
Da: cr.campania@federginnastica.it
Inviato: venerdìÊ28ÊottobreÊ2022Ê13:15
A: AFFINITOÊSalv.;ÊAMATOÊMariateresa;ÊCASTALDOÊAldo;ÊDEÊLUCAÊISABELLA;ÊMAGLIANOÊAntonio;ÊMRIANIÊ
CIRO;ÊPICCOLOÊGraziano;ÊPORCELLIÊVincenzo;ÊSESSAÊMichele;Êzagarella.barbara@libero.it
Cc: roberto.ghiretti@sgplus.it
Oggetto: CRÊCAMPANIA- FormazioneÊDirigentiÊ- COMUNICAZIONEÊSeminario,Ê- Napoli,Ê19ÊnovembreÊ2022

1. A TUTTI I DIRIGENTI delle SOCIETA’ AFFILIATE di Giurisdizione

Per quanto in oggetto, SI ALLEGA L’INVITO del Presidente Federale,
SOLLECITANDO TUTTI iÊDIRIGENTIÊSOCIETARIÊ AÊPARTECIPARE,Ê
rispondendo con una MAIL DI ADESIONE A:
aldocastaldo@tiscali.it ENTRO IL GIORNO 4/11/2022

SI AUSPICA anche LA PRESENZA DELL’INTERO CONSIGLIO REGIONALE FGI.

Cordiali saluti
D’ORDINE del Presidente Aldo CASTALDO
Il Segretario
Prof. Vincenzo Stefanizzi
Cell. 333.6810884
Mail cr.campania@federginnastica.it

Oggetto: CRÊCAMPANIA- FormazioneÊDirigentiÊ- COMUNICAZIONEÊSeminario,Ê- Napoli,Ê19ÊnovembreÊ2022Ê
c/oÊ
Priorità: Alta

1. A TUTTE LE SOCIETA’ di GIURISDIZIONE

SI TRASMETTE QUANTO PERVENUTO ……… in ALLEGATO

Il Segretario Vincenzo Stefanizzi

Da: SegreteriaÊFederginnasticaÊ<segreteria@federginnastica.it>Ê
Inviato: giovedìÊ21ÊluglioÊ2022Ê20:55
A: cr.campania@federginnastica.it;Êaldocastaldo@tiscali.it
Cc: roberto.ghiretti@sgplus.it
Oggetto: CRÊCAMPANIA- FormazioneÊDirigentiÊ- COMUNICAZIONEÊSeminario,Ê- Napoli,Ê19ÊnovembreÊ2022

AllaÊc.a.ÊdelÊProf.ÊAldoÊCastaldo
PresidenteÊComitatoÊRegionaleÊCAMPANIA
E, p.c.
AlÊDott.ÊRobertoÊGhiretti
^^^^^^^^^



SiÊtrasmette,ÊinÊallegato,ÊlaÊcomunicazioneÊinÊoggetto,ÊconÊrichiestaÊdiÊtrasmissioneÊaÊtutteÊleÊAffiliateÊdelÊ
territorioÊdiÊcompetenzaÊe,ÊperÊconoscenza,ÊancheÊalloÊscriventeÊUfficioÊdiÊSegreteriaÊGeneraleÊFGI.

CordialiÊsaluti.

______________________________________ 

 Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.
Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), le informazioni, i dati e quanto altro 
contenuto nella presente comunicazione e i relativi allegati, sono di natura personale/privata. Per tale 
motivo, sono indirizzati esclusivamente ai destinatari della presente e-mail. Se ha ricevuto questo 
messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di darne comunicazione al mittente, anche mediante un 
messaggio di risposta alla presente e-mail

Privo di virus.www.avast.com



O 
1 

 

federazione ginnastica d'Italia 
Fondata nel 1869 - Ente Morale R.O. 8 settembre  1896 n.CCCLXV 

 
 
 
 
 

Roma, 21/07/2022 
 
 

ALLE SOCIETÀ AFFILIATE 
 

DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 
 

Oggetto: Formazione Dirigenti: sviluppo di un nuovo percorso formativo rivolto a tutte le società 
 
 

Caro Presid ente, 

ho il piacere di informarti che la Federazione Ginnastica d'Italia, che mi onoro di presiedere, al fine 
di offrire un servizio e un aiuto concreto a tutto il Movimento della Ginnastica, accrescendo le 
competenze manageriali dei Dirigenti sportivi, e considerando l'apprezzamento riscontrato nella prima 
edizione, ha deciso di riproporre un percorso formativo  rivolto a tutte  le Società affiliate del 
Comitato Regionale CAMPANIA. 

 
Ritengo che i grandi cambiamenti e l'emergenza sanitaria, che il mondo ha appena vissuto, 

abbiano generato importanti ripercussioni anche per il mondo sportivo e credo, perciò, che sia necessario 
acquisire sempre maggiori e diverse competenze e conoscenze per far fronte ai nuovi bisogni e alle 
trasformazioni della società civile. Per questo motivo riproponiamo un progetto formativo, indirizzato a 
tutti i Dirigenti,volto a fornire strumenti concreti e nuove competenze utili a migliorare la gestione delle 
Società, sia a livello operativo sia di relazione con il tessuto sociale. 

 
Il progetto si concretizzerà nell'organizzazione di un seminario di formazione - di cui trasmetto, 

in allegato, il programma - completamente gratuito e guidato da professionisti qualificati e di alta 
esperienza, che avrà luogo come segue: 

SABATO 19 novembre 2022 alle ore 10:00 
 

Presso C.O.N.I. -  NAPOLI   Via A l e s s a n d r o  L O N G O ,   

4 6 - e  

80127 NAPOLI 

La scelta di continuare nel solco della formazione rappresenta un asset strategico fondamentale 
per la continua crescita della nostra Federazione e, per questo, auspico una piena partecipazione 
all'evento da parte del tuo sodalizio e dei tuoi Dirigenti. 

 
L'occasione mi è gradita per salutarti cordialmente 

 
 

IL PRESIDENTE FEDERALE 

(Cav. Gherardo    Tecchi) 
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PROGRAMMA CORSI REGIONALI PER DIRIGENTI 

Orario Tematica Relatori 

 
10:00 

Inizio Convegno: 

saluti istituzionali e introduzione 

 
FGI Regionale 

 
 

10:15 - 12:45 

È il futuro che pilota il presente: 

nuovi modelli societari per affrontare 
le nuove sfide 

 
 

.sG Plus 

12:45 -13:00 Domande e dibattito 

13:00 -14:15 Light Lunch 

 

14:15 -16:15 

Tematiche fiscali, amministrative e la 
gestione della privacy: le novità per le 

società sportive 

 
 

Studio Sinibaldi 

16:15 -16:30 Domande e dibattito 

16:30 Conclusione dei lavori 
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