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BANDO DI AMMISSIONE 
 
Il presente Bando espone le caratteristiche fondamentali e le norme di ammissione al “Corso 
in organizzazione e gestione delle attività sportive di base” organizzato dalla Scuola dello 
Sport di Sport e Salute.  

 
1. Finalità 

Il Corso mira a realizzare un percorso didattico altamente qualificato finalizzato alla formazione di una 
particolare figura di Quadro Tecnico ed Organizzativo. L’obiettivo principale è l’acquisizione di competenze 
coerente con il profilo di attività necessario per operare nel settore dello Sport di base.  
Il corso e le relative iniziative didattiche si propongono di formare una figura professionale che, oltre a 
conoscere aspetti tecnici e manageriali dello sport, e ad avere una spiccata attitudine al sociale, sia in grado 
di orientare e gestire le diverse organizzazioni che possono avere interessi in questo importante settore. 
 
Le competenze sviluppate sono primariamente finalizzate alle esigenze specifiche dei diversi Organismi 
Sportivi (FSN, DSA e EPS) e di altre organizzazioni che hanno interessi nello sport come strumento di 
promozione sociale. 
 
Infatti, tale figura andrà ad operare in tutti quei contesti aggregativi e sociali nei quali lo sport può diventare 
strumento efficace e promotore di rinnovamento culturale per il benessere individuale e comunitario. Al 
termine del percorso formativo le figure dovranno essere in grado di: 
 

• interagire con professionalità diverse che operano in ambito educativo e sociale (scuola, servizi 
sociali, sanità, enti locali etc.); 

• conoscere l’ordinamento sportivo e le peculiarità amministrative, fiscali ed organizzative di ASD e 
SSD; 

• conoscere le opportunità e i vantaggi per le Associazioni Sportive che ricevono la qualifica di Enti del 
Terzo Settore; 

• conoscere le diverse tipologie di raccolta fondi e le principali tecniche di progettazione per assicurare 
sostenibilità e crescita allo sport di base; 

• creare progetti educativi sociali utilizzando lo sport come strumento evolutivo per le comunità; 

• conoscere le modalità di organizzazione di piccoli eventi sportivi;  

• conoscere le modalità di utilizzo e gestione di impianti sportivi polivalenti; 

• avere gli strumenti comunicativi efficaci per far comprendere ai singoli individui, ai gruppi e alle 
comunità locali l’importanza di una pratica sportiva strutturata. 
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2. Articolazione del Corso 
Il Corso è articolato in quattro moduli didattici ed una sessione di valutazione finale.  
 
Durante i moduli didattici si terranno attività sulle diverse aree tematiche con modalità che comprendono 
lezioni frontali, esercitazioni di gruppo, workshop, tavole rotonde, testimonianze qualificate oltre allo studio 
individuale e alla produzione di un elaborato finale. Oltre a queste attività in presenza, sono previste anche 
attività di formazione a distanza che prevedono lavori individuali, esercitazioni di studio e ricerca, finalizzate 
alla elaborazione di un Project work finale. 
 
I corsisti sono tenuti a partecipare ai Seminari organizzati dalla SdS durante i moduli didattici del Corso. La 
frequenza alle lezioni è obbligatoria ai fini dell’ammissione alla sessione finale di valutazione e alla relativa 
discussione del Project work. Ogni eventuale assenza dovrà essere congruamente giustificata. 
 

2.1 Aree di insegnamento 

I principali contenuti didattici del Corso saranno organizzati in aree di insegnamento corrispondenti ai 
seguenti moduli didattici di cui si riportano le date di svolgimento. 
 
 

Modulo 1 – CONTESTO OPERATIVO 9 – 12 maggio 2022 

• Presentazione dei moduli didattici del corso 

• Il ruolo sociale dello sport 

• La ricerca in ambito sportivo: aspetti metodologici e problematiche specifiche 

• Metodologia della ricerca applicata allo sport 

• Ordinamento sportivo: il modello sportivo italiano (CONI, CIP, Sport e Salute) 

• Soggetti dell’ordinamento: FSN DSA EPS AB  

• ASD/SSD: organizzazione e peculiarità 

• Terzo settore e sport 

• Ordinamento sportivo internazionale  

• Indicazioni per la realizzazione del Project Work 

 

Modulo 2 – PEOPLE MANAGEMENT  13 – 16 giugno 2022 

• Teoria delle organizzazioni 

• Strategia e risorse umane  

• Persone, motivazione e competenze 

• Organizzare il lavoro delle persone 

• Programmare per crescere 

• Sviluppare il capitale umano: leadership e self empowerment 

• Gestione del volontariato  

• Coabitazione tra volontari e professionisti 

• Valutare e ricompensare le risorse umane 

Modulo 3 – LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 12 – 15 settembre 2022 

• Gestione amministrativa e fiscale 

• Elementi orientativi alla raccolta fondi (bandi e fondi europei/di enti pubblici, sponsorizzazioni, 
CSR e progetti in partenariato, crowdfunding, erogazioni liberali) 
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• Tecniche di progettazione per la raccolta fondi 

• Il valore economico dell’impatto sociale dello Sport  

• Marketing per le Associazioni Sportive 

• La sponsorizzazione e gli aspetti valoriali, contrattuali e fiscali 

• Aspetti amministrativi e fiscali delle Associazioni Sportive 

• Attività istituzionale e commerciale 

Modulo 4 – LA GESTIONE DI EVENTI E IMPIANTI SPORTIVI 24 – 27 ottobre 2022 

• Progettazione e gestione di un evento sportivo (autorizzazione, licenze e concessioni per 
l’organizzazione) 

• Il marketing e la comunicazione degli eventi sportivi 

• Impianti sportivi: dalla progettazione all’utilizzo 

• Aspetti tecnici e manageriali 

VALUTAZIONE FINALE 18 novembre 2022 

 

Le lezioni, salvo particolari necessità, seguiranno il seguente programma settimanale: 
 
LUNEDÌ: dalle 14.30 alle 18.30 
MARTEDÌ: dalle 9:30 alle 13:30 – dalle 14:30 alle 18:00 
MERCOLEDÌ: dalle 9:30 alle 13:30 – dalle 14:30 alle 18:30 
GIOVEDÌ: dalle 9.30 alle 13.30.  
 

2.2 Seminari di approfondimento 

All’interno di ogni modulo sono previsti dei Seminari di approfondimento con esperti del settore. I seminari 
previsti per questa edizione sono riportati nella tabella che segue.  
 

MODULO SEMINARIO DATA 

1 L'importanza dei dati nell'era della rivoluzione digitale 11 maggio 2022 

2 Partecipazione di cittadini e famiglie nello Sport di base 8 giugno 2022 

3 Fondi europei per lo sport 14 settembre 2022 

4 L'organizzazione di eventi sostenibili nello sport 26 ottobre 2022 

 
Per motivi di carattere organizzativo il programma potrà essere soggetto a variazioni che saranno 
tempestivamente comunicate ai partecipanti. 

 

2.3 Valutazione 
La valutazione delle competenze acquisite avverrà attraverso la produzione e la presentazione di un progetto 
personale (Project work) ed un colloquio davanti ad una Commissione di esperti. Un’apposita “Guida al 
Project work” fornirà le linee guida ed altre utili indicazioni per la realizzazione del lavoro. 

 
3. Corpo docente 
Il corpo docente è composto da docenti della Scuola dello Sport, professori di Università italiane e straniere, 
esperti e docenti italiani e stranieri, anche facenti parte delle FSN, DSA e EPS. 
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4. Luogo di svolgimento 
Le lezioni verranno tenute presso la Scuola dello Sport, nel Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, in 
Largo G. Onesti, 1 – 00197 Roma. 

 
5. Destinatari 
Il Corso è destinato ad un massimo di 40 (quaranta) corsisti che posseggano i requisiti minimi richiesti per 
l’ammissione alla selezione come indicato di seguito. 
 
I requisiti minimi richiesti per partecipare alla selezione, ed alla successiva valutazione, consistono nel:  

a. essere maggiorenni (18 anni già compiuti) entro la scadenza della presentazione della domanda;  

b. aver avuto un’esperienza nel settore di riferimento di almeno 2 anni.  
 
La domanda di ammissione al Corso e la scheda curriculum dovranno essere redatte e inviate per via 
telematica collegandosi all’apposito link entro il 30 aprile 2022 collegandosi all’apposito link reperibile sul 
sito https://scuoladellosport.sportesalute.eu/scuoladellosport.html  
 
Le domande dei candidati, in possesso dei requisiti minimi, saranno selezionate in base alla valutazione dei 
titoli. 

 

5.1 Criteri di selezione 
Di seguito sono riportati i criteri di valutazione degli aspiranti. Un’apposita Commissione provvederà 
all’esame delle candidature ed alla successiva selezione dei partecipanti al Corso. 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

1. FORMAZIONE 

1.1 Laurea triennale in Scienze Motorie o diploma ISEF 5 punti 

1.2 Altra laurea triennale 3 punti 

1.3 Laurea Magistrale  2 punti 

1.4 Laurea Magistrale a ciclo unico 5 punti 

1.5 Master universitario di 1° o 2° livello 2 punti 

1.6 Dottorato di ricerca 3 punti 

1.7 Ulteriore diploma di Laurea (seconda Laurea) 3 punti 

1.8 Specializzazioni accademiche in ambito sportivo, Corsi di formazione e specializzazione 

SdS 

fino a 3 punti 

2. ESPERIENZA LAVORATIVA  

2.1 Esperienza superiore a 2 anni in Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive 

Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite, Gruppi Sportivi Militari  

fino a 5 punti 

2.2 Esperienza superiore a 2 anni in ASD e/o SSD fino a 5 punti 

2.3 Esperienza in organizzazioni o associazioni di volontariato e/o di promozione sociale fino a 5 punti 

2.4 Esperienza in Organizzazioni non governative fino a 5 punti 

3. RUOLI RIVESTITI IN AMBITO SPORTIVO 

3.1 Atleta di livello nazionale e/o internazionale 3 punti 

https://scuoladellosport.sportesalute.eu/scuoladellosport.html
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3.2 Dirigente a livello nazionale e/o internazionale 2 punti 

3.3 Arbitro/Giudice nazionale e/o internazionale 1 punti 

4. PRODUZIONE SCIENTIFICA E INCARICHI DI DOCENZA 

4.1 Attività di ricerca e pubblicazioni tecnico-scientifiche fino a 4 punti 

4.2 Docenza in materie tecnico-scientifiche relative allo sport  fino a 4 punti 

4.3 Partecipazione come relatore a convegni nazionali e/o internazionali  fino a 3 punti 

 
Con riferimento al punto 2 (Esperienza Lavorativa), la valutazione verrà effettuata dalla Commissione 
tenendo conto del valore dell’esperienza, della durata e della posizione ricoperta. 

 
 
6. Quota di partecipazione 
La quota di iscrizione al Corso è di € 1.202,00 (milleduecentodue/00 di cui euro 2,00 di bollo amministrativo),  
ridotta ad € 1.080 + € 2 (bollo amministrativo) per FSN/DSA/EPS e Sport in Uniforme, opportunamente 
segnalati, Community SdS, Società Sportive iscritte al Registro Coni, laureati in Scienze Motorie o diplomati 
Isef. 
 
La quota, comprensiva della partecipazione ai Seminari, e relativi materiali didattici, previsti durante il Corso, 
deve essere versata entro il 4 maggio 2022, secondo le modalità che verranno comunicate al momento 
dell’accettazione della domanda di partecipazione al Corso. 
 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 
È possibile effettuare prenotazioni, previa disponibilità dei posti, presso l’Hotel dello Sport del Centro di 
Preparazione Olimpica Giulio Onesti, Largo G. Onesti, 1 – 00197 Roma, al numero. 06 3272.9137. 

 
6.1. Recesso 
È possibile rinunciare all’iscrizione entro 5 giorni di calendario prima della data di inizio del Corso, 

comunicando la decisione del recesso via e-mail a ext_gianluca.roda@sportesalute.eu . 
In tal caso verrà restituita l’intera quota di partecipazione versata. Qualora la comunicazione di recesso 
pervenga oltre il termine sopra indicato e fino al giorno dell’avvio del Corso, il partecipante potrà recedere 
pagando il 30% della quota di partecipazione.  Qualora il recesso venga comunicato oltre i termini predetti 
ovvero si manifesti attraverso la mancata presenza al Corso, sarà dovuta l’intera quota di partecipazione. 
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