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Introduzione

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (di seguito abbreviata in Fondazione), persona
giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale, persegue fini di
utilità sociale e di sviluppo delle comunità locali, operando nei settori previsti dalle disposizioni di
legge vigenti e dai propri documenti programmatici.

Nell’ambito del settore Attività Sportiva la Fondazione intende proporre un percorso formativo
attento alle problematiche sempre più complesse che regolamentano il sistema sportivo e
l’organizzazione delle Associazioni Sportive, con lo scopo di integrare con rinnovata professionalità
il ruolo del Dirigente, privilegiando concetti e competenze in materia di responsabilità sportivaamministrativa della Società, degli allenatori, dell’atleta, con nozioni giuridiche-legali, nozioni di
organizzazione gestionale, di fundraising e di marketing.

A tal fine la Fondazione promuove nel 2014, in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport
Coni Piemonte, la seconda edizione del Progetto AtletiDomani destinato ai Dirigenti (attuali o
futuri) delle Associazioni Sportive Dilettantistiche con sede nella Provincia di Cuneo.
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1) Oggetto dell’iniziativa
Percorso di formazione teorica e pratica di circa sessanta Dirigenti Sportivi (attuali o futuri) in grado
di gestire strategicamente le organizzazioni sportive con particolare attenzione agli aspetti
giuridici, gestionali e amministrativi.

Strutturazione del percorso formativo
Il percorso di formazione 2014/2015, prevede le sotto elencate fasi:

1) teorica: lezioni frontali di gruppo, con cadenza quindicinale nel periodo tra novembre 2014marzo 2015, che interessano gli aspetti giuridici, gestionali e amministrativi (vedi programma
allegato); la struttura della formazione è programmata in moduli autonomi in modo da
permettere, eccezionalmente in caso di assenza, l’eventuale alternanza con un altro Dirigente
della stessa Società;
2) pratica: durante il corso i partecipanti svolgeranno esercitazioni pratiche consistenti nella
individuazione delle possibilità di applicazione dei contenuti appresi nella propria Associazione
Sportiva di appartenenza;
3) rielaborazione dell’esperienza: la rielaborazione dei temi trattati sarà effettuata durante l’ultimo
modulo del percorso di formazione, con il supporto ed il monitoraggio dei docenti, e consisterà
nella progettazione, da parte di ogni Dirigente Sportivo, di un piano di lavoro organico per
l’applicazione dei contenuti appresi all’ASD di appartenenza.

Sedi di svolgimento dei corsi
Le lezioni saranno tenute in due sedi, che saranno individuate nel territorio provinciale in funzione
della provenienza degli iscritti.
Le sedi ospiteranno una edizione del corso con un numero indicativo di 30 partecipanti ciascuna.

Programma di dettaglio
Il programma di dettaglio è in corso di elaborazione: indicativamente si strutturerà in 10 incontri di
3 ore ciascuno, in orario serale (indicativamente ore 20,00-23,00) con cadenza quindicinale.

2) Durata del progetto
Il progetto ha durata triennale.
La prima edizione si è svolta nell’anno sportivo 2013/2014.
La seconda si svolge nell’anno sportivo 2014/2015.
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3) Ammissibilità e modalità di partecipazione da parte delle
Associazioni Sportive Dilettantistiche
Potranno presentare richiesta di partecipazione al progetto tutte le Associazioni Sportive
Dilettantistiche con le seguenti caratteristiche:

A. Sede legale e sede operativa in provincia di Cuneo;
B. Regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
tenuto dal CONI alla data del 17 ottobre 2014;
C. Essere ammissibile a contributi della
Dilettantistiche a responsabilità limitata).

Fondazione

(non

ammissibili

Società

Sportive

Ciascuna Associazione Sportiva Dilettantistica, qualora ammessa a partecipare al progetto, dovrà
indicare uno solo proprio Dirigente (attuale o futuro) come partecipante al percorso formativo.

N.B.: Le Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno partecipato all’edizione 2013/2014
possono candidarsi all’edizione 2014/2015, purchè con un Dirigente Sportivo diverso dal
precedente partecipante. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili sarà data
priorità alle ASD che non hanno partecipato alla prima edizione.

4) Criteri di selezione
Qualora il numero di richieste ammissibili superi i posti disponibili si effettuerà una selezione sulla
base della data di presentazione della domanda.

Inoltre, nella selezione dei partecipanti, la Fondazione si riserva, se necessario, di garantire una
equa ripartizione dei partecipanti tra le diverse aree della provincia ed una equa rappresentanza
delle diverse discipline sportive presenti in provincia di Cuneo.

La selezione delle richieste sarà svolta conformemente a quanto previsto dalle norme e dai
regolamenti vigenti per le erogazioni delle fondazioni. Non saranno ammessi dalla Fondazione
ricorsi e reclami rispetto alle decisioni assunte.
L’elenco delle Associazioni Sportive Dilettantistiche ammesse alla partecipazione sarà pubblicato
sul sito internet della Fondazione (www.fondazionecrc.it) alla fine del mese di ottobre 2014.
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5) Modalità di presentazione
Le richieste di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente attraverso l’apposito
“Modulo di partecipazione al percorso di formazione per Dirigenti Sportivi 2014-2015”, disponibile
sul sito internet della Fondazione www.fondazionecrc.it.
Il modulo firmato e scannerizzato dovrà essere inviato entro venerdì 17 ottobre 2014,
esclusivamente via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica atletidomani@fondazionecrc.it
unitamente agli allegati di seguito indicati:
•

Atto costitutivo e Statuto

•

Copia del documento di identità del legale rappresentante

•

Ultimo bilancio consuntivo approvato

•

Elenco dei soci/tesserati

Il modulo di partecipazione è indispensabile ai fini dell’ammissibilità della richiesta; i documenti da
allegare sono richiesti per consentire una completa valutazione, anche se non influiranno
sull’ammissibilità della richiesta.

Le richieste di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle descritte, oppure inviate
dopo i termini di scadenza previsti, oppure prive dei requisiti previsti dal presente bando saranno
considerate non ammissibili.
N.B.: la candidatura al percorso previsto dal presente Bando non esclude la candidatura al
Percorso di formazione per Volontari e Tecnici che operano in attività sportive con persone con
disabilità, purchè con soggetto diverso.

6) Riconoscimento economico
E’ prevista l’assegnazione di un premio di 1.000 euro a favore di tutte le Associazioni Sportive
Dilettantistiche il cui rappresentante:
1) completerà il percorso di aggiornamento (teorico, pratico) con una percentuale di presenze
agli incontri formativi di almeno l’80%,
2) realizzerà un elaborato finale (piano di lavoro per l’applicazione dei contenuti appresi all’ASD
di appartenenza) con i contenuti minimi di seguito indicati:
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Titolo "Piano di applicazione dei contenuti del corso alla ASD di appartenenza"
•

Per ciascuno dei principali argomenti del corso Atleti Domani (es. privacy, sicurezza impianti,
rapporti con il territorio, aspetti fiscali, marketing, etc), declinazione sintetica sulla propria ASD
in termini di principali criticità attuali, rilevate alla luce dei contenuti appresi.

•

Possibili azioni da mettere in campo a partire dall'anno sportivo 2015-16

Su uno dei principali argomenti del corso, scelto perchè particolarmente critico o particolarmente
importante per la specifica situazione della propria ASD, sviluppare i contenuti con maggiore
dettaglio, in termini di:
- principali criticità attuali, rilevate alla luce dei contenuti appresi;
- eventuali approfondimenti sul tema o su soluzioni realizzate da altre ASD
- azioni che occorrerebbe mettere in campo
- budget di massima dell'iniziativa
- piano di lavoro temporale

A tutti i Dirigenti che completeranno il percorso formativo con una presenza almeno pari all’80%
verrà rilasciato un attestato di partecipazione certificato dalla Scuola dello Sport CONI Piemonte.

7) Informazioni
Per informazioni:

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO:
www.fondazionecrc.it
atletidomani@fondazionecrc.it
Tel: 0171/452730

Scuola Regionale dello Sport Piemonte CONI:
sdspiemonte@coni.it
011/544160
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