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Prot. n. 003/GDN
Cagliari, 19 Gennaio 2018

Gentili

Presidenti
Moto Club Regione Sardegna

e, per conoscenza:
Ai Sig.ri Consiglieri
OGGETTO: corsi di formazione per Dirigenti Moto Club
Cari Presidenti con la presente intendiamo chiedere la Vs. collaborazione per la
predisposizione di un corso per Dirigenti dei Moto Club della Sardegna. Analoghe iniziative sono in
corso in altre Regioni nate da una convenzione tra F.M.I. e Scuola dello Sport del C.O.N.I. .
Concorderete con noi che oramai gli impegni richiesti ai Moto Club sono sempre più
complessi non solo nell’ambito dell’organizzazione delle manifestazioni ma anche nel condurre le
attività di aggregazione e la promozione dei giovani verso la pratica sportiva, prevalente missione
delle A.S.D..
Vi chiediamo pertanto:
1. Tra questi argomenti quale ritenete irrinunciabile nella articolazione dei corsi:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

OBBLIGHI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI
RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI DEL PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE SPORTIVA
CONOSCENZA STRUTTURA FEDERALE
REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIIVI
GESTIONE DI UNA SQUADRA SPORTIVA NEL MOTOCCILCISMO
GESTIONE RAPPORTI INTERNI NEL MOTO CLUB
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE AGONISTICA
DISAMINA PROBLEMATICHE FISCALI
ALTRO:
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2. Quante persone nel Vs. Moto Club sarebbero interessate a partecipare
3. Tra i capoluoghi delle quattro provincie quale ritenete preferenziale (tra quelle proposte e in
base ad altre valutazioni verranno individuate le località di svolgimento)
4. Considerando un impegno di due incontri per settimana, preferite il Venerdì/Sabato oppure
Sabato/Domenica.
Vi ringraziamo per l’attenzione e Vi preghiamo di inviarci al più presto le Vs. considerazioni
in quanto qualora le condizioni lo permettano vorremmo iniziare dal prossimo mese di Marzo, si
tratta di affrontare assieme a Voi e con le Vs. indicazioni un gravoso impegno per tutti, è
comprensibile che vi possa essere una certa preoccupazione per il tempo che si dovrà dedicare ma
dobbiamo avere la consapevolezza che anche il mondo della nostra passione si evolve, in
continuazione e velocemente e bisogna sempre trovarsi preparati ad affrontare le nuove sfide per
raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, questo risulta possibile solamente con una
preparazione adeguata che questo corso, assolutamente gratuito grazie agli sforzi della F.M.I. e del
C.O.N.I. Regionale, può contribuire a formare grazie al Vs. aiuto, fateci capire dove sono e quali sono
le Vs. difficoltà e la F.M.I. con la Scuola Regionale del C.O.N.I. faranno in modo di soddisfare le Vs.
esigenze e venire incontro alle Vs. aspettative.

Il Presidente
Gian Domenico Nieddu

