CORSO DI FORMAZIONE PER DELEGATI PER LA GESTIONE EVENTI
Verona - Firenze, novembre 2019/aprile 2020

A.N.DE.S. organizza un corso di formazione integrativo per delegati per la gestione eventi (aggiornato alle
nuove direttive indicate dal D.M. 13 agosto 2019) in partenza il prossimo mese di novembre. Il corso è
aperto a tutti i candidati che, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13
agosto 2019 e relativi allegati (scaricabile da qui), siano abilitati almeno alla qualifica di steward. I corsi di
formazione per delegati per la gestione eventi (ex corso delegati per la sicurezza), tenuti da A.N.DE.S., unica
realtà in Italia nel suo genere, hanno sempre goduto per patrocinio e della collaborazione organizzativa - a
dimostrazione della professionalità e della qualità della formazione fornita - delle più importanti realtà del
mondo sportivo quali l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, CONI, FIGC, Federazione
Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Rugby, Lega di Serie A, Lega di Serie B, Lega Pro, Lega Nazionale
Dilettanti e della Divisione Calcio a 5.

DATE DEL CORSO
Il corso si svolgerà in quattro momenti distinti:








1° momento: 22-23-24 novembre 2019 con esperienza sul campo nella gestione ed organizzazione
della partita del campionato di Serie BKT Chievo Verona - Virtus Entella
o venerdì 22 novembre dalle 14.00 alle 20.00
o sabato 21 novembre dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00
o domenica 22 novembre dalle 8.30 alle 13.00 + partita Chievo Verona - Virtus Entella
2° momento: 24/25/26 gennaio 2020 con esperienza sul campo nella gestione ed organizzazione
della partita del campionato di Serie A ACF Fiorentina - Genoa Cricket and Football Club
o venerdì 24 gennaio dalle 14.00 alle 20.00
o sabato 25 gennaio dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00
o domenica 26 gennaio dalle 8.30 alle 13.00 + partita ACF Fiorentina - Genoa Cricket and
Football Club
3° momento: 3/4/5 aprile 2020 con esperienza sul campo nella gestione ed organizzazione della
partita del campionato di Serie BKT Chievo Verona - Frosinone Calcio
o venerdì 3 aprile dalle 14.00 alle 20.00
o sabato 4 aprile dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00
o domenica 5 aprile dalle 8.30 alle 13.00 + partita Chievo Verona - Frosinone Calcio
4° momento: 18 aprile 2020 con esperienza sul campo nella gestione ed organizzazione della
partita del campionato di Serie BKT Chievo Verona - Trapani Calcio
o domenica 18 aprile 2020 dalle 11.00 alle 20.00 per partita Chievo Verona - Trapani Calcio

L'obbligo di partecipare alle partite di cui sopra rende il calendario così come qui definito suscettibile di
variazioni in caso di posticipi e/o anticipi delle partite medesime. Il corsista deve quindi tenere conto di
questa possibilità che comporterebbe anche la modifica dell'agenda delle lezioni. Non appena saranno
confermate dalle rispettive Leghe le date delle competizioni di cui sopra sarà data conferma delle giornate
di corso o indicazioni della loro nuova calendarizzazione.
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SEDE DEL CORSO
Il corso si svolgerà nelle seguenti sedi:


a Verona presso lo stadio Marcantonio Bentegodi (piazzale Olimpia, 1 - 37138 Verona, con ingresso
dal cancello 10 - lato curva nord) il 1°, il 3° e il 4° momento;



a Firenze presso lo stadio Artemio Franchi (viale Manfredo Fanti, 4 - 50137 Firenze) il 2° momento.

TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione al corso e il versamento della quota di partecipazione sotto meglio dettagliata garantisce al
discente la sola partecipazione al corso. Il conseguimento del titolo di delegato per la gestione eventi può
avvenire solamente se:
-

il candidato è in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.M. 13 agosto 2019 (ivi compreso il
gradimento Questura che la scrivente Associazione dovrà chiedere, per conto dei corsisti, alla
Questura di Modena per ottenere il nulla osta al rilascio dell'attestato finale come previsto dal
punto 8.3 dell'Allegato A del D.M. 13 agosto 2013);

-

il candidato partecipa alle lezioni come meglio precisato nella presente nota informativa;

-

il candidato supera positivamente l'esame finale che verrà somministrato al termine del corso.

La mancanza di anche uno solo di questi elementi (o parte di esso) non permetteranno alla scuola di
formazione di rilasciare l'attestato finale. Nel qual caso il discente avrà partecipato al corso come mero
uditore.
Il corso, che è a numero chiuso (massimo 50 posti) e riservato a persone in possesso dei requisiti previsti
dal Decreto del Ministro dell'Interno del 13 agosto 2019 e relativi allegati e che abbiano conseguito almeno
la qualifica di steward, è aperto ai Soci/affiliati iscritti all’Associazione (la quota di iscrizione ad A.N.DE.S. è
di 80 euro) e abilita alla qualifica di delegato per la gestione eventi (cfr. Decreto del Ministero dell’Interno
del 13 agosto 2019).
Le richieste di partecipazione al corso saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il corso si terrà solamente al raggiungimento della soglia minima di iscritti.
Il costo del corso è stabilito in 2.200,00 euro. Sconti per iscrizioni anticipate:





Sconto per iscrizioni e versamento delle relative quote che giungono entro il 20 ottobre: euro
1.000,00
Sconto per iscrizioni e versamento delle relative quote che giungono entro il 27 ottobre: euro
1.300,00
Sconto per iscrizioni e versamento delle relative quote che giungono entro il 2 novembre: euro
1.800,00
Per iscrizioni entro il 2 novembre verrà applicato il prezzo intero (2.200,00 euro).

Tutti gli importi sopra riportati sono ESENTE IVA, trattandosi di contributo associativo per le spese (e non
comprendono la quota A.N.DE.S. di 80,00 euro che deve essere versata in aggiunta). Per lo scaglione in cui
far rientrare il corsista circa l’importo della quota di iscrizione da versare, ci si rifarà alla data in cui il
bonifico risulta accreditato sul conto dell’A.N.DE.S. La quota di iscrizione al corso non comprende il
pernottamento e i pasti (a cui il corsista deve provvedere in piena autonomia).
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Per il pagamento si prega di effettuare il versamento sul conto corrente intestato ad
A.N.DE.S. – Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza
IBAN: IT36-K-05034-11723-000000001191
c/o Banca Popolare di Verona - Agenzia Verona 9
L'effettivo svolgimento del corso (a seguito del raggiungimento minimo di iscritti) verrà comunicato entro il
2 novembre.
Nel caso in cui il corso non avesse luogo per mancato raggiungimento del numero minimo di inscritti verrà
restituita la quota di iscrizione al corso.
Nel caso in cui un iscritto si ritirasse è previsto il rimborso del costo del corso secondo le seguenti modalità:




per ritiri pervenuti entro il 27 ottobre, rimborso del 50% di quanto versato per l’iscrizione al corso;
ritiri pervenuti entro il 1 novembre, rimborso del 30% di quanto versato per l’iscrizione al corso;
per ritiri successivi non è previsto alcun rimborso.

La percentuale del rimborso sarà determinata in base alla data di ricevimento della mail di disdetta da
inviare all'indirizzo pec associazioneandes@pec.it

DOCUMENTI DA PRESENTARE
Per poter accedere ai corsi è necessario presentare la seguente documentazione che deve essere anche
anticipata via mail (meglio con un unico invio) all'indirizzo segreteria@associazioneandes.it. La copia
cartacea di tutta la documentazione va consegnata il primo giorno di lezione alla segreteria organizzativa
(ad eccezione del file Excel che va spedito solamente via mail).
Documenti necessari:
















Modulo di iscrizione/affiliazione all’Associazione A.N.DE.S. (compilato in ogni parte) e modulo
trattamento dati A.N.DE.S. (compilato in ogni parte).
Modulo di iscrizione al corso di formazione per delegati (compilato in ogni parte).
Attestato di formazione alla qualifica almeno di steward rilasciato dopo il 1 febbraio 2008 da un
ente formatore accreditato presso l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (se si è già
conseguita anche la qualifica di coordinatore di settore e/o responsabile di funzione si prega di
allegare anche tale attestato).
Dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’allegato A del Decreto del Ministro dell’Interno del
13 agosto 2019.
Copia della dichiarazione di gradimento della Questura e Prefettura di riferimento, e/o copia
dell’avvenuta richiesta gradimento (con ricevuta di ritorno) per i campi in cui si svolge l’attività per
lo svolgimento della mansione di delegato. Qui una bozza di richiesta e qui e qui un esempio di
bozza di gradimento ottenuto
Dichiarazione o dichiarazioni con cui le varie realtà (società sportivi e simili) attestano che il
candidato corsista ha svolto il servizio per periodi di tempo che sommati tra loro (senza
accavallamenti) non devono essere inferiore a 5 anni
Breve curriculum vitae in formato europeo riportante in particolare le esperienza in settori analoghi
(gestione sicurezza, organizzazione eventi, etc.) a cui il candidato ha preso parte.
File Excel (da inviare esclusivamente via mail) riportante i dati richiesti.
Copia della propria carta d’identità fronte e retro firmata.
Una foto in formato elettronico e una fototessere cartacea.
Avvenuto versamento della quota di iscrizione/affiliazione all’Associazione.
Avvenuto versamento della quota di iscrizione al corso.
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Tutta la documentazione e i loro fac simili sono disponibili e liberamente scaricabili dal sito dell'A.N.DE.S.

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI
Si precisa che è necessaria la presenza continuativa del corsista per tutta la durata del corso (è ammessa
un’assenza massima di 30 minuti complessivi). Si precisa che il corsista è tenuto a partecipare alle lezioni
anche laddove, come sopra accennato, dovessero intervenire delle variazioni di calendario a motivo di
spostamenti delle partite per anticipi o posticipi non ancora comunicati. Il discente deve mettere in conto
questa evenienza sapendo che eventuali tali spostamenti comporterebbero una ricalendarizzazione delle
lezioni (ad esempio se una partita fosse calendarizzata il lunedì sera, si cercherà di far slittare le lezioni compatibilmente con le disponibilità dei docenti - ai giorni sabato, domenica e lunedì).
Durante il corso verrà fornito il materiale messo a disposizione dei docenti e verrà dato l'accesso all'area
riservata del sito dove poter consultare il materiale stesso. E' pertanto necessario avere con se un pc per
poter consultare il materiale di studio o un supporto magnetico su sui poterselo salvare.

ALCUNE DOMANDE SUI CORSI
Sul sito dell'A.N.DE.S. (www.associazioneandes.it) nella sezione nella sezione "La suola di formazione >
Corsi di formazione" trovate raccolte le domane più frequenti che ci vengono rivolte circa i nostri corsi.
Laddove in esse non trovaste risposta ai vostri dubbi la segreteria organizzativa è disponibile a rispondere
ad ogni vostra richiesta.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per ogni ulteriore informazione si può contattare la segreteria organizzativa ai seguenti recapiti:
A.N.DE.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza
Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy
C. 345 8591176 - M. segreteria@associazioneandes.it – W. www.associazioneandes.it
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