III° SEMINARIO FORMATIVO PER DIRIGENTI CLUB SCI NAUTICO
Scuola dello Sport, CONI, Acqua Acetosa
11-12 MAGGIO 2020
PROGRAMMA MODULI DIDATTICI FISW-SDS - IN MODALITA’ WEBINAR
Programma del giorno 11 Maggio
9.00. Accesso alla piattaforma e test
9,05. Accredito e conferma presenze
9.15. Saluti istituzionali
con Luciano Serafica, Presidente FISW
9.30. Introduzione al Programma:
Alessandro Staffa, Responsabile Formazione Surfing FISW, ISA Presenter Italia
9.30. La Scuola federale FISW: premesse, contesto sportivo
Alessandro Staffa
10.00. Struttura CONI, FISW
Alessandro Vanoi, Direttore Sportivo FISW
11.00. Il Centro sportivo FISW: governance e organizzazione territoriale
Daniele Miniotti, Responsabile Formazione FISW
12.00. Organizzazione e Gestione Squadre
Marco Gregori, Direttore Tecnico Surfing FISW
12.45. Pausa pranzo
14.00 Tavola Rotonda
Interventi e quesiti dei partecipanti al corso
Mediatori: Alessandro Staffa, Marco Gregori
15.00 Conclusioni e chiusura lavori
Programma del giorno 12 Maggio
9.00. Accesso alla piattaforma e test
9,05. Accredito e conferma presenze
9.15. Introduzione al Programma del giorno
Alessandro Staffa, Responsabile Formazione Surfing FISW, ISA Presenter Italia
9.30. Gli aspetti legislativi e fiscali delle Società Sportive
Fabio Romei, Docente della Scuola dello Sport di aspetti fiscali, Dottore commercialista e revisore contabile
10.30. L’inquadramento degli operatori dei centri estivi
Fabio Romei
11.30. Sport Governance: gli Enti, le Associazioni e le Società Sportive
Antonello Bernaschi, Docente della Scuola dello Sport
12.45. Pausa pranzo

14.30 Tavola Rotonda
Interventi e quesiti dei partecipanti al corso
Mediatori: Alessandro Staffa, Marco Gregori

Coordinamento didattico: Alessandro Staffa

Modalità e informazioni tecniche:
Durante il webinar sono previste pause di 10 minuti ogni ora.
Nei giorni precedenti il webinar gli utenti riceveranno via mail le istruzioni per collegarsi e il link
corrispondente.
Per consentire la massima fruibilità del contenuto della giornata, il webinar si svolgerà sia in diretta che in
differita. Gli iscritti al corso potranno partecipare in diretta potendo porre quindi i quesiti al docente e
alimentare eventuali discussioni con l’aula. Le richieste di intervento/quesito dovranno pervenire attraverso
la chat collegata al webinar.
Gli stessi potranno inviare eventuali ulteriori quesiti all’email corsi@surfingfisw.com.
Tutti gli iscritti riceveranno l’attestato FISW/Scuola dello Sport/CONI di partecipazione via email.
Ai fini del rilascio dell’attestato i partecipanti dovranno essere presenti confermati ad almeno l’80% del
corso.
I contenuti didattici del corso, unitamente ai migliori quesiti posti da tutti gli iscritti, verranno caricati in
seguito anche sulla piattaforma Google Classroom.

Come partecipare a un webinar formativo della FISW:
I webinar sono dei seminari che si svolgono interamente a distanza su una piattaforma di videoconferenza. La piattaforma utilizzata dalla FISW permette la comunicazione in modalità sincrona in audio e
video, la condivisione di documenti, l’interazione tramite chat e molto altro.
Per partecipare a un webinar FISW è necessario disporre di un collegamento a Internet, un browser
supportato ( consigliato Google Chrome).
Inoltre sono indispensabili cuffie o casse, mentre il microfono non è richiesto.
Prima dell’evento, agli iscritti al webinar viene inviato un messaggio con le proprie credenziali di accesso e
alcune semplici istruzioni per accedere alla piattaforma di video-conferenza.
Per i webinar di formazione della FISW viene attestata l'avvenuta iscrizione e partecipazione all’evento
formativo. Tenendo conto che si tratta di attività che prevedono il rilascio di attestato di frequenza, l'effettiva
partecipazione sarà verificata direttamente dalla commissione formazione della FISW.
Si comunica inoltre che potranno verificarsi problemi di connessione durante il webinar, e che gli stessi non
dipendono dalla Federazione ma dal sovraccarico delle reti riscontrato in questi giorni di lockdown.

