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Premessa e obiettivi del corso 

L’organizzazione della FID è stata, in questi anni, sostanzialmente affidata a tesserati disponibili e volenterosi che 
mettendo al servizio della Federazione la passione, le esperienze e le competenze umane e professionali, hanno 
permesso di effettuare, sviluppare e concepire tutte le attività damistiche nazionali ed internazionali, con pregevoli 
e sempre migliori risultati. 
A partire da quest’anno, la FID si propone un obiettivo in più e cioè di raccogliere le esperienze positive acquisite 
- affinché non vadano disperse - e crearne uno standard operativo tipo affinché fondandosi su queste basi possano 
essere formati nuovi quadri federali, rinforzando e sviluppando le potenzialità dell’organizzazione federale. 
Il mondo dello sport, la burocrazia ed i percorsi normativi sempre più impegnativi ed articolati rimarcano 
l’esigenza che il dirigente sportivo non può più essere solamente un appassionato di sport, ma deve essere una 
persona in grado di progettare iniziative, motivare atleti e tecnici, coordinare le persone che operano a vario titolo 
nella società. 
È necessario, quindi, fornire in maniera “strutturata” al futuro dirigente o operatore federale, le conoscenze, le 
abilità e le competenze necessarie a leggere, interpretare e selezionare gli specifici bisogni del territorio nel quale 
opererà, al fine di comprendere e sviluppare al meglio le proprie potenzialità, mettere più prontamente a frutto le 
esperienze e sapere realizzare i programmi e le iniziative che intende portare avanti nel contesto Federale. 
Questa iniziativa si propone di essere un primo passo verso l’ “organizzazione strutturata” dell’attività di 
dirigente/operatore sportivo (damistico), con particolare attenzione ai giovani tesserati ed ai nuovi operatori di 
alcune aree geograficamente strategiche per la FID. Intendendo per “organizzazione strutturata” l’approccio al 
fare caratterizzato da una procedura di tipo pensato, preparato, standardizzato e non più o non solo lasciata al 
buon senso e all’improvvisazione. 
L’obiettivo di questo corso è, dunque, quello di fornire l’insieme di conoscenze di base necessarie a svolgere bene 
il ruolo di operatore/dirigente federale. E’ opportuno precisare che il primo corso (12 ore) può fornire solo le 
informazioni di base e che sarà fondamentale procedere con successivi livelli di specializzazione (per arbitri, 
istruttori, organizzatori, ecc.) allo scopo di poter padroneggiare le competenze richieste al dirigente sportivo. Con 
i seguenti obiettivi progressivi: sapere (I livello – formazione base), saper-fare e fare (II livello – formazione 
specifica), saper far fare e istruire (III Livello – specializzazione) 
 
Il Corso di formazione, rivolto ai giovani e nuovi operatori federali segnalati dai referenti territoriali avrà due 
successive appendici con un corso di formazione specifica in campo arbitrale, un intervento pratico (di assistenza 
arbitrale-organizzativa), il coinvolgimento specialistico in una importante manifestazione nazionale (GSS). 
Si terrà a Roma presso la sede della Federazione Italiana Dama, CONI - Foro Italico,  Largo Lauro de Bosis n.15,  
sabato 27 e domenica 28 febbraio 2010 con accoglienza e pernottamento presso l’Hotel Alimandi in Via Tunisi, a 
partire da venerdì 26 febbraio alle ore 16.00. 
 
 
 
 



Programma di massima 
 

Venerdì 26 febbraio 2010 
Ore 16.00-19.30   Arrivo dei partecipanti e registrazione 
Ore 20.00  Cena 
 

Sabato 27 febbraio 2010 

Ore  8.00  -  8.30 Colazione 
Ore  8.40  –  8.50 Trasferimento gruppo dall’Hotel alla sede FID  
Ore  9.00  - 11.00 Relazione 
Ore 11.00 - 11.15 Break 
Ore 11.15 - 13.00 Relazione 
Ore 13.15 - 14.15 Pranzo 
Ore 14.30 - 16.30 Relazione 
Ore 16.30 - 16.45 Break 
Ore 16.45 - 19.00 Relazione 
Ore 19.00 - 20.15 Libera 
Ore 20.30      Cena 
 

Sabato 27 febbraio 2010 

Ore  8.00  -  8.30 Colazione 
Ore  8.40  –  8.50 Trasferimento gruppo dall’Hotel alla sede FID  
Ore  9.00  - 11.00 Relazione e verifica 
Ore 11.00 - 11.15 Break 
Ore 11.15 - 12.00 Riflessioni conclusive e proposte operative 
Ore 12.00  Consegna degli Attestati di partecipazione 
Ore 12.30      Pranzo e partenza 
 
 

 
Temi del Corso 

 

La F.I.D. e l'organizzazione sportiva in Italia 
- Il C.O.N.I., le Federazioni, gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive Associate 
- L’organizzazione sportiva in Italia 
- I rapporti con gli Enti Locali e con la scuola 
- L’organizzazione della F.I.D.: normative, regolamenti, circolari 
- Le potenzialità della F.I.D. ed i valori dello Sport 
 

L’organizzazione di una manifestazione e la comunicazione dell’evento 
- Il progetto: dall’idea alla sostenibilità economica dell’evento 
- La preparazione: pianificazione delle attività e delle risorse (WBS, struttura analitica di progetto) 
- La realizzazione: esecuzione, controllo operativo, correzione (eventuale)  
- La comunicazione ed i rapporti con i mass media: la conferenza stampa, il comunicato stampa, la cartella stampa 
 

La normativa di carattere fiscale e giuridica applicata al contesto sportivo 
- Aspetti fiscali legati alla gestione di un’associazione sportiva: quote, contributi, proventi 
- Volontariato e attività retribuita 
- L’organizzazione contabile di una manifestazione: dal preventivo al consuntivo e la rendicontazione 
- Atto costitutivo, statuto e organi dell’associazione 
- Elementi e caratteristiche essenziali dell’associazione 
 

Elementi di tutela sanitaria e assicurativa nello sport  
- La tutela sanitaria nello sport 
- Idoneità alla pratica sportiva 
- Disciplina della lotta contro il doping . legge 14/12/2000 n°376 
 

Presentazione dell'esperienza sportiva di un dirigente  
- L’esperienza significativa di un dirigente sportivo 
- La funzione di arbitro, di istruttore, di organizzatore, di delegato e di presidente di circolo. 
 
 
 
Relatori: rag. Giuseppe Secchi (Consigliere Amministrativo FID), prof. Sergio Pietrosanti (Consigliere Federale, formatore, 

arbitro, delegato provinciale), dott. Marco Cerignoli (Segretario Generale FID), dott.ssa Chiara Bigi (Segreteria Federale), 

ing. Carlo Bordini (Vice Presidente FID, arbitro nazionale, formatore). 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
da inviare via fax al n. 06.36857135  

entro il 22 febbraio 2010  
 
 
 

1° Corso di formazione Nazionale per giovani e nuovi quadri federali 
 

Roma, 26-28 febbraio 2010 
 
 
Tema del corso: La FID in cammino… con una marcia in più: i giovani! 

Il corso è a numero chiuso e ad invito. I partecipanti saranno ospiti della FID (2 gg. pensione completa 
presso l’Hotel Alimandi di Roma in camera doppia) e riceveranno un rimborso delle spese di viaggio, 
secondo le tabelle federali dietro presentazione del Mod. C e dei giustificativi di spesa. 
 

 
 

DATI  

COGNOME e NOME……………………………………Luogo e data di nascita ……………………….  

NUMERO DI TESSERA ………….… SODALIZIO DI APPARTENENZA …………………..……….  

Via……………………………………….…CAP. ……… CITTA’………………………..PROV……...  

Telefono………………………….Fax……………………e-mail………………………………………...  

 
Il sottoscritto sotto la propria responsabilità dichiara di essere in regola con il tesseramento FID 2010 
 

FIRMA  
         
 ____________________________ 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. numero 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.  
 

Data………………..  
FIRMA  

         
 ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
NB: per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria FID 
 

 


