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DIRIGERE LO SPORT 
Percorso formativo per Dirigenti Sportivi 

 

 

 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a Dirigenti Sportivi o 
interessati a diventare Dirigenti Sportivi ed 

operare negli organismi sportivi della 
provincia di Trento. 

E’ prevista una quota di 30€ (per i primi 3 
moduli) come diritti di segreteria da 

versare al CONI Trento dopo la ricezione 
della mail di conferma (inviata dalla SRdS 

Trento in seguito alla chiusura delle 
iscrizioni). 

ISCRIZIONI 

Entro venerdì 23 febbraio o al 
raggiungimento del numero massimo di 40 

partecipanti. 

Per iscriversi è necessario registrarsi 
all’Area Riservata sul sito CONI Trento 

http://trento.coni.it/trento/scuola-
regionale/corsi/iscrizione/2383.html ed 

effettuare online l’iscrizione al Corso. 

SEDE E CONTATTI 

 CONI Trento  
via della Malpensada, 84 – Trento 

Coordinatore del Corso: 
Alessandra Tonelli 

0461 985080

srdstrento@coni.it 

PROGRAMMA 1a FASE

date ed orari Argomenti relatori 

7 marzo 2018 18.00 – 22.30 Benvenuto ed introduzione Paola Mora  -  Presidente CONI Trento 

Il contesto CONI Trento e Provincia Autonoma di 
Trento: promozione dello Sport e sostegno 
dell’associazionismo sportivo 

Tamara Gasperi,  Adriano dell’Eva, Massimo 
Eccel 

Il profilo del dirigente sportivo Adriano dell’Eva 

21 marzo 2018 18.30 – 22.30 Lo sportello legale Alessio Scaglia, Marcello Russolo 

28 marzo 2018 18.30 – 22.30 Lo sportello fiscale Marco Cazzanelli 

Il CONI Comitato Provinciale di Trento e la Scuola Regionale dello Sport propongono un percorso di 
formazione articolato in due fasi, con l’obbiettivo di approfondire argomenti e problematiche connesse 
allo svolgimento del ruolo di Dirigente Sportivo.  

Nella prima fase, nei tre incontri del mese di marzo, si cercherà di fornire ai partecipanti le conoscenze 
di base nell’ambito istituzionale ed ordinamentale dello sport sul territorio, dare un primo sguardo al 
ruolo del dirigente sportivo, analizzare gli aspetti legali e le recenti novità normative fiscali per il mondo 
dello sport dilettantistico. 

In un secondo momento, previsto per la stagione autunnale, si vuole offrire ai partecipanti la possibilità 
di riflettere sul ruolo del dirigente sportivo dal punto di vista socio-educativo, cogliere spunti operativi 
per orientarsi nel mondo delle sponsorizzazioni e del marketing, acquisire o ampliare le competenze di 
progettazione e di gestione delle risorse umane all’interno dell’organizzazione sportiva. 
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