CORSI PER DIRIGENTI 2018
L’Istituto Superiore di Formazione “R. Lombardi”, a seguito del grande consenso
riscontrato in tutte le sedi e dell’interesse suscitato in ogni corso, proseguendo il progetto
iniziato nel 2015 organizza su tutto il territorio nazionale dei corsi di formazione per
Dirigente di 1° grado e di 2° grado. Inoltre, verranno effettuati dei corsi di aggiornamento
monotematici necessari per la conferma della qualifica di cui sono in possesso.
CORSI DI FORMAZIONE
I corsi di formazione si svolgeranno con le modalità organizzative di seguito riportate:
OBIETTIVI: gli obiettivi principali dei corsi sono quelli di continuare a “informare e
formare” Dirigenti che possano organizzare eventi sportivi e gestire tutta l’attività dei circoli
affiliati alla Federazione Italiana Tennis.
NUMERO CORSI : 14 corsi per Dirigente di 1° grado e 14 corsi per Dirigente di 2° grado.
SVOLGIMENTO DEI CORSI: i corsi per Dirigente di 1° grado verranno effettuati il
sabato mattina dalle ore 09.30 alle ore 13.00, con check-in dalle ore 08.30 alle ore 09.20. I
corsi per Dirigente di 2° grado verranno effettuati nel pomeriggio dello stesso sabato dalle
ore 15.30 alle ore 20.00, con check-in dalle ore 14.30 alle ore 15.20.
DATE E SEDI - le date e le regioni in cui si svolgeranno i corsi sono le seguenti:
 20 gennaio 2018 Puglia – Basilicata;
 03 febbraio 2018 Toscana;
 17 febbraio 2018 Campania;
 10 marzo 2018 Piemonte – Valle D’Aosta;
 24 marzo 2018 Lombardia;
 14 aprile 2018 Marche – Umbria;
 12 maggio 2018 Lazio;
 26 maggio 2018 Sicilia – Calabria;
 22 settembre 2018 Abruzzo – Molise;
 13 ottobre 2018 Liguria;
 27 ottobre 2018 Sardegna;
 17 novembre 2018 Veneto – Friuli V. G.;
 24 novembre 2018 Trentino - Alto Adige;
 15 dicembre 2018 Emilia Romagna.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: la quota di partecipazione per i corsi di Dirigente di 1°
grado sarà di 50,00 euro. La quota di partecipazione per i corsi di Dirigente di 2° grado sarà
di 70,00 euro. In entrambi i casi la quota comprenderà il materiale didattico, il diploma
attestante il conseguimento della qualifica, l’iscrizione all’Albo e l’opportunità di scaricare
dal portale dell’I.S.F. i power-point degli argomenti trattati. Sarà garantito un posto gratuito,
ai circoli di nuova affiliazione nel 2017.
RINNOVO QUALIFICA: il rinnovo della qualifica di Dirigente di 1° e 2° grado sarà
subordinato alla partecipazione ogni due anni ad un corso di aggiornamento.
I Dirigenti di 1° grado iscritti al corso di 2° grado, avranno la facoltà di non partecipare al
corso di aggiornamento per il rinnovo della qualifica.
BENEFIT: la quota d’iscrizione annuale all’Albo dei Dirigenti sarà gratuita. I circoli che
avranno nel proprio organigramma dei Dirigenti di 1° o 2° grado avranno priorità
nell’assegnazione di manifestazioni federali quali:
• fasi finali di macro area e nazionali dei Campionati a squadre under 12-14-16;
• tornei del circuito FIT under 10-12-14-16;
• campionati italiani individuali under 11-12-13-14-16;
• tornei Tennis Europe under 12-14-16;
• tornei ITF under 18;
• altra attività federale.
STRUTTURA DELLA DIDATTICA: nella struttura dei corsi per Dirigente di 1° e 2°
grado verranno trattati argomenti attinenti alle seguenti aree:
• gestione di organizzazioni sportive;
• amministrazione, finanza e controllo;
• medicina dello sport;
• marketing;
• comunicazione e relazioni esterne;
• profili legali e fiscali;
• gestione delle risorse umane;
• impiantistica sportiva;
• eventi sportivi;
• progettualità federale;
• dati statistici sulla FIT di “ieri”, “oggi” e “domani”;
• altre aree di attualità.
CORSI DI AGGIORNAMENTO
Ai corsi di aggiornamento monotematici sono tenuti a partecipare tutti coloro che sono in
possesso della qualifica di Dirigente di 1° o di 2° grado.
Tali corsi verranno effettuati la mattina del sabato in contemporanea allo svolgimento del
corso formazione di 1° grado, con inizio alle ore 09.30 e termine alle ore 13.00.
La partecipazione, che comprenderà il materiale didattico e l’opportunità di scaricare dal
portale dell’I.S.F. i power-point degli argomenti trattati, sarà, per entrambe le qualifiche,
gratuita.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione ai corsi per Dirigenti dovrà avvenire collegandosi al link
https://tesseramento.federtennis.it/richiediutenzaonline e inserendo tutti i dati richiesti.
Al termine della registrazione si aprirà una pagina contenente i corsi ai quali sarà possibile
partecipare.
Requisito necessario per partecipare ai corsi di dirigenti è la tessera FIT per l’anno in corso
(2018)

Cliccando sulla riga relativa al corso è possibile visualizzare i dettagli del corso ed iscriversi.

Una volta inviata la richiesta di iscrizione, occorre accedere all’area ECONOMATA PERSONALE per
inserire il pagamento.
Le richieste di iscrizione al corso saranno successivamente vagliate dalla FSN.

Nel caso di errore di inserimento della richiesta per la partecipazione al corso è possibile cliccare
su “Cancellati”.

