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Milano, 28 Gennaio 2022  A tutti gli Affiliati XV zona F.I.V. 
                       LORO SEDI 
    
    
Oggetto: Corso dedicato ai Dirigenti di circoli Velici  

 
Spettabili Affiliati XV zona F.I.V., 
                                                   affrontare oggi la gestione dello sport significa affidarsi a dirigenti 
competenti e preparati che, oltre alla grande disponibilità, siano aggiornati e pronti a rispondere alle 
nuove necessità del mondo sportivo: la XV zona FIV vuole dare una risposta a quest’esigenza, che si 
sta rivelando sempre più fondamentale nell’attuale periodo storico.  
 
Il dirigente sportivo si occupa di molti aspetti che spaziano dall’organizzazione alla promozione, dalla 
gestione delle risorse umane alla gestione economica della società sportiva: da queste considerazioni 
la XV zona FIV ha deciso di proporre ed impostare un percorso formativo che, per moduli successivi e 
consequenziali, permetta di arrivare a strutturare attività e laboratori, durante e dopo la fase di aula, che 
completano il percorso formativo stesso.  
 
Le sessioni di laboratorio sono studiate per promuovere lo sviluppo professionale e personale e 
generare una ricaduta immediata sulla propria società sportiva e sul contesto organizzativo di 
riferimento. 
 
Il corso, impostato in quattro moduli formativi successivi, consente di: 

• sapere, saper fare e saper essere un dirigente di una società/circolo velico; 
• avere conoscenza degli aspetti di marketing, comunicazione, organizzazione, gestione fiscale, 

management e di responsabilità; 
• acquisire conoscenze e strumenti per migliorare le potenzialità del proprio circolo e della propria 

associazione nelle relazioni con tutti i portatori di interesse che ruotano intorno 
all’organizzazione sportiva. 

 
Il percorso si struttura su due week-end, con lezioni frontali e laboratori per mettere in pratica quanto 
appreso, e attività di tutoring online per la realizzazione di un proprio progetto e proposta concreta di 
miglioramento.  
 
“Non possiamo dirigere il vento – affermava Seneca –, ma possiamo orientare le vele”: il vero dirigente  
è colui che, consapevole del fatto che i fattori estrinseci non sono plasmabili a proprio piacimento, si 
preoccupa di disporre le vele e stabilire l’andatura. 
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Il corso avrà luogo nelle date 26 e 27 Febbraio e 12 e 13 Marzo presso la sala “Nuovo Convegno 
Parrocchiale” sita in via S. Antonino 10, 23864 Malgrate (LC). 
 
E’ richiesta una quota simbolica di partecipazione, che, a seconda del numero di dirigenti di ciascun 
circolo, è così definita: 
 

• N° 1 partecipante per Circolo: 50,00 € 
• N° 2 partecipanti per Circolo: 35,00 € cad. (totale 70,00 €) 
• N° da 3 partecipanti per Circolo ed oltre: 25,00 € cad. 

 
Le quote di partecipazione sono da versarsi mediante bonifico bancario, prima dell’inizio del 
corso, al seguente IBAN:  
 
IT60W0100501601000000004232 
 
 
E' OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE ENTRO IL GIORNO 20 FEBBRAIO mediante compilazione di 
Goggle form che potrete rilevare a questo link :  
 
https://forms.gle/mbpLj2erxZRqJz5u9 
 
 
Ringraziando per l’attenzione ed attendendoVi numerosi Vi inviamo, nel contempo, i più cordiali saluti. 

 
 
 

IL PRESIDENTE XV ZONA FIV 
                            


