione sportiva 2016/2017. 

 

- DOMANDA DI AMMISSIONE –  

MODULO A 
 

Spett.le Centro di Qualificazione Regionale  

Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna 

cqr@fipavcrer.it  

fax 051-370745 

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
Presidente della Società Sportiva_________________________________________________ 
codice FIPAV n° __080_____________________________________________________ 
con sede a ___________________________________________________________________ 
e-mail (obbligatoria) ___________________________________________________________ 

 

Partecipante al Campionato  serie C maschile    serie C femminile  

 
  
Partecipante al Campionato serie D maschile                                                                                                    serie D femminile                                

 
CHIEDE 

 

l’iscrizione al “Corso per Dirigente Sportivo” per la stagione 2017/2018 in programma DOMENICA 15 
OTTOBRE 2017 per i seguenti Dirigenti, regolarmente tesserati alla FIPAV per la stagione 2017/2018 
                                                                                    
Sig. ___________________________________________Tessera FIPAV n° ______________    MASCHI  
 
Sig. ___________________________________________Tessera FIPAV n° ______________    MASCHI 
 
Sig. ___________________________________________Tessera FIPAV n° ______________    FEMMINE 
 
Sig. ___________________________________________Tessera FIPAV n° ______________    FEMMINE 

 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza e di darne il relativo consenso per il trattamento dei dati 
riferiti alla legge sulla privacy, che durante le lezioni saranno effettuate riprese filmate finalizzate alla produzione di 
sussidi didattici destinati esclusivamente ai partecipanti presenti al Corso e che potranno essere ritirati 
personalmente dagli interessati previo rimborso delle spese per la realizzazione. 

   

 

Data ______________________________          Firma _________________________ 
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15 ottobre 2017  

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

Via Trattati Comunitari Europei, 7 Bologna (BO) 

 

      Corso di formazione obbligatorio a.s. 2017/2018 per Dirigente Sportivo 

delle Società partecipanti al Campionato Regionale serie C M/F e di 

tutte le società di C e D M/F che non hanno partecipato al corso nella  

stagione sportiva 2016/2017. 

 

ore 09,00 – 09,15  Accredito  
 

ore 09,15 – 09,30  Introduzione e saluti di Silvano BRUSORI -  
Presidente FIPAV Regione Emilia Romagna  
 

ore 09,30 – 10,45  
 

 

Presentazione dei risultati del Progetto di ricerca 
sui bisogni formativi dei Dirigenti delle Società 
Sportive – Studio Borman 
Progetto di work shop territoriale formazione per 
il quadriennio 2017-2018 - FIPAV CRER 
  

ore 10,45 – 11,00  
 

Coffee Break  

ore 11,00 – 12,45 Regole di gioco - Commissione Ufficiali di Gara 
Regionali 
Campionati Regionali, aspetti organizzativi e 
giurisdizionali - CRG – GSRE 
 

ore 12,45 – 13,00 Conclusioni di Silvano Brusori - 
Presidente FIPAV Regione Emilia Romagna  
 

 

http://www.fipavcrer.it/

