CORSO DI ALTA FORMAZIONE
GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI
ED ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone e la Scuola Regionale dello Sport CONI Calabria,
con il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DIGIES) dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (AIAS),
dell’Associazione Nazionale Forense-sezione di Crotone e la collaborazione di ISMED Group srl ed
il patrocinio del Comune di Crotone
organizzano
per la I edizione del Corso di Alta Formazione in “GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI
ED ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Obiettivi: Offrire ai professionisti dell’area legale e del management sportivo ed agli “addetti ai lavori” in seno ai sodalizi sportivi le necessarie conoscenze dei profili normativi, tecnici e gestionali
relativi alla gestione degli impianti sportivi pubblici ed alla organizzazione delle manifestazioni sportive, con particolare attenzione ai profili della idoneità e sicurezza nonché della efficienza delle attività.
Destinatari: Avvocati, Praticanti avvocati, Commercialisti, Dirigenti sportivi, Responsabili Ufficio
sport di EE.LL, Gestori impianti sportivi; saranno inoltre ammessi i laureati in Giurisprudenza, Economia, Scienze Giuridiche, Scienze Economiche e Scienze motorie.
Durata: Il corso si svolgerà nel mese di febbraio 2021, secondo il calendario di seguito indicato, per
una durata complessiva di 30 ore. Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di venerdì pomeriggio
(ore 15.30-19.30) e sabato mattina (9.00-12.30), in modalità FAD con fruizione in modalità sincrona,
con collegamento su piattaforma (ad accesso riservato ai soli partecipanti) gestita dalla SRS, nei
giorni e nelle ore indicate dal calendario didattico.
Con il patrocinio di :

Calendario didattico
Venerdì
05 febbraio
L’ordinamento sportivo: profili generali
Sabato
06 febbraio
La normativa in tema di impianti sportivi
Venerdì
12 febbraio

L’ordinamento sportivo nazionale:
articolazione e fonti

Prof.ssa Angela Busacca
(Università Mediterranea RC)

Rapporti tra ordinamento sportivo
ed ordinamento statale

Prof. Enrico Lubrano
(Università LUISS – Roma)

La normativa in materia di impianti Avv. Alberto Fantini
(Studio Tonucci & Partner)
sportivi
La legislazione della Regione Calabria in materia di Sport

La creazione del valore dell’evento: Dott. Paolo Frascati
il piano commerciale e comunica- (commercialista; docente SRdS Calazione commerciale
bria)

L’organizzazione delle manife- L’organizzazione dell’evento:
stazioni sportive
adempimenti sportivi – e comunicazione mediatica

Sabato
13 febbraio
Modelli di gestione degli impianti pubblici

Avv. Giandomenico Stilo
(Docente SRS Calabria)

Avv. Giampaolo Latella
(Esperto SRdS Calabria)

L'affidamento di impianti sportivi di Avv. Ernesto Russo
proprietà degli Enti Locali.
(docente a.c. Univerità di Ferrara; doLa gestione convenzionata.
cente SdS )
Analisi dei contenuti di una convenzione di gestione di un impianto
sportivo.

Venerdì
19 febbraio
Gli impianti sportivi

Principi e regole in tema di edifica- A cura della
bilità, organizzazione degli spazi e prof.ssa Marina Tornatora
recupero dei manufatti
(Università Mediterranea di RC)

Sabato
20 febbraio
Gestione degli impianti pubblici in concessione

Il partenariato pubblico privato e le Avv. Ernesto Russo
possibilità di rinnovo delle conces- (docente a.c. Univerità di Ferrara; dosioni nel rispetto della normativa na- cente SdS)
zionale e regionale.

Venerdì
26 febbraio
Sicurezza e gestione

Profili di responsabilità correlati
alla gestione degli impianti

Sabato
27 febbraio

La normativa in tema di dotazioni di
sicurezza degli impianti

Sicurezza ed organizzazione
delle manifestazioni sportive

Profili di responsabilità civile

Avv. Lina Musumarra
(docente SdS)

Prof. Angela Busacca
(Università Mediterranea di RC)

Quota di partecipazione: in considerazione dei contributi della SRdS CONI Calabria, la partecipazione al corso ha un costo di euro 100; sono previste quote agevolate: di euro 70 per gli avvocati
iscritti ai COA Calabresi nonché per i dirigenti ed i tesserati delle ASD ed SSD calabresi; di euro 70
per i soci dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport; di euro 50 per i praticanti avvocati e per i
laureati in giurisprudenza, scienze giuridiche, economia e scienze motorie.
La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul conto:
IT 26L0501803400000016857955 intestato ad Ismed Group s.r.l.
Attestato di partecipazione: Ai corsisti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni sarà
rilasciato un attestato di partecipazione. Il rilascio dell’attesto di partecipazione comporterà anche il
riconoscimento dei crediti formativi che gli Ordini Professionali avranno (eventualmente) riconosciuto all’accreditamento del corso.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone ha accreditato il corso, riconoscendo 20 crediti ai
fini della formazione continua degli avvocati.
Modalità di iscrizione: La domanda di iscrizione, avente come oggetto la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al Corso di Alta Formazione GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI
ED ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE” deve pervenire:
• a mezzo raccomandata o presentata a mano, presso la segreteria di Ismed Group srl, vi aTommaso Campanella 38/A – 89100 Reggio Calabria
• a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: ismedgroup@pec.it
entro e non oltre le ore 18 del 04.02.2021
Alla domanda di iscrizione (Allegato A) dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) copia del certificato o autocertificazione a norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti
il possesso del titolo di studio conseguito entro la data di scadenza del presente bando
b) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR e del D.
Lgs. n. 196/2003 (Allegato B);
c) fotocopia di valido documento di identità, debitamente sottoscritto;
d) ricevuta della quota di iscrizione;
L’elenco degli iscritti sarà pubblicato sul sito del COA Crotone e sul sito della SRS Sport; tale
Pubblicazione assume valenza di notifica dell’avvenuta ammissione al Corso.
Contatti:
Per informazioni:
info.corso-impianti@libero.it
Coordinamento del corso: 3315438836
Segreteria Ismed: 0965 187 0502

Organigramma:
Direzione e Coordinamento del Corso: prof.ssa Angela Busacca
Comitato Scientifico: avv. Maurizio Condipodero, prof. Demetrio Albino, Avv. Giuseppe Trocino,
prof.ssa Angela Busacca.
Coordinamento didattico e tecnico: dott. Walter Malacrino
Coordinamento amministrativo: dott.ssa Francesca Chirico per Ismed Group srl.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ART. 46 DEL PR N. 445/2000)

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………..
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
• Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
□ Laurea in Giurisprudenza (v.o.), Economia (v.o.), Scienze Motorie
□ Laurea Specialistica/Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Economia
□ Laurea in Scienze Giuridiche
□ Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ed iscrizione al COA

Diploma/Laurea in:
Conseguito in data

con votazione:

/

Presso:


Di essere iscritto presso il COA di …………………………….



Di essere dirigente/tesserato presso la società sportiva ………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………



Di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Bando di ammissione.



ALLEGA ALLA PRESENTE:

a) copia del certificato o autocertificazione a norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti il
possesso del titolo di studio conseguito entro la data di scadenza del presente bando;
b) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR e del D.
Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. (Allegato B);
c) fotocopia di valido documento di identità
d) (requisito eventuale) CV in formato europeo

Data
Firma

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto………………………………………………………. autorizzo il trattamento dei dati personali
forniti ai sensi dell’art. 13 GDPR e del D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ("Codice in materia di protezione dei
dati personali"); tali dati, come da dichiarazione dell’ente proponente, saranno utilizzati per la sola finalità di
gestione delle procedure connesse all’ammissione ed alla partecipazione ed al rilascio del titolo relativi al
Corso di alta formazione GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI ED ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Data
Firma

