Comunicato stampa
Cuneo, 14 ottobre 2015

LANCIATA L’EDIZIONE 2015-16 DI ATLETIDOMANI

Corsi di formazione per dirigenti sportivi e sul tema sport e disabilità
Premiati gli oltre 60 partecipanti all’edizione 2014-15
È stata presentata ieri pomeriggio, presso lo Spazio incontri Cassa di Risparmio 1855, l’edizione 2015-16 di
AtletiDomani, progetto promosso dalla Fondazione CRC in collaborazione con la Scuola Regionale dello
Sport CONI-Piemonte e con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e dedicato alle Associazioni sportive
dilettantistiche che operano in provincia di Cuneo.
La nuova edizione prevede due percorsi:
-

un corso per Dirigenti sportivi, che verterà in particolare sull’organizzazione amministrativa e
gestionale dell’Ente sportivo, sulle recenti strategie di comunicazione, marketing e di fundraising e
proporrà approfondimenti pratici e laboratori sul tema della responsabilità legale;

-

un percorso formativo sui temi dell’attività sportiva per persone con disabilità, che si svilupperà su
due livelli:
o

un I livello rivolto alle ASD che svolgono attività sportiva per normodotati, finalizzato a
promuovere l’accoglienza di persone con disabilità, con un taglio prettamente di
promozione e di inquadramento;

o

un II livello dedicato all’approfondimento tecnico dell’attività sportiva per persone con
disabilità, con testimonianze, casi pratici ed esercitazioni. Questo livello sarà riservato a
coloro che l’anno scorso hanno partecipato alla prima edizione.

I tre corsi prenderanno avvio tra novembre e dicembre e prevedono un premio finale di 1.500 euro per
le Associazioni che porteranno a termine il percorso.
Per prendere parte ai corsi, è necessario iscriversi entro il 23 ottobre: informazioni e documentazione
completa per inoltrate le candidature sono a disposizione sul sito web della Fondazione
www.fondazionecrc.it.
A conclusione della presentazione, si è inoltre tenuta la premiazione degli oltre 60 partecipanti
all’edizione passata di AtletiDomani, provenienti da tutta la provincia. Nello specifico, i 43 partecipanti al
percorso per Dirigenti sportivi e i 20 del percorso dedicato a Sport e disabilità.
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