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Gestire una struttura sportiva – uno stadio, un palazzetto dello sport, una piscina, un centro polivalente – è un’attività complessa che richiede conoscenze e professionalità mirate, per consentire una programmazione dell’attività. Per questo è indispensabile sviluppare le competenze sia di coloro che operano nei settori sport degli Enti Locali e delle Regioni, proprietarie degli impianti affidati in concessione, sia dei soggetti gestori. Il Seminario è finalizzato ad aiutare gli Enti Locali e i gestori a rispondere alla nuova domanda di sport, a risolvere i problemi di amministrazione di un centro sportivo, ad affrontare i problemi connessi alla gestione (area ristoro, sponsorizzazioni, comunicazione) e ad adempiere alle nuove leggi in materia di sicurezza.

CONTENUTI
• Le procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi pubblici alla luce della disciplina nazionale e regionale in materia.
• Le maggiori criticità delle convenzioni di ricorrente utilizzo.
• Le ipotesi alternative: diritto di superficie, finanza di progetto.
• La disciplina fiscale dei lavori eseguiti all’interno dell’impianto da parte del privato gestore.
• La gestione delle risorse umane.

Visualizza il programma

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto ai Funzionari di Enti Locali e Regioni, Dirigenti operanti nelle organizzazioni sportive che collaborano con gli Enti Locali nella gestione degli impianti, consulenti, organizzatori di eventi e liberi professionisti.

CREDITI FORMATIVI
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http://www.scuoladellosport.coni.it/images/sds/Programma_Enti_locali_10Nov.pdf
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Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le organizzazioni di categoria possono riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di crediti formativi.

DOVE
Zanhotel Europa, Via Cesare Boldrini 11, BOLOGNA

QUANDO
10 novembre 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo): FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, Community SdS, Società Sportive iscritte al Registro Coni, Studenti e Laureati in Scienze Motorie o Diplomati Isef.
€ 240 + € 2 (bollo amministrativo): Funzionari e Consulenti Enti Locali

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione  dovranno pervenire entro venerdì 6 novembre.  Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport, occorre compilare il modulo online presente all’interno della scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effettuare il bonifico. È considerato iscritto al Seminario solo chi offre evidenza dell’avvenuto pagamento

INFORMAZIONI
Tel: 06/36726.9172-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CODICE SEMINARIO
B2-04-15
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http://www.scuoladellosport.coni.it/scuoladellosport/formazione-sds/corsi/corso/1265.html?layout=sdscorso
mailto:sds_catalogo@coni.it
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