
                                        
NUOVO PROGRAMMA DEL CORSO PER DIRIGENTI 

 

L’ ORGANIZZAZIONE DELLO SPORT IN ITALIA  
Docente: Giuseppe Scelsi 

 
• Cenni storici sul fenomeno sportivo; 
• Il sistema sportivo italiano; 
• Il ruolo del C.O.N.I.; 
• Il registro delle società sportive; 
• Il ruolo delle Federazioni Sportive Nazionali; 
• Principi fondamentali di Etica Sportiva; 
• Il Fair Play; 
• la Legge Regionale per lo Sport in Basilicata. 

CARTE FEDERALI (1) e (2) 
Docente:   Rocco Picciano 

 
• Lo Statuto Federale e l’organizzazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e 

del Settore per l’attività giovanile e scolastica, con le rispettive articolazioni: Leghe, Settori, Comitati Regionali, 
Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali; 

• Le N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della FIGC); 
• Procedure di affiliazione – tesseramento – ordinamento dei campionati; 

 REGOLAMENTO DI GIUOCO  
Docente:  Enzo Gallipoli 

 
• Le Regole del Giuoco del Calcio e del Calcio a 5; 
• Decisioni Ufficiali e Guida Pratica; 
• L’A.I.A. e le sue funzioni. 

DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE  
Docente: Michele Lacerenza 

 

• Associazioni Riconosciute e non riconosciute; 
• Associazioni Sportive Dilettantistiche, Società Sportive di capitali; 
• Statuto di Associazione Sportiva: esempio conforme alla Legge N. 128/2004; 
• Adempimenti fiscali e tributari: il regime fiscale per le associazioni sportive dilettantistiche e loro agevolazioni; 
• Rapporti economici con le società della Lega Nazionale dilettanti e del Settore per l’attività giovanile scolastica; 
• Disciplina dei rapporti economici tra le società del calcio dilettantistico, giovanile e i tesserati: tecnici, preparatori e atleti; 
• Il rendiconto annuale economico e finanziario; 
• L’illecito amministrativo e responsabilità economica; 
• L’Agenzia delle Entrate, la SIAE e gli organismi di controllo. 

RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE -IL RUOLO DEL DIRIGENTE SPORTIVO 
Docente:  Luis Vizzino 

 

• Il dirigente sportivo e la responsabilità nell’ordinamento statuale; 
• Panoramica sulle varie fattispecie di responsabilità che possono coinvolgere il dirigente sportivo: 

- La responsabilità delle società sportive e dei suoi dirigenti 
- Responsabilità di natura contrattuale verso i terzi 
- Responsabilità extracontrattuale 
- Responsabilità per danni degli atleti e agli atleti di discipline sportive 
-   La figura dell’istruttore sportivo e il suo passaggio dalla responsabilità diretta e personale a quella indiretta                                

e oggettiva della società 
- Responsabilità penale e civile per fatto illecito dei tesserati 

• Coperture assicurative necessarie; 
• Gli infortuni sportivi e la corretta prassi per ottenere giusta liquidazione. 

 
 



 
 

TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE e PROTOCOLLO COVID 19  
Docente: Egidio Sproviero – Maria Lapenna 

 
• Le normative statali e regionali in merito alla medicina dello sport; 
• La Medicina dello Sport nell’azienda sanitarie regionali al servizio degli atleti; 
• La tutela sanitaria prevista per l’attività agonistica dilettantistica e amatoriale; 
• Il certificato d’idoneità agonistica rilasciato ai sensi del D.M. 18/2/1982 del Ministero della Sanità; 
• La privacy nell’ambito delle idoneità sportive agonistiche; 
• Decreto Ministero Salute del 26.6.2017 (obbligatorietà dotazione e utilizzo del defibrillatore); 
• I Protocolli FIGC - COVID 19. 

ELEMENTI DI DIRITTO SPORTIVO 
Docente:  Luis Vizzino 

 
• Il Codice di Giustizia Sportiva FIGC; 
• I soggetti dell’Ordinamento Sportivo; 
• Il Processo sportivo; 
• I Reati sportivi. 

SOCIALITA’ – SCUOLA – FAMIGLIA 
Docenti:  Aldo Grauso - Maria Macrifugi 

 
• Etica dello Sport aspetti sociologici del calcio dilettantistico e giovanile. 
• Disagio giovani: elementi di riflessione sul piano sociale e sportivo rispetto alla legalità. 
• Il valore educativo dello sport tra scuola e famiglia. 

IL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  
Docenti:  Gino Polino - Egidio Trupa 

 
• Sviluppo di un settore giovanile e le sue figure principali 
• Scuole calcio riconosciute e Scuole Calcio Elite 
• Area di Sviluppo Territoriale FIGC 
• Attività di base ed Attività agonistica 
• Le categorie di calciatori del SgS 
• Gli Under 17 e Under 15 
• Le Rappresentative Regionali: organizzazione e sviluppo 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE SOCIETA’ SPORTIVA   
Docente:  Franco Morabito 

 
• La gestione delle Risorse Umane; 
• Modelli organizzativi e obiettivi gestionali: la definizione dei compiti per ciascuna funzione prevista 

nell'organigramma; 
• La pianificazione delle attività: obiettivi e risorse; 
• Lavoro per obiettivi e valutazione dell’efficacia; 
• Gruppo e leadership: gli stili di guida. 
• Team working e coaching; 
• Marketing; 
• Merchandising; 
• Pubblicità e sponsorizzazioni 

 LA COMUNICAZIONE  
Docente:  Franco Morabito 

 
• Obiettivi e strumenti della comunicazione sportiva: giornali – radio – TV – Web; 
• Gestione di un servizio di comunicazione e relazione con i media per una società sportiva dilettantistica; 
• Il ruolo dell’addetto stampa e responsabile della comunicazione in una società sportiva; 
• I rapporti con l’esterno e con i media; 
• Il regolamento per l’esercizio della cronaca radiotelevisiva per gli incontri di calcio dilettantistico. 

 



 
PROCEDURE ON LINE E DEMATERIALIZZAZIONE 

Docenti:  Rocco Leone – Domenico Tozzi 

 
• L’Area Società 
• La firma digitale: attivazione e gestione 
• Gli obblighi delle società 
• Gestione errori e segnalazioni 
• Assegnazione ai partecipanti del tema per la tesina 

PROFESSIONISMO E NON PROFESSIONISMO 
Docente:  Luis Vizzino 

 
• Legge 23 marzo 1981 n.91 
• Il Calciatore Professionista 
• Il Giovane di Serie 
• Il Giovane Dilettante  
• Forme di Svincolo e diritti ai premi  
• La Riforma dello Sport in tema di lavoro sportivo 

L’OMOLOGAZIONI DEI CAMPI DI CALCIO A 11 ED A 5 
Docente:  Saverio Scavone 

 
• Durata dell’omologazione 
• Invio istanza di nuova omologazione  
• Invio istanza di rinnovo omologazione  
• L’omologazione dei campi di Calcio a 11 
• L’omologazione dei campi di Calcio a 5 

L’OMOLOGAZIONI DEI CAMPI CON FONDO IN ERBA ARTIFICIALE 
Docente: Pompili Giacomo 

 
Regolamento LND Standard. 
Procedura per l’omologazione del campo in erba artificiale: 

• Progetto 
• Collaudo del Sottofondo 
• Omologazione del campo ultimato  
• Riomologazione campo in erba artificiale 

Caratteristiche tecniche campo in erba artificiale: 
• Tipologie sottofondi  
• Distanze di sicurezza 
• Attestazione di sistema LND 

LE COMPONENTI TECNICHE AIA - AIAC – AIC ED ADISE 
Docenti:  Antonio Finamore – Antonio Trovato – Francesco Suozzo 

 
• Associazione Italiana Allenatori Calcio – Antonio Finamore 
• Associazione Italiana Calciatori – Antonio Trovato 
• Associazione Direttori Sportivi – Francesco Suozzo 

DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE 
Docenti:  Antonio Iallorenzi - Edoardo Busala 

 
• Inclusione 
• Storia dello sport paralimpico 
• Governance 
• Progetto e sviluppo del calcio paralimpico 
• Social football 
• Calcio integrato 

 
 



CALCIO E ALIMENTAZIONE 
Docente:  Marika Zaltini 

 
• La prestazione sportiva: allenamento e sana alimentazione  
• Significato di sana alimentazione nel calcio e nella prevenzione della patologie metaboliche  
• Piramide alimentare (gruppi alimentari e frequenza)  
• Carboidrati, proteine e grassi e loro significato biologico   
• Colazione (dolce e salata) e suoi vantaggi  
• Cosa sono i junk food e perché evitarli  
• Quali alimenti prediligere prima/durante e dopo allenamento 
• Quali alimenti prediligere prima e dopo una partita? Timing dei macronutrienti   
• La corretta idratazione prima/dopo e durante partita e allenamento  

 IL CALCIO E L’ARRESTO CARDIACO 
Docente:   Andrea Scapigliati 

 
• L’importanza della rianimazione cardio-polmonare 

LA PROCURA FEDERALE 
Docente:   Michele Sibillano 

 
• Il processo sportivo. Ruolo e competenze della Procura Federale 

 

IL SUPERBONUS  
Docente:   Michele Di Mauro  

 


