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cr.campania@federginnastica.it
Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

cr.campania@federginnastica.it
venerdì 1 aprile 2022 08:50
TECCHI GHERARDO (gherardo.tecchi@federginnastica.it); FGI- PRESIDENTE FGI
(presidenza@federginnastica.it); FGI_SEGRETERIA Generale (segreteria@federginnastica.it)
aldo.tiscali.it (aldocastaldo@tiscali.it); CASTALDO Aldo (aldocastald@libero.it)
Formazione Dirigenti : CR FGI Campania

Priorità:

Alta

Caro Gherardo,
Nel ringraziarti per la propositiva e utilissima iniziativa, ti comunico che è stata individuata la sede dove si potrà
svolgere l’iniziativa.
La sede è:
presso la Callysto Arts a San Giovanni a Teduccio, (Teatro ASTERIX)
Via Domenico Atripaldi, 52,
80146 Napoli NA
www.callysto.it
Cordialità ALDO CASTALDO
***********************
Da: cr.campania@federginnastica.it <cr.campania@federginnastica.it>
Inviato: lunedì 28 marzo 2022 10:44
A: aldo.tiscali.it <aldocastaldo@tiscali.it>; CASTALDO Aldo <aldocastald@libero.it>
Oggetto: I: Formazione Dirigenti : CR FGI Campania
Da: Segreteria Federginnastica <segreteria@federginnastica.it>
Inviato: lunedì 28 marzo 2022 09:35
A: cr.campania@federginnastica.it
Oggetto: Formazione Dirigenti : CR FGI Campania
Con la presente si trasmette, in allegato, la nota federale concernente l’oggetto.
Cordiali saluti.

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
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PROGRAMMA CORSI REGIONALI PER DIRIGENTI

Orario
10:00

Tematica

Relatori

Inizio Convegno:
saluti istituzionali e introduzione

FGI Regionale

È il futuro che pilota il presente:
10:15 – 12:45

nuovi modelli societari per affrontare
le nuove sfide

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

16:15 – 16:30

Domande e dibattito

16:30

Conclusione dei lavori

SG Plus

Studio Sinibaldi

FORMAZIONE FGI 2022
Le Richieste ai Comitati Regionali
Considerando l’importanza strategica che il nuovo percorso formativo, ideato dalla
Federazione, ha nei confronti di tutte le società sportive affiliate, in occasione di ogni singolo
Corso formativo, si chiede un contributo fattivo da parte dei singoli comitati regionali coinvolti
per la piena riuscita dell’evento.

Nello specifico vengono richieste le seguenti attività:
Attività preliminari
-

individuazione location e relativa gestione logistica;

-

invio comunicazione del Convegno a tutte le società affiliate (un fac-simile verrà inviato
dalla Federazione Ginnastica d’Italia a tutti i Comitati), con almeno un mese di anticipo;

-

inserimento sul proprio sito internet della news del Convegno e promozione del
seminario a tutte le società della Regione (anche sui canali social del Comitato);

-

successivo recall alle società per favorire la partecipazione;

-

coordinamento della gestione delle iscrizioni;

-

contatto con SG Plus (partner formativo dell’attività) per la ricezione di tutti i materiali da
distribuire ai partecipanti (invio e produzione materiali a cura SG Plus). Nello specifico
saranno inviati i seguenti materiali:
o cartelletta
o bloc notes e biro
o programma orario della giornata
o profilo relatori
o questionario di conoscenza
o questionario di valutazione
o attestato di partecipazione

-

approntamento e verifica di tutta la strumentazione tecnica necessaria (microfono,
impianto audio, computer, impianto video, …);

-

definizione light lunch ed eventuale coffee break per i partecipanti.

Attività durante il Convegno
-

disponibilità di 2 persone per attività di accoglienza partecipanti e segreteria
organizzativa;

-

allestimento di eventuali materiali di visibilità FGI;

-

consegna ai partecipanti della cartelletta con i materiali sopra indicati;

-

compilazione degli attestati di partecipazione con i nomi dei presenti;

-

raccolta dei questionari di valutazione al termine del convegno e consegna al
responsabile di SG Plus presente;

-

consegna degli attesti di partecipazione al termine del convegno.
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