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PRESENTAZIONE
Il corso è finalizzato a fornire le competenze per formare dirigenti volontari delle associazioni attive nel sociale attraverso lo sport, 
fornendo loro le conoscenze necessarie ad operare nel complesso contesto di riferimento, che ha visto soprattutto negli ultimi anni 
una cospicua proliferazione normativa: Riforma del Terzo Settore, riforma dello Sport, leggi sulla sicurezza per l’organizzazione di 
eventi pubblici, normativa per il contrasto al propagarsi del Covid-19, etc.
Il corso, oltre agli aggiornamenti normativi, affronterà anche le tematiche dell’organizzazione degli eventi sportivi con focus 
sulla sicurezza e permessi amministrativi, della concessione e gestione degli impianti sportivi pubblici con focus specifico sulla 
partecipazione ai bandi di gara, delle pari opportunità e parità di genere nello sport, delle discipline paraolimpiche.
Il percorso formativo, della durata complessiva di 30 ore, si svolgerà attraverso lezioni in presenza ed in modalità online.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a 30 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri del volontariato, promozione sociale, 
cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.
Per gli altri enti iscritti al Runts consultare www.cesvot.it.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online dal lunedì 28 marzo compilando l’apposito modulo 
disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino a 7 giorni 
prima della data di inizio del corso.
La selezione avverrà nel caso di un maggior numero di iscritti rispetto alla quota programmata e i risultati saranno comunicati ad enti 
e candidati tramite e-mail o telefono almeno 3 giorni prima dell’inizio della prima lezione del corso. La selezione dei candidati verrà 
effettuata tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo online di iscrizione.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per poter conseguire l’attestato gli iscritti dovranno aver partecipato 
ad almeno 2/3 delle ore previste.



per iscrizioni: 

CESVOT 
Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv)
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363
www.cesvot.it
formazione.territorio@cesvot.it

per informazioni: 

AICS Comitato Provinciale di Firenze 
via Luigi La Vista, 1/b
Telefono: + 39 055 561172 - 371 1920532
solidarietatoscana@gmail.com
info@aicsfirenze.net

Orari d’apertura:
lunedì-venerdì ore 9.00/13.00 

Tutor: Duccio Cantini

Partner
Associazione Alter Ego
Fondazione Montedomini

PROGRAMMA
Le lezioni in presenza si terranno a Firenze, AICS Solidarietà Regionale in via Luigi La Vista 1, c/o Comitato Provinciale AICS

SABATO 23 APRILE ore 9.00 - 12.30 (in presenza)
Presentazione e introduzione al corso
Pierluigi Cantini, presidente AICS Solidarietà Regionale
Gli ambiti della sicurezza nella gestione degli impianti sportivi e nella realizzazione di eventi sportivi
Pierluigi Maienza, avvocato
SABATO 7 MAGGIO 2022 ore 9.30 - 12.30 (in videoconferenza)
L’organizzazione di un evento sportivo
Valentina Lippi, esperta in programmazione, comunicazione e web marketing
SABATO 14 MAGGIO 2022 ore 9.30 - 12.30 (in videoconferenza)
Organizzazione degli eventi sportivi. Comunicazione e web marketing
Valentina Lippi, esperta in programmazione, comunicazione e web marketing
SABATO 21 MAGGIO 2022 ore 9.30 - 12.30 (in presenza)
Concessione e gestione degli impianti sportivi pubblici. Focus sulle responsabilità e gli aspetti relativi ai bandi. Parte 1
Pier Paolo Muià, avvocato
SABATO 11 GIUGNO 2022 ore 9.30 - 12.30 (in videoconferenza)
Concessione e gestione degli impianti sportivi pubblici. Focus sulle responsabilità e gli aspetti relativi ai bandi. Parte 2
Maurizio Mancini, consulente aziendale gestione impianti sportivi
SABATO 18 GIUGNO 2022 ore 9.30 - 12.30 (in videoconferenza)
Le pari opportunità e la parità di genere nello sport. Le discipline paraolimpiche e le sfide della parità di genere in Italia
Ester di Napoli, avvocata e consigliera parità Comitato AICS Firenze
SABATO 17 SETTEMBRE 2022 ore 9.30 - 12.30 (in presenza)
La struttura organizzativa dello sport in Italia: il Coni, il CIP, le Federazioni sportive, gli Enti di promozione sportiva e le Discipline associate
Daniele Masala, docente Università della Magna Graecia di Catanzaro
SABATO 1 OTTOBRE ore 9.30 - 13.00 (in videoconferenza)
La riforma dello Sport e la normativa vigente in materia sportiva. Focus sullo sport amatoriale e dilettantistico. Parte 1
Federico Orso, avvocato e docente dell’Università degli Studi di Firenze
MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE ore 17.00 - 19.30 (in videoconferenza)
La riforma dello Sport e la normativa vigente in materia sportiva. Focus sullo sport amatoriale e dilettantistico. Parte 2
Federico Orso, avvocato e docente dell’Università degli Studi di Firenze
SABATO 15 OTTOBRE ore 9.30 - 12.30 (in presenza)
Impatto della nuova normativa sui sistemi di governance e nuovi sistemi di comunicazione degli enti del terzo settore.
Focus sulle implicazioni fiscali della Riforma del Terzo settore
Elisa Baracchi, dottoressa commercialista e revisore legale
Conclusioni
Luigi Paccosi, presidente Cesvot
Pierluigi Cantini, presidente AICS Solidarietà Regionale

Il corso si svolgerà in modalità mista, online ed in presenza, ma in caso di eventuali provvedimenti governativi o regionali 
che non consentissero lo svolgimento delle lezioni in presenza, ne sarà garantita la regolare fruizione in modalità online.


