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Corso di Formazione 
per Dirigenti Sportivi di base in Centri Ippici  

 “Circolo Ippico La Rinascente” 
Via Cà Giachetto, 22 – 30016 Jesolo Lido (VE) 

Info: 347/3882936 - pieroacquaro@yahoo.it  
Durata 2 gg. :  25–26 febbraio  2012 (ful l - immersion ore  09:00–18:00)  

 
 
1. Scopo del corso: 
Si propone di fornire i necessari supporti formativi e culturali per lo svolgimento di mansioni dirigenziali 
presso associazioni sportive. Ai partecipanti sarà spiegato in modo semplice come deve essere organizzata 
una associazione sportiva nel rispetto delle normative associative, fiscali e di marketing. La prassi corretta 
per tenere un libro delle assemblee, libro cassa, libro soci e le varie modalità per promuovere il proprio 
centro ippico, sfruttando le varie coperture assicurative. 
 

2. Mansioni del Dirigente Sportivo di base per Centri Ippici. 
Dirige un Centro Ippico curando la parte amministrativa, fiscal-tributaria, sociale, nonchè di marketing e di  
promozione del centro cinofilo nel suo hinterland. Si assicura che tutti i partecipati ai corsi abbiano la 
corretta copertura assicurativa e che siano soci dell'associazione. Avrà le capacità di organizzare e 
promuovere una manifestazione sportiva equestre. E' titolo preferenziale per ricoprire la carica di Delegato 
Provinciale S.E.F. Italia e promuovere le attività socio-promozionali dell'Ente a livello locale, sino a poter 
raggiungere la qualifica superiore di Delegato Regionale, ecc... come da Regolamento specifico.  
 

3. Requisiti d’ammissione:  
Età minima 18 anni, per i Quadri Tecnici S.E.F. la partecipazione sarà valida come corso di Aggiornamento. 
 

4. Materie trattate: 
Regolamenti, L'ordinamento Sportivo Italiano, il CONI, L'assicurazione e polizze integrative per il cavallo, 
Le normative fiscal-tributarie e di marketing per la promozione del centro ippico. 
 

5. Prova d’esame: prova orale mediante colloquio (a discrezione dell’esaminatore). 
 

6. Direttore di Corso: dr. Andrea Pantano - Docenti: dr. Piero Acquaro 
7. Costi: - € 200,00 per i soci SEF Italia, CNS Libertas; 

- € 300,00 per tutti gli altri;  
   
Al termine del corso con esito positivo si potrà richiedere il rilascio della qualifica di "Dirigente Sportivo di 
Base", comprensiva di copertura assicurativa, previo versamento dell'importo di € 80,00. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 22/02/2012 corredate dal versamento della quota di 50,00 euro a 
titolo di caparra, tramite Bonifico sul conto corrente bancario intestato a “S.E.F. Italia” presso Unicredit 
Banca, Milano Ag. Cagliero – IBAN IT96O0200801645000101440990. La ricevuta dovrà essere 
inviata via fax unitamente al modulo di iscrizione al 02/40700394. Vi è un numero limitato di posti,  sarà 
data priorità alle domande di adesione in ordine di arrivo cronologico con regolare invio della caparra. 
Il corso verrà organizzato se alla data del 22/02/2012 saranno iscritti almeno 10 partecipanti, in caso 
contrario ci sarà la restituzione della caparra versata. Considerata la capienza dell’aula didattica le iscrizioni 
verranno chiuse al raggiungimento dei 30 iscritti. Il corso è riconosciuto da “Centro Nazionale 
Sportivo Libertas”, Ente di Promozione Sportiva del CONI e Ente Assistenziale riconosciuto dal 
Ministero dell’Interno (www.sef-italia.it). 
 



                                                                                                                             

Scuola Equestre di Formazione – Ente Nazionale di Promozione Sociale 
Via Mauro Macchi, 28 – 20124 Milano 

 Codice Fiscale  n° 97502250158 
Tel. 3498095165 – Fax 0247951191 

Sito: www.sef-italia.it – e.mail: equitazione@sef-italia.it   

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 
PER DIRIGENTI SPORTIVI DI CENTRI IPPICI 

 (compilare a stampatello e in modo chiaro e inviare via fax: 02/40700394) 
 
 
COGNOME _____________________________________ NOME _________________________ 
 
 
Nato a ___________________________________________ il _____________________________ 
 
 
Residente a _____________________________________ Prov.____________ C.A.P.__________ 

 
 

Via ____________________________________________________________ nr.______________ 
 
 
E.mail: _________________________________________________________________________ 
(vi permetterà di essere informati in tempo reale sulle attività dell’Ente) 
 
 
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________ 
 
 
Tel.: _________________________________ Cell.: _____________________________________ 
 
Fax: _________________________________  Sito: www. ________________________________ 
 
 
dichiara di essere in possesso della patente SEF Italia o FISE__________valido per l’anno in corso. 

C H I E D E 
di essere iscritto al Corso di base per Dirigenti Sportivi di Centri Ippici che si 
svolgerà a Jesolo (VE) nei gg. 25-26 febbraio 2012. A tale scopo allega ricevuta del 
versamento a titolo di caparra. 

Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. 
Dichiaro di essere a conoscenza dei regolamenti federali e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per 
la partecipazione al corso. 

 
                _____________________________ 
                      (firma) 
Modalità	  di	  Pagamento:	  Bonifico	  intestato	  a“S.E.F.	  Italia”	  presso	  Unicredit	  Banca,	  
Milano	  Agenzia	  di	  Via	  Cagliero	  –	  IBAN	  IT96O0200801645000101440990	  


