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Aggiornamento del 08.07.2021 

In verde le variazioni 

A.N.DE.S. organizza il prossimo mese di luglio dei corsi di formazione integrativi per le figure di livello 
superiore nell'ambito dello stewarding aperto a tutti i candidati che, in possesso dei requisiti previsti 
dall'allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno n. 13 agosto 2019, siano abilitati almeno alla qualifica 
di operatore steward (o steward cfr. ex D.M. 8 agosto 2007). I corsi di formazione tenuti dall'Associazione 
Nazionale Delegati alla Sicurezza, unica realtà in Italia nel suo genere, hanno sempre goduto del patrocinio 
e della collaborazione organizzativa - a dimostrazione della professionalità e della qualità della formazione 
fornita - delle più importanti realtà del mondo sportivo quali Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni 
Sportive, CONI, FIGC, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana 
Pallacanestro, Lega di Serie A, Lega di Serie B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio a 
5. I corsi in oggetto riguardo la formazione delle seguenti figure: 

 capo unità (corso di 8 ore di teoria + 4 di pratica) 
 coordinatore di settore (corso di 19 ore di teoria + 4 di pratica) 
 responsabile di funzione (corso di 4 ore di teoria + 8 di pratica) 
 delegato per la gestione evento (corso di 30 ore di teoria + affiancamento in almeno due partite) 
 corso di aggiornamento di 24 ore per tutte le figure dello stewarding che va a coprire l'obbligo di 

aggiornamento per la stagione 2019/2020 e 2020/2021 

Per poter accedere ai corsi, indipendentemente dal titolo posseduto, è necessario sostenere un test online 
tramite la piattaforma GoogleModuli finalizzato a verificare il possesso dei requisiti minimi necessari a 
partecipare proficuamente al corso. Il punteggio risultante dal test determinerà il livello di inserimento. 

Per chi dovesse svolgere il corso di formazione per il raggiungimento della qualifica di Delegato per la 
gestione evento è sempre necessario seguire e superare positivamente anche il corso per responsabile di 
funzione, indipendentemente dal titolo di accesso con cui ci si presenta (solo in questo caso il costo del 
corso per raggiungere la qualifica di responsabile di funzione/o di ripasso per chi l'avesse già conseguita 
non è dovuto, essendo già figurativamente compreso nel costo del corso DGE sotto meglio specificato). 

DATE  E SEDI DEL CORSO 

I corsi si svolgeranno, per quanto riguarda la parte teorica, nelle seguenti date e con i seguenti orari: 

 corso capo unità 
o sabato 17 luglio dalle 09.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 (corso capo unità)    8 ORE 

 corso di coordinatore di settore 
o sabato 24 luglio dalle 09.00 - 13.00 e 14.30 - 18.30    8 ORE 
o domenica 25 luglio dalle 9.00 - 13.00 e 14.30 - 18.30    8 ORE 
o lunedì 26 luglio dalle 10.00 - 13.00 [ 3 ore di antincendio in presenza presso  

lo stadio Bentegodi di Verona]       3 ORE 
 corso responsabile di funzione    

o giovedì 29 luglio dalle 9.00 - 13.00      4 ORE 
 corso delegato gestione evento [tutto il presenza presso lo stadio Bentegodi di Verona] 

o giovedì 29 luglio dalle 14.00 - 19.00 (prima parte)    5 ORE 
o venerdì 30 luglio dalle 09.00 - 13.00 e 14.30 - 19.00 (seconda parte)  8,5 ORE 
o sabato 31 luglio dalle 09.00 - 13.00 e 14.30 - 19.00 (terza parte)  8,5 ORE 
o domenica 1 agosto dalle 09.00 - 13.00 e 14.30-18.30 (quarta parte)  8 ORE 
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I corsi si svolgeranno, per quanto riguarda la parte teorica, o con collegamento da remoto mediante la 
piattaforma GoogleMeet oppure presso lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona (piazzale Olimpia, 1 - 
37138 Verona) ad eccezione delle tre ore di antincendio del corso coordinatore di funzione che devono 
essere svolte in presenza presso lo stadio Bentegodi di Verona il giorno 26 luglio dalle 10.00 - 13.00 e tutto 
il corso DGE che deve essere svolto tutto in presenza.  

Riassumendo è obbligatoria la presenza di persona per 

 le 3 ore di antincendio del corso coordinatori di settore il giorno 26 luglio 

 tutto il corso Delegato gestione evento 

 le parti pratiche di affiancamento e Learning on the job in base alla disponibilità di formatori e 
discenti qui sotto dettagliate 

 

I momenti per coprire le parti pratiche (da assolvere tutte in presenza): 

 4 ore per il corso capo unità  
o sabato 24 luglio  dalle 16.00 alle 20.00 possibile esercitazione pratica a Legnago (VR) per i 

capi unità che hanno seguito e superato la parte teorica   4 ORE 
 4 ore per il corso coordinatore di settore 
 8 ore per il corso responsabile di funzione 
 affiancamento in almeno due partite per il corso delegato gestione evento 

La parti pratiche si terranno allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona (piazzale Olimpia, 1 - 37138 
Verona) o presso altro impianto concordato con il Direttore dei corsi, sotto la supervisione di un socio 
A.N.DE.S. appositamente designato dal Direttore dei corsi stesso. Le date della prova pratica saranno 
definite in base al calendario delle competizioni di serie professionistiche del campionato 2021/2022 
(appena saranno diffusi i calendari si definiranno questi aspetti) e dei soci delegati incaricati di seguire il 
corsista.  

 

TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Il corso, che è a numero chiuso e riservato a persone in possesso dei requisiti di cui all’Allegato A del 

Decreto del Ministero dell’Interno del 13 agosto 2019 e abbiano conseguito almeno la qualifica di 
operatore steward (o steward cfr. ex D.M. 8 agosto 2007), è aperto ai Soci/affiliati iscritti all’Associazione 
(la quota di iscrizione ad A.N.DE.S. è di 50 euro) e abilita alle qualifiche di cui sopra, a seconda del corso per 
cui si è optato. 

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 dei corsi segue le seguenti tariffazioni: 

 Corso capo unità: 100,00 euro 
 Corso coordinatore di settore: 100,00  euro 
 Corso responsabile di funzione: 300,00  euro 
 Corso delegato gestione evento: 950,00  euro  
 Corso di aggiornamento 24 ore: gratuito ed aperto ai soli iscritti al portale librettosteward.it  

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 50,00 euro che deve essere versata a parte un'unica volta anche se si 
partecipa a più corsi).  

 

http://www.associazioneandes.it/images/Documenti/CorsoDel2017/ModIscr/zz_allegatoADecreto.pdf
http://www.associazioneandes.it/images/Documenti/CorsoDel2017/ModIscr/zz_allegatoADecreto.pdf
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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/dei corsi (a seguito del raggiungimento minimo di iscritti) verrà 
comunicato entro il 14 luglio. 

Nel caso in cui un corso non avesse luogo per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti verrà 
restituita la quota di iscrizione al corso. 

Nel caso in cui un iscritto si ritirasse (le comunicazioni di ritiro vanno presentate via pec/mail come sotto 
specificato), è previsto il rimborso del costo del corso se la comunicazione di ritiro è comunicata prima del 
12 luglio. Comunicazioni di ritiro oltre tale data implicano la perdita della quota di iscrizione al corso. 

La definizione della data di ritiro coincide con la data di ricevimento della mail di disdetta da inviare 
esclusivamente all'indirizzo pec: associazioneandes@pec.it o segreteria@associazioneandes.it. Nel caso di 
comunicazione tramite mail, ove il corsista rinunciatario non ricevesse riscontro da parte della segreteria 
A.N.DE.S. di avvenuta ricezione della mail di ritiro, deve tempestivamente attivarsi con la segreteria 
organizzativa per accertarsi che la mail sia stata ricevuta correttamente. Nel caso di posta non certificata, 
infatti, vi è la possibilità che una mail non arrivi correttamente nella casella del destinatario. 

 

NORMATIVE COVID 

I partecipanti potranno accedere al corso, nel rispetto delle normative sanitarie in vigore per il contrasto 
alla pandemia del Covid19 ed esibendo l'attestazione di avvenuta vaccinazione (almeno la prima dose) fatta 
almeno 15 giorni antecedenti (o meglio ancora il green pass). 

 

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 (se si è già conseguita anche la qualifica di 

coordinatore di settore e/o responsabile di funzione si prega di allegare anche tale attestato). Si 
ricorda che un attestato di formazione è valido se 

o è stato rilasciato dopo il 1 febbraio 2008 da un ente formativo accreditato presso 
l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (qui l'elenco1) 

o sono esplicitate i totali delle ore teoriche svolte con evidenza dei nomi dei docenti 
formatori, per singola materia 

                                                           
1
 https://osservatoriosport.interno.gov.it/societa-di-formazione-qualificate/ 

mailto:associazioneandes@pec.it
mailto:segreteria@associazioneandes.it
http://www.associazioneandes.it/images/Documenti/CorsoDel2017/ModIscr/Allegato1%20-%20Iscrizione%20ANDES.pdf
http://www.associazioneandes.it/images/Documenti/CorsoDel2017/ModIscr/Allegato1%20-%20Iscrizione%20ANDES.pdf
http://www.associazioneandes.it/images/Documenti/CorsoDel2017/ModIscr/Allegato2%20-%20ModuloIscrizione.pdf
https://osservatoriosport.interno.gov.it/societa-di-formazione-qualificate/
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o esibizione dell'attestato delle ore di esercitazioni pratiche previste da legge indispensabili 
per l'acquisizione della qualifica steward. In mancanza di questo documento, bisognerà 
esibire un curriculum con le gare in cui si è operato come steward o con qualifica superiore 

 Dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’allegato A del Decreto del Ministro dell’Interno del 
13 agosto 2019 

 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 
 1 fototessere 
 Avvenuto versamento della quota di iscrizione/affiliazione all’Associazione 
 Avvenuto versamento della quota di iscrizione al corso 

 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 e RILASCIO ATTESTATO 

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) e si precisa che l'attestato di formazione verrà rilasciato solo 
dopo aver presentato tutta la sopraccitata documentazione e solo dopo aver superato positivamente la 
prova di valutazione finale.  

Perchè l'attestato acquisisca piena efficacia è necessario che il corsista svolga le ore di parte pratica di cui 
alle indicazioni sopra riportate. L'attestato di qualifica verrà rilasciato prima dell'ultimazione delle ore 
pratiche. Nell'attestato sarà quindi richiamato esplicitamente la necessità di assolvere le ore pratiche per 
dare validità all'attestazione stessa. 

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.  

  

ALCUNE DOMANDE SUI CORSI 

Per qualsiasi domanda 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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http://www.associazioneandes.it/images/Documenti/CorsoDel2017/ModIscr/Allegato3%20-%20AutocertificazioneRequisiti.doc
http://www.associazioneandes.it/images/Documenti/CorsoDel2017/ModIscr/Allegato3%20-%20AutocertificazioneRequisiti.doc
http://www.associazioneandes.it/images/Documenti/CorsoDel2017/ModIscr/Allegato6%20-%20DatiExcel.xlsx
mailto:segreteria@associazioneandes.it
http://www.associazioneandes.it/

