
   

 

 

 

  

  

 

 

  

CORSO DI FORMAZIONE  

La gestione dell’ufficio sport e l’impiantistica sportiva pubblica 
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Premessa   

 Nelle trasformazioni sociali lo sport ha giocato e gioca, come so4olineato dalla Cos7tuzione Europea e 

Nazionale  un ruolo fondamentale. Lo  sport è occasione per “ tornare vicino alla gente”,    un ruolo 

importante sono chiama7 a rives7re le Autonomie Locali, il Coni, le Comunità spor7ve organizzate. 

Molteplici studi e ricerche dimostrano le fondamentali ricadute che la pra7ca spor7va genera sul territorio, 

sia in termini di risparmio della spesa sanitaria sia come indo4o economico.  Da qui l’esigenza di creare  una 

rete  ricca di relazioni ma anche occasione per ispirare poli7che ed azioni posi7ve in un quadro is7tuzionale  

che deve nutrirsi del principio di  sussidiarietà e dell’unitarietà.  E’ compito delle Is7tuzioni Pubbliche e 

Spor7ve di garan7re il pieno e costante diri4o all’a$vità spor.va dile1an.s.ca così come indicato dalla 

Dichiarazione del Consiglio Europeo del 2000 ( dichiarazione  di Nizza), ma questo è possibile seguendo i 

percorsi indica7  dal libro bianco dello sport della Commissione  Europea  e del Coni, creando nel contempo,  

percorsi informa7vi e di sensibilizzazione del patrimonio intelle4uale  e degli a4ori impegna7 e presen7 nel 

sistema  spor7vo pubblico e privato sociale realizzando nel contempo anche  un occasione di responsabilità 

sociale.N.B. La Scuola Regionale dello Sport, secondo quanto previsto dal DPCM 8 Marzo 2020, conAnua 

l’aCvità formaAva in modalità e-learning sulla piaHaforma digitale MicrosoI Teams. 

               Il corso  ha come scopo principale quello di fornire delle 

valide ed efficaci indicazioni su come ges7re corre4amente l’ufficio sport  con tu4e le 

corrispondenze tra l’albo delle associazioni  comunali ed il registro  pubblico  del Coni, le fon7 di 

finanziamento, le norme tecniche, la commissione  di vigilanza, il ricorso a mutui dedica7, la 

concessione in uso  delle palestre ed impian7 spor7vi presen7 negli is7tu7 scolas7ci, progeQ 

finanzia7 ed autofinanzia7 per la promozione delle aQvità spor7ve, il proge4o Fami per 

l’integrazione e sport in classe,   le procedure di affidamento degli impian7 spor7vi comunali con 

par7colare riferimento alle indicazioni   di Anac e della Giurisprudenza amministra7va sulla base 

del nuovo Codice  dei ContraQ, la legislazione regionale e quella sanitaria. 

Durata: Il corso avrà inizio sabato 5 marzo 2022  per proseguire nei giorni 12,19,26 

marzo, 2, 9, 16/4 e terminerà sabato 23 aprile. Sarà suddiviso in o4o giornate  e cos7tuito 

da 24 ore di formazione.  

Des-natari: Assessori, Consiglieri,funzionari e dipenden7 dei comuni, fiduciari 

comunali CONI,dirigen7 spor7vi delle FSN,DSA,EPS,laurea7 e laureandi in economia 

aziendale,scienze motorie,giurisprudenza purchè maggiorenni.                               

Assenze 
Sono consen7te, tassa7vamente, non oltre il 20% delle ore, pena l’esclusione dagli esami di 

valutazione

Pia2aforma digitale  
Il corso si effe4uerà sulla pia4aforma digitale Microso] Teams. 

Materiale dida9co  
Pc, webcam,  tablet o smartphone e connessione internet stabile. 

 Obiettivi:
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Istruzioni per l’uAlizzo della piaHaforma MICROSOFT TEAMS 

1. Scarica l’APP MicrosoI Teams (segui il tutorial preparato dalla SRdS ) 

2. RegistraA 

3. Partecipa al corso 

Dopo aver effe4uato l’iscrizione al corso suindicato  riceverete una mail di invito alle lezioni a4raverso l’applicazione 

TEAMS di Microso].  Per partecipare al Corso di Formazione online è sufficiente cliccare sul link "Partecipa alla riunione di 

Microso] Teams" presente nella mail di convocazione. 

Il sistema mostrerà più indicazioni, cliccare su:  

- Apri Microso] Teams considerato che l’APP già installata. 

N.B. Scaricare l’APP  è consigliabile per una migliore esperienza.  

Una volta entrato nella classe virtuale comparirà una barra degli strumen7 che 7 consente di avere accesso alle 

funzionalità di seguito illustrate: 

      

    1        2       3      4     5       6      7      8    

1. Visualizzare la durata della riunione 

2. AQvare / disaQvare la telecamera 

3. AQvare / disaQvare il microfono 

4. Condividere con i partecipan7 lo schermo del proprio computer (ad esempio per mostrare una presentazione in 

PowerPoint/Pdf/Word etc) 

5. Varie funzionalità non fondamentali durante il seminario 

6. Mostrare / nascondere la chat per scrivere o ricevere risposte dagli altri partecipan7 

7. Mostrare / nascondere i partecipan7 alla riunione 

8. Disconne4ersi dalla riunione 

Note  

- Per una migliore esperienza sulla pia4aforma si consiglia di u7lizzare un computer porta7le o fisso, dotato di 

videocamera, microfono e audio. 

- Durante il corso è consigliato tenere il microfono e la videocamera spen7, aprendoli sono in caso di domande o 

interven7.                                                                                                                                                                                                                         

-E' possibile intervenire negli ul7mi dieci minu7 della relazione per chiedere chiarimen7 sugli argomen7 tra4a7 o con 

l'invio di un messaggio in chat o con domanda specifica al docente. 
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Stru2ura dida9ca 

Per il conseguimento degli obieQvi forma7vi e didaQci, il corso prevede i seguen7 moduli: 

Modulo 1  Giuridico-legisla7vo; 

Modulo 2  Bilancio e revisione dei con7;     

Modulo 3  I controlli sulla P.A.;                                  

Modulo 4  Contra4ualis7ca; 

Modulo 5  Le risorse pubbliche;                         

Modulo 6  La legislazione regionale; 

Modulo 7  Le autorizzazioni tecniche funzionali; 

Modulo 8  Le responsabilità sui luoghi di lavoro;        

Iscrizioni 
La domanda,scaricata dal sito “SCUOLA REGIONALE dello SPORT della Campania”, compilata in ogni 

sua parte e corredata dalla copia del bonifico di euro 60,00 (sessanta),dovrà essere inviata entro le ore 

18,00 del 3 marzo 2022 a: dire4ore.scien7fico.campania@coni.it).Il bonifico dovrà essere intestato a 

CONI – Comitato Regionale Campania via A.Longo 46/E 80127 Napoli. Causale : Cognome e nome del 

corsista corso di Impian7s7ca Spor7va comunale. IBAN : IT 97U0100503408000000013564. 

In caso di determina della quota di iscrizione da parte dell’Ente Comune per un suo dipendente, il 

corsista demandato dovrà an7cipare la spesa del bonifico di 60,00 euri e il Comitato Regionale Coni 

Campania si impegna al rilascio di una ricevuta ai fini del rimborso is7tuzionale 

 

Processo dida9co: 
Lo strumento didaQco che verrà u7lizzato è la lezione a distanza (e – learning )  integrata con 

l’approfondimento sia di materiale didaQco mul7mediale condiviso che a4raverso discussioni guidate per 

eventuali approfondimen7 degli argomen7 tra4a7.  
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Modulo - 2 -Responsabilità amministra7va e danno erariale dei 

funzionari e dirigen7 dell’ufficio Sport. 

Segretario del corso:        DoH. Consiglia Laezza

Coordinatore del corso:  Prof. Antonino Chieffo

Modulo -1 -Compi7 e competenze degli en7 locali in materia di 

promozione dell’aQvità spor7va e ricrea7va sul territorio: ges7one 

impian7 spor7vi alla luce della norma7va vigente . L’ufficio sport.  

8.45 

9,00/10,00 

              

10,00/10,55 

10,55/11,05 

11,05/12,00

Modulo -  1 -Il principio di sussidiarietà nelle autonomie locali . Il 

diri4o allo sport nella carta Cos7tuzionale. 

Break

Renato BriganA

Break 

9,00/10,00 

   10,00/10,55 

10,55/11,05 

11,05/12,00 

Modulo -7 -  Trasparenza ed accesso nelle procedure di affidamento 

ed esecuzione dei contraQ pubblici. Casi di specificità del consiglio di 

Stato e Corte Cos7tuzionale. 

Carlo Buonauro  

Break Break 

Modulo - 6-Il nuovo asse4o del mondo dello sport italiano con il 

riconoscimento del Cip Comitato paralimpico quale ente pubblico.   

Sabato  5  Marzo 

Sabato  12 Marzo 

Accredito corsis7  

Salu7 di benvenuto     

Carmine Mellone

Modulo - 4 – la Legge Regionale Campania  n.18/2013 Beatrice Zeuli 

 NAPOLI 

5 MARZO – 23 APRILE    



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Break

Modulo -5  - “ Il partenariato pubblico-privato”. Il Project Financing per 

gli impian7 spor7vi. 

9,00/10,00 

              

10,00/10,55 

10,55/11,05 

11,05/12,00 

9,00/10,55 

10,55/11,05 

11,05/12,00 

Sabato  19  Marzo 

Sabato  26  Marzo 

 Modulo - 8-  I controlli  e compi7 dell’Ispe4orato del Lavoro. 

Modulo -7  -Il sistema spor7vo nazionale – CONI .FSN. DS- EPS  – il 

registro pubblico del Coni e quello del Dipar7mento sport.  G 

Giuseppe CanAsano

Claudio Mancini

Break 

 Maurizio GaglioHa 

Modulo - 4 -Gli en7 spor7vi  ed i rappor7 con il Codice dei ContraQ. Le 

forme di ges7one dei servizi: Convenzioni, co-proge4azione, 

accreditamento, appal7, concessioni.

Domenico Ciccarelli 

Break Break 

Modulo -8 -Sicurezza sul lavoro in ambito spor7vo, i soggeQ coinvol7. Ida GianneC
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Modulo - 3 -La programmazione economica negli En7 Locali:  i servizi a 

domanda individuali. Le difficoltà della ges7one dire4a. L’analisi 

economica e funzionale  della ges7one affidata ad asd/ssd. 

Break

Sabato  2  Aprile 

9,00/10,55 

10,55/11,05 

11,05/12,00 

9,00/10,00 

10,00/10,55 

10,55/11,05 

11,05/12,00 

Modulo - 5 -Risorse per l’impian7s7ca spor7va Giuseppe Ranieri

Raffaele Adinolfi 

Break 
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Break  

Modulo - 3 – L’esperienza di  ges7one di un impianto spor7vo pubblico. Il 

centro spor7vo meridionale -     

Modulo - 7 -  Dirigere un impianto spor7vo pubblico le difficoltà di 

ges7one i rappor7 con l’ente locale proprietario . Modello organizza7vo . 

i cos7 che nessun vede . IL Centro Spor7vo Cercola 

Modulo - 7. -I pareri  obbligatori del Coni per l’impian7s7ca spor7va. 

L’obbligo del defibrillatore negli impian7 spor7vi. Le norme di sicurezza 

Sabato  9  Aprile 

Break

Rosario d’angelo  

 Alberico Donato  

Lucio De rosa  



 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

  

  

   

  

  

  

   

Modulo – 7 – Valutazione finale 

- Modulo – 6- Case story – discussione in aula – costruzione rete di 

condivisione. Esperienze a confronto. 

9,00/10,55 

10,55/11,05 

11,05/12,00 

Sabato 23 Aprile 

Modulo - 3 -La corre4a ges7one della procedura di gara: Esempio di 

Bando 7po per l’affidamento del servizio di ges7one di un impianto 

spor7vo, la programmazione degli appal7, forme di pubblicità e 

comunicazione, appal7 telema7ci.  

Giuseppe D’Angelo 

Modulo -7  -Le autorizzazione per l ‘uso delle palestre scolas7che.   Raimondo BoCglieri 

Enzo Marra 

AgosAno Felsani                        

Alessandra Izzo  

 Rosario D’Angelo 

Break Break
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Sabato 16 Aprile  

9,00/11,00 

11,00/13,00
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PRESENTAZIONE DOCENTI 

Dott. Enzo Marra  

Comitato Tecnico 
Scientifico e Docente 

della SRdS

Dott. Marco Catalano 

Magistrato della Corte 
dei Conti Dott. Anna Lecora 

Esperto della SRdS  

Dott. Ida Giannetti 

Esperto della SRdS  

Ispett. Del Lavoro

Dott. Giuseppe D’Angelo 

Dirigente CUC  

Torre del Greco 

Dott. Giuseppe Ranieri 

Docente della SRdS 
Referente del ICS per la 

Campania

DoH.  Raffaele   Adinolfi    

Giudice Tributario          

Dott. Anna Lecora 

Esperto della SRdS  

della Campania 
Segretario Comunale 

Dott. Beatrice Zeuli 

Dirigente UOD 05SPORT 
Direz.Gen.50.05 Pol.Soc.della 

Regione Campania 

Dott. Anna Lecora 

Esperto della SRdS 
della Campania Segre 

Dott. Anna Lecora 

Esperto della SRdS della 
Campania Segretario 
Comunale 

Dott. Giuseppe Cantisano 

Direzione 

Ispettorato del Lavoro

Dott. Domenico Ciccarelli 

Esperto della SRdS  

  

Dott. Anna Lecora 

Esperto della SRdS  

Dott. Anna Lecora 

Esperto della SRdS  

della Campania 
Segretario Comunale 

Dott. Anna Lecora 

Esperto della SRdS de 

Dott. Anna Lecora 

Esperto della SRdS della 
Campania Segretario 
Comunale 

Dott. Anna Lecora 

Esperto della SRdS 

Dott. Anna Lecora 

Esperto della SRdS  

Dott. Anna Lecora 

Esperto della SRdS  

Dott. Anna Lecora 

Esperto della SRdS della 
Campania Segretario 
Comunale 

Dott. Carmine Mellone 

Presidente Regionale CIP 
Campania 

Dott. Maurizio Gagliotta 

Consulente Fiscale 

FIM Campania 

Dott. Agostino Felsani  

Docente della SRdS 
Delegato CONI Napoli 

Dott. Anna Lecora 

Esperto della SRdS 
Segretario Comunale 

Dott. Carlo Buonauro 
Esperto della SRdS 

Magistrato TAR 
Campania 

Prof. Renato Briganti 
Esperto della SRdS 

Università Federico 2° 
Napoli 

Dott. Lucio De Rosa 

Docente della SRdS  

Consulente CONI 
Impiantistica Sportiva 

Dott. Rosario D’Angelo 

Esperto della SRdS  

Direttore di Impianti Sportivi 

Dott. Alberico Donato 

Social Sport Coach 

Prof: Raimondo Bottiglieri 
Coordinatore Regionale dei 

Servizi di Ed. Fisica del MIUR 
Campania 

Dott.Claudio Mancini  

Docente della SRdS



INFORMATIVA 
Ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

Gen7le Signore/a, 
ai sensi dell’ar7colo 13 del GDPR, La informiamo che Sport e salute S.p.A. - con sede in Roma. P.zza Lauro de Bosis 15, in qualità di 

Titolare del tra4amento, tra4erà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i da7 personali da Lei forni7 nell’ambito della 

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 15-bis del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33. 

In par7colare Sport e salute S.p.A. tra4erà i seguen7 da7 personali: 

- da7 anagrafici e iden7fica7vi (nome e cognome, codicefiscale/P.IVA) 

- aQvità professionale, carica/incarico, possesso di eventuali autorizzazioni (art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165) 

1.Base	giuridica	e	,inalità	deltrattamento.	
Il tra4amento è fondato sull’obbligo legale in capo a Sport e salute S.p.A. di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di 

cui al citato Decreto. 

2.Modalità	deltrattamento	
Il tra4amento dei Suoi da7 personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi ele4ronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 

n. 2) GDPR e precisamente: il tra4amento dei da7 personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, u7lizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei da7. 

3.Obbligatorietà	del	conferimento	
Il conferimento dei da7 è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. 

Un eventuale rifiuto di fornire i da7 comporterà l’impossibilità di collaborare con la scrivente Società. 

4.Ambito	di	comunicazione	dei	dati	
I da7 personali da Lei forni7 potranno essere comunica7 a En7 e Pubbliche Amministrazioni per 

fini di legge. Dei suoi da7 personali potrà venire altresì a conoscenza in qualità di Responsabile, 

Coninet S.p.A. 

I da7 personali da Lei forni7 saranno ogge4o di pubblicazione sul sito is7tuzionale della Sport e salute S.p.A., nella sezione “Società 

Trasparente”, ai sensi dell’art. 15-bis del d.lgs. 33/13, per tu4o il tempo in esso previsto. 

5.Trasferimento	dei	datiall’estero.	
5.1. I da7 personali sono conserva7 su server ubica7 in Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà 

facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei da7 extra-UE avverrà in 

conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in par7colare quelle di cui al Titolo V delGDPR. 

5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1., i Suoi da7 non saranno trasferi7extra–UE 

6.Periodo	di	conservazione	dei	dati	
I Suoi da7 saranno conserva7 per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono sta7 acquisi7 e 

conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo. La verifica sulla obsolescenza sui da7 ogge4o di tra4amento rispe4o 

alle finalità per le quali sono sta7 raccol7 e tra4a7 viene effe4uata periodicamente. 

7.Titolare	deltrattamento	
Sport e salute S.p.A. P.zza Lauro de Bosis, 15 Roma 

8.Responsabile	della	protezione	deidati	
La scrivente società ha nominato un Responsabile della protezione dei da7, conta4abile al seguente indirizzo: dpo@cert.coni.it 

9.Dirittidell’interessato	
In qualunque momento potrà conoscere i da7 che La riguardano, sapere come sono sta7 acquisi7, verificare se sono esaQ, comple7, 

aggiorna7 e ben custodi7, di ricevere i da7 in un formato stru4urato, di uso comune e leggibile da disposi7vo automa7co, di revocare 

il consenso eventualmente prestato rela7vamente al tra4amento dei Suoi da7 in qualsiasi momento Avrà inoltre il diri4o di opporsi in 

tu4o od in parte, al tra4amento e all’u7lizzo dei da7 ai sensi dell’Art. 21 GDPR. Tali diriQ possono essere esercita7 a4raverso specifica 

istanza – anche, se lo desidera, u7lizzando il modello fornito dal Garante per la protezione dei da7 personali e scaricabile dal sito 

www.garanteprivacy.it - da indirizzare tramite raccomandata o pec al 7tolare del tra4amento. Ha altresì diri4o di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei da7 personali. 

mailto:dpo@cert.coni.it
http://www.garanteprivacy.it/


 

 

 

 

Cognome e nome_______________________________________________________________ 

Nato/a __________________________________il_____________________________________ 

Residente in via/piazza_______________________________________cap_________________ 

Città ___________________________________Prov_______Tel _________________________ 

Cell. _____________________________e-mail _______________________________________ 

dichiara di

 

 

 aver frequentato corsi con la SRdS del CONI 

 essere istruttore/tecnico di una FSN o DSA o EPS 

 essere dirigente di Associazione Sportiva o Federazione Sportiva o Ente di Promozione 

 essere laureato in scienze motorie 

     essere studente di scienze motorie  

 altro _______________________________________________________________________________ 
 

 

La presente scheda dovrà pervenire al CONI Campania, unitamente al versamento bancario di € 60,00, via 

e-mail (direttore.scientifico.campania@coni.it) entro le ore 18,00 del giorno giovedì 3 marzo 2022.       

 

 

 

 

 

 

 

Data________________                                                                                              Firma_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

A cura della SRdS Campania 

 

 
                 Prot ____________Data _________________ora ____________N° D’ordine __________ 

 

 

 aver preso visione ed accettato l’informativa ex art.13 del GDPR contenuta nel programma del corso 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
“La Gestione dell’Ufficio Sport e l’Impiantistica 

Sportiva Pubblica  ” 
 

 

5 marzo/23 aprile 2022 

 

             si prega di compilare in STAMPATELLO 

 

aver letto l'informativa del regolamento UE sulla privacy ex. art. 13 del GDPR 

mailto:direttore.scientifico.campania@coni.it
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