
 MANAGEMENT
DELLO SPORT
Il mondo dellʼassociazionismo sportivo
sta
 
    attraversando un momento di grandi e rapidi 
cambiamenti che richiedono a quanti operano
nelle associazioni sportive di rinnovare le proprie 
conoscenze e di acquisire di nuove.
OPES Lombardia, Ente di Promozione Sportiva 
riconosciuto dal Coni, ha pianificato un percorso 
formativo rivolto a tutti coloro che vogliono accrescere 
le proprie competenze nel management sportivo. 



CALENDARIO E
PROGRAMMA

IL MONDO DELLO SPORT E LA SUA 
ORGANIZZAZIONE - (Marco Riva)
Le basi dellʼorganizzazione sportiva in Italia 
(Coni, FSN, EPS, DA) e le diverse 
competenze
Il futuro prossimo: Le Olimpiadi Milano – 
Cortina 2026

LA SOCIETÀ SPORTIVA – (Roberto Ciufoletti 
– Vittorio Rosati )
Il mondo dilettantistico, dal' Associazione al
Registro Coni 2.0, la responsabilità di un 
dirigente sportivo, le assicurazioni. 

COME COSTRUIRE E MOTIVARE IL TUO
TEAM - (Adriana Lombardi)
Potenziare le proprie abilità comunicative per 
gestire un team di successo e raggiungere 
alti livelli di efficienza e efficacia.

LʼAMMINISTRAZIONE DI UNA SOCIETAʼ 
SPORTIVA – (Donato Foresta)
Le leggi di riferimento e i nuovi scenari
Amministrare una società sportiva pone di 
fronte a scenari complessi che vanno al di là 
della normale gestione di una società, con 
normative specifiche che presuppongono la 
conoscenza aggiornata delle norme e la 
capacità di adeguarsi ai frequenti 
cambiamenti

Lunedì 11/01/2021 
20.30 – 23.00              

Venerdì 15/01/2021 
20.30 – 23.00              

              

Lunedì 18/01/2021 
20.30 – 23.00              

Venerdì 22/01/2021 
20.30 – 23.00              
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ORGANIZZARE LO SPORT –  
(Andrea Trabuio)
Lʼorganizzazione di attività sportiva 
agonistica e non agonistica
Lʼorganizzazione delle attività sportive vista 
come possibilità di maggiore visibilità e 
credibilità della società e come fonte di 
introiti con lʼesperienza di uno dei più esperti 
organizzatori italiani

Lunedì 25/01/2021 
20.30 – 23.00              
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Coordinatore corso - Italo Meli



LʼAMMINISTRAZIONE DI UN EVENTO – 
(Luca Sparpaglione) 
La preparazione e la gestione di un budget 
di un evento sportivo presentate con esempi 
pratici da uno dei responsabili di uno dei 
maggiori player dellʼorganizzazione sportiva 
in Italia

IL MARKETING DELLO SPORT – 
(Massimo Zanotto) 
Come le regole del marketing possono 
aiutare lo sport a aumentare i propri contatti 
e le proprie risorse umane e economiche 

 

LA COMUNICAZIONE ESTERNA –
(Francesca Cola) 
Come utilizzare la comunicazione per essere 
al centro dellʼattenzione del proprio territorio 
di riferimento: modalità e nuove forme di 
comunicazione 

LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – 
(Matteo Gerli)
La gestione di un impianto come possibilità 
per la crescita della società
Il caso del Centro Sportivo Enjoy di Cernusco 
sul Naviglio

LE SOVVENZIONI ALLO SPORT – 
(Massimo Montesano - Emiliano Crotti)
Servizi alle imprese, bandi pubblici e bandi 
privati, bandi Europei – Erasmus

Venerdì 29/01/2021 
20.30 – 23.00              

Lunedì 01/02/2021 
20.30 – 23.00                    

Venerdì 05/02/2021 
20.30 – 23.00

Lunedì 08/02/2021 
20.30 – 23.00              

Venerdì 12/02/2021
20.30 – 23.00               

6

7

8

9

10

 

Coordinatore corso - Italo Meli



DOCENTI

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

Marco Riva
Membro Giunta Coni Lombardia, ha ricoperto in 
passato le cariche di segretario e direttore della 
Scuola Regionale dello Sport del Coni. Presta attività 
di Consulenza Strategica, Pubbliche Relazioni e 
Docenza in Master di Management.

Roberto Ciufoletti
Presidente Comitato Regionale Lombardo di OPES , 
ente di promozione sportiva.
Imprenditore settore sport, gestione impianti sportivi, 
organizzazione eventi sportivi.

Vittorio Rosati
Responsabile della Segreteria Nazionale e della 
Formazione dell' Ente di Promozione Sportiva OPES. 
Svolge l'attività di formatore per le più importanti sigle 
e società operanti in ambito sportivo in materie 
riguardanti il mondo del Management sportivo e del 
Terzo settore. 

Adriana Lombardi
Psicologa dello sport, giornalista pubblicista, dal 1984 
collabora con la Scuola Regionale dello Sport del 
Coni e con diverse Federazioni Sportive in qualità di 
docente e formatore.

Donato Foresta
Dottore Commercialista, esperto nella fiscalità di 
società e associazioni sportive. Docente del Sole 
24Ore nel master in sport management e pubblicista di 
articoli di settore della rivista Fiscosport.

Andrea Trabuio
Responsabile dellʼarea Mass Events di RCS Sport, 
direttore della Milano Marathon, della Color Run, e di 
molti altri eventi sportivi nazionali e internazionali.

Luca Sparpaglione
Laureato in Scienza Politiche, Master in Business 
Administration in SDA Bocconi, responsabile 
Amministrazione e Controllo in RCS Sport, RCS Sports 
& Events e RCS Active Team. Componente del 
Consiglio di Amministrazione di RCS Active Team e del 
Consorzio Milano Marathon srl.

Massimo Zanotto
Partner di SGPlus & Partners , Presidente Cus Venezia, 
Docente Scuola dello Sport del CONI.

Francesca Cola
Docente Comunicazione CPS-MT Lugano, consulente 
aziendale, docente SrdS, ex atleta nazionale italiana 
atletica leggera.

Emiliano Crotti
Esperto di progettazione europea, in particolare dei 
Bandi Erasmus+Sport.
Collaboratore di Europartner, società di consulenza 
alle imprese, nella selezione, tra lʼaltro, delle 
opportunità di finanza agevolata.

Massimo Montesano
Amministratore di Polyedros srl, società che si occupa 
di consulenza, in prevalenza agli enti no profit, in 
materia di reperimento di fonti di finanziamento, di 
verifica delle condizioni di ammissibilità e nella 
richiesta di contributi a fondo perduto e di 
finanziamenti agevolati, previsti dalle normative 
pubbliche e dagli enti
erogatori privati. 

Matteo Gerli
Imprenditore, gestore di impianti sportivi. Fondatore e 
amministratore di Enjoy Co. S.r.l., società di gestione 
di impianti sportivi nellʼarea milanese. Diplomato 
allʼISEF Milano, ha conseguito la LTM – Leadership 
Training for Manager – presso la Dale Carnegie 
Training. È faculty del Master di Sport Management 
del Sole 24 Ore. Premiato come Imprenditore 
Sovversivo nel 2018.

Italo Meli - Coordinatore corso
Amministratore di CSportmarketing, agenzia di sport
marketing e di eventi sportivi, ha lavorato con i grandi
marchi nello sport. Organizzatore di grandi e piccoli
eventi sia tecnici sia di carattere ludico sportivo.



DESTINATARI
Tesserati a FSN, DSA, EPS che operano 
presso associazioni e società sportive 
dilettantistiche e che desiderano approfondire 
le proprie conoscenze nel campo del 
management sportivo.

MODALITA’
Il corso è online, ed è articolato in 10 moduli 
da 2h e 30m ciascuno, nelle sere di lunedì e 
venerdì di gennaio e febbraio 2021; sarà 
possibile iscriversi anche alle singole giornate.

ISCRIZIONE
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un 
numero minimo di 30 iscrizioni.

1) Lʼiscrizione al corso dovrà essere 
effettuate compilando il MODULO DI 
ISCRIZIONE ONLINE presente su sito 
www.opeslombardia.it alla pagina 
formazione.

2) Pagamento tramite bonifico entro due 
giorni dalla compilazione del modulo 
online - specificando nella causale: 
cognome e nome, Iscrizione Corso 
Management Sportivo, SERATA 1 E 2 (se 
partecipo, per esempio solo alle prime 
due serate) - versamento intestato a:
OPES COMITATO REGIONALE 
LOMBARDIA presso CREVAL
IBAN: IT30G0521601614000000011344
 
3) Inoltrare la Copia Contabile 
dellʼavvenuto pagamento tramite mail 
allʼindirizzo segreteria@opeslombardia.it

4) Al pagamento della quota seguirà la 
ricevuta

5) In caso di pagamento effettuato dalla 
società di appartenenza, indicarne nome 
e ragione sociale/CF

QUOTE
D’ISCRIZIONE
•Corso completo  € 80
•Singola giornata € 25

ATTESTATO 
DI FREQUENZA
Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione
(frequenza minima richiesta 80%).

CONTATTI
O.P.E.S. Comitato Regionale Lombardia
Viale San Michele del Carso, 22 
[+39] 345 7180293
formazione@opeslombardia.it


