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Ordinamento sportivo italiano 

La nascita di una ASD dal punto di vista formale 

 
 Le ASD all’interno dell’ordinamento sportivo italiano: 
- Principi e contenuti dell’ordinamento sportivo italiano 

 Riconoscimento di status di Associazione o Società Sportiva 

Dilettantistica 
 

 L’Associazione Sportiva Dilettantistica: 
   -  Atto Costitutivo 

            -  Statuto 
            -  Scopi e finalità 

 

Project Management  
 

 Organizzazione della funzione di project management: 

- Marketing Relazionale e Crm (Custumer Relationship 

Management) 
 

 Obiettivi e rapporto con le politiche e le strategie 
dell'organizzazione  

 
 Definizione dei compiti e dei ruoli: 

   -  Gruppi di lavoro 
            -  Struttura organizzativa 

            -  Gestione dei conflitti 
 

 
 

Pre - Evento Sportivo 
 Definizione di progetto e programma di un Evento Sportivo 

- Tipologia dell’Evento Sportivo 
- Vision, Mission e Obiettivi 

- Costruzione di una presentazione grafica dell’Evento 

 
 Impatto della Social Responsability sull’Evento da realizzare 

 
 La pianificazione delle azioni/attività, dei tempi, delle risorse, 

dello sponsor, quote eventuali d’iscrizione 
- Calendarizzazione dell’Evento 

- Timing dell’Evento Sportivo 
- La pianificazione della comunicazione dell'evento  

 
 L'analisi della fattibilità tecnica, organizzativa, economica, 

comunicazionale 
 

 
 

 



 
 

 La programmazione degli aspetti fondamentali (luogo, data, 
ambito, sinergie, gestione dei rischi, Assicurazione, Piano di 

sicurezza, pratiche operative, permessi, alloggio eventuale.)  
       

 Sponsorship: Definizione di Sponsor e Sponsee 
- Costruzione di una richiesta di finanziamento 

 
  Aspetti organizzativi e produttivi propri dell'evento  

 

 La gestione dello spazio dell'evento  
 

 Finanziamento dell'evento: fondi pubblici, privati, 
autofinanziamento 

- Elaborazione di un budget e di un piano finanziario 
- Stima dei costi e dei ricavi 

 
 Aspetti contrattuali ed amministrativi  

            -   Aspetti logistici  
- Aspetti tecnico-allestitivi e la gestione della sicurezza 

 

Evento Sportivo 

 
 Allestimento sede dell’Evento 

 
 Riunione Organizzativa prima dell’Evento  

- Preparazione del materiale e lista delle cose da fare 
- scelta del fotografo e realizzazione video promo 

pubblicitario 

- verifica della sede dove si svolgerà l’evento 
 

 Preparazione cartella stampa 
- Realizzazione del comunicato stampa pre e post 

 
 

 

Azioni Post Evento 
 

 Impatto economico dell’evento 

 
 Tutte le operazioni di Chiusura del progetto: le operazioni dalla 

rendicontazione finanziaria a quella logistica 
 

 Valutazione della validità delle scelte organizzative 
 

 

 Check List di chiusura 
    


