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Comunicazione N.RO 06/21 del 30.03.2021

OGGETTO: Bando di iscrizione Corso Dirigenti stagione 2020-21

Gentili Presidenti e Referenti delle ASD affiliate,

la Commissione Carte Federali (CCF) di FIFD, su mandato del Consiglio del Federale, comunica a
seguire le disposizioni per l’iscrizione e le modalità di svolgimento del Corso Dirigenti organizzato
dalla Federazione.

Si richiede ai referenti delle ASD affiliate a FIFD di diffondere tempestivamente il presente
documento tra le proprie tesserate e i propri tesserati, e di porre particolare attenzione al
paragrafo 5 riguardante le modalità di iscrizione.

1. Finalità
Il Corso Dirigenti mira a fornire le competenze necessarie per la corretta gestione di una ASD/SSD
attraverso una formazione qualificata.

2. Destinatari e ammissibilità
Il Corso Dirigenti è rivolto ai Dirigenti delle ASD affiliate a FIFD e in generale a tutti coloro che
risultino regolarmente tesserati secondo le varie tipologie disponibili (Atleta/Tecnico/Dirigente).

Il corretto tesseramento per la stagione sportiva 2020-2021 e l’aver compiuto 18 anni al momento
dell’iscrizione sono considerati requisiti indispensabili per l’ammissione al corso.

3. Modalità di svolgimento del corso
Il Corso Dirigenti si svolgerà mediante lezioni on-line dei diversi moduli teorici (descritti in dettaglio
nel paragrafo 7).

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza a tutti coloro che saranno risultati
presenti ad almeno il 75% delle ore complessive del corso.

4. Quote di partecipazione
La quota di partecipazione al Corso Dirigenti è di €70,00 (Quota Standard).

Se per una stessa ASD risulteranno iscritti al corso almeno 3 suoi tesserati (o più), ciascuno dei
partecipanti tesserato a tale ASD avrà diritto ad uno sconto del 20% sulla Quota Standard. La sua
quota di partecipazione risulterà quindi di €56,00 (Quota Ridotta).

5. Modalità di iscrizione
Le iscrizioni dovranno essere presentate dalle ASD, correttamente affiliate a FIFD per la stagione
2020-2021, che si occuperanno di raccogliere le adesioni dei propri tesserati e inviarle a FIFD
secondo le seguenti modalità:
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A. La ASD si occuperà di compilare il documento Excel “FIFD_‘NomeASD’_Iscrizione Corso
Dirigenti 2020-2021” avendo cura di riempire i campi preimpostati per ogni candidato al
corso. Tale documento andrà inviato al seguente indirizzo e-mail: segreteria@fifd.it , avendo
cura di rinominarlo come di seguito: “NOME ASD”_Iscrizione Corso Dirigenti 2020-2021.

B. La Segreteria FIFD provvederà a inviare alle ASD la richiesta del pagamento delle quote di
iscrizione non oltre Sabato 24 Aprile 2021.

6. Scadenze
La scadenza per l’invio del documento Excel “FIFD_‘NomeASD’_Iscrizione Corso Dirigenti
2020-2021” (paragrafo 5 punto A) è fissata entro e non oltre le ore 23:59 di Domenica 18 Aprile
2021.

La scadenza per il pagamento delle quote di partecipazione degli iscritti è fissata entro e non oltre
Venerdì 30 Aprile 2021.

7. Programma didattico
Gli argomenti su cui verteranno le lezioni del Corso Dirigenti sono organizzati nei seguenti moduli:

Primo incontro
SABATO 24 APRILE 2021

ore 9:00 - 13:00

MODULO A ARGOMENTI RELATORI

Aspetti amministrativi

- Organizzazione sportiva in Italia
- Organizzazione Mondiale Flying Disc
- Costituzione ASD/SSD: punti salienti
- Come scegliere l’EPS
- Archiviazione documenti
- Le assemblee e le adunanze del

Consiglio
- Bilancio: previsionale e consuntivo

Salvatore Comis
Avv. Eugenio Festa

Marco Barattini

MODULO B ARGOMENTI RELATORI

ASD e protezione dei
dati personali

- Quadro normativo italiano ed europeo
- Termini, definizioni, diritti e

responsabilità
- Rischi, misure e procedure per le ASD

Dott. Davide Foresti

mailto:segreteria@fifd.it
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Secondo incontro
SABATO 8 MAGGIO 2021

ore 9:00 - 13:00

MODULO C ARGOMENTI RELATORI

Strategia e
pianificazione

- Analisi fattori interni
- Analisi fattori esterni
- SWOT
- Organigramma es. Settore Flying Disc in

Polisportiva VS ASD monodisciplinare
- Creazione di piani: tecnico,

organizzativo, marketing ed
economico-finanziario

- Valutazione economica dei progetti

Federico Caraceni

MODULO D ARGOMENTI RELATORI

Comunicazione e
marketing

- Corporate communication e valore del
brand

- Strumenti di comunicazione e
marketing: web, social, materiali
cartacei, ecc.

- Organizzazione eventi
- Merchandising

Dott.ssa Grazia
Guazzaloca

Terzo incontro
SABATO 15 MAGGIO 2021

ore 9:30 - 12:00

MODULO E ARGOMENTI RELATORI

Aspetti tributari,

giuridici e fiscali

- Organizzazione del mondo sportivo,
inquadramento civilistico e fiscale

- Approfondimento su ASD riconosciute o
non (accenno veloce su srl, ETS.)

- Le responsabilità del Dirigente sportivo
e dell’operatore sportivo

- Definizione di Attività sportiva e
gestione Registro CONI.

- Aspetti fiscali delle ASD: proventi

Rag. Stefano Casoni
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istituzionali, quando è perché non sono
tassati?

- Le sponsorizzazioni e la raccolta
pubblicitaria

- Gestione del punto ristoro nell’impianto
sportivo

- Il regime fiscale L. 398/91, che
vantaggi?

- L’organizzazione degli eventi sportivi
- Assicurazione e certificazione medica
- La responsabilità degli organizzatori e

quella dei partecipanti
- La gestione economica dell'evento

Quarto incontro
SABATO 22 MAGGIO 2021

ore 9:00 - 13:00

MODULO F ARGOMENTI RELATORI

Sicurezza

- Regolamento sanitario - Perché?
- Obblighi Sanitari della Società
- Obblighi dell'atleta
- Le responsabilità durante gli eventi

sportivi
- Doping e responsabilità

Dott. Andrea

Sambruni

MODULO G ARGOMENTI RELATORI

Progetti Scuole

- Presentare un progetto
- Corsi pomeridiani
- Convenzione I.C. - ASD
- DSGA
- Collaborare con Ufficio Scolastico
- Chi è responsabile? ASD partita IVA /

Istruttore singolo (con ritenuta)
- Certificati
- Partecipare ai Bandi

Edoardo Trombetti
Manuel Belluco

MODULO H ARGOMENTI RELATORI

Presentazione Analisi
Strategica per le ASD

- Presentazione progetti ASD
- Discussione, dubbi, domande

Edoardo Trombetti
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La FIFD si avvale della possibilità di annullare il corso nel caso in cui non venisse raggiunto il
numero minimo di partecipanti.

Si chiede la massima collaborazione da parte delle ASD nelle pratiche di iscrizione ai corsi e nella
diffusione del presente documento tra i propri tesserati.

Per qualsiasi chiarimento si resta disponibili all’indirizzo segreteria@fifd.it .

Torino, 29.03.2021 Il segretario CCF
Federica Galante
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