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Ai Presidenti Prov.li US Acli 

Ai Presidenti Reg.li US Acli 

Ai Membri del Consiglio Naz.le US Acli 

Ai Responsabili delle USN 

Alle Società Sportive Affiliate 

Prot. N° 59/2019 

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE “IMPIANTI SPORTIVI E BANDI PUBBLICI. Come vincere questa    

partita” - Roma Sede Nazionale US ACLI - 12 e 13 Aprile 2019    

 

Ogni anno gli Enti Pubblici e gli Enti Locali tra cui le amministrazioni comunali, emettono oltre 500 

bandi per assegnare la gestione degli Impianti Sportivi; è un’enorme opportunità alla quale i 

dirigenti sportivi delle ASD/SSD e delle strutture US Acli devono saper attingere con adeguata 

preparazione.  

Per far fronte a questa esigenza la Presidenza Nazionale propone 10 ore di formazione il 12 e 13 

aprile 2019 a Roma.  Il corso che proponiamo, attraverso la dettagliata analisi di un bando 

concreto, affronterà tutti gli aspetti principali utili alla partecipazione alle gare: parti da cui è 

composto il bando (disciplinare, modulistica etc.), analisi della documentazione necessaria, 

requisiti di partecipazione, istituto dell’avvalimento, forme giuridiche di partecipazione; tutto ciò 

attraverso la simulazione di una partecipazione reale al bando prescelto.  

Il corso è tenuto dall’avvocato Angelo Lucio Lacerenza, specializzato nel settore degli appalti 

pubblici, qualificato consulente per imprese private, stazioni appaltanti, associazioni di categoria ed 

organizzazioni del terzo settore; docente per corsi di formazione e master universitari. 

Il corso è rivolto ai dirigenti US Acli, dirigenti di ASD/SSD affiliate all’US Acli; la partecipazione è 

estesa anche agli esterni all’organizzazione US Acli limitatamente alle disponibilità di posti 

rimanenti.   

Visto il valore e l’importanza dell’appuntamento vi invitiamo a promuovere con forza l’iniziativa 

con tutte le realtà associate sul Vostro territorio, per non sprecare questa opportunità di crescita e 

sviluppo associativo. Gestire direttamente impianti sportivi vuol dire avere maggiori opportunità 

per promuovere lo sport sociale ed educativo, e garantire a tutti il diritto allo sport.   

 

Il Presidente Nazionale US Acli     la Responsabile Area Formazione US Acli 

     Damiano Lembo       Elisabetta Mastrosimone 

  

 

Allegati: PROGRAMMA E SCHEDA DI ISCRIZIONE 

PS: il corso sarà effettuato solo al raggiungimento di 20 partecipanti 
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“IMPIANTI SPORTIVI E BANDI PUBBLICI. Come vincere questa partita” 
CORSO DI FORMAZIONE IN MANAGEMENT DELLO SPORT 

Roma 12 e 13 Aprile 2019 – Sede Nazionale US Acli, via Marcora 18/20 

Finalità 

Il corso ha lo scopo di fornire agli operatori una rassegna operativa delle norme e delle prassi da 

osservare per partecipare correttamente agli appalti e, al tempo stesso, ridurre i costi di 

partecipazione. Il taglio ed il linguaggio utilizzati sono pratici per fornire agli interessati un metodo 

di lavoro operativo per semplificare la partecipazione agli appalti. 

Programma  

Venerdì 12 aprile 2019 

h. 14.00  Accoglienza dei partecipanti  

h. 14.30  Prima Sessione: quadro normativo e problematiche inerenti la gestione degli impianti 

sportivi. Presentazione di un caso 

h 19.00 Conclusione prima giornata 

Sabato 13 aprile 2019 

h. 9.00  Seconda Sessione: simulazione della partecipazione ad un appalto reale 

- esame bando/disciplinare/capitolato di gara 

- predisposizione documentazione amministrativa/tecnica/economica 

- sedute di gara, stipula contratto 

h. 13.00     Pausa  

h. 14.00 Esercitazione: svolta su un bando complesso che racchiude le principali problematiche 

che gli operatori devono affrontare per partecipare agli appalti; partendo dalla gara 

oggetto di esame, il corso ha lo scopo di evidenziare fasi, cautele e normative da 

osservare per la partecipazione a tutti gli appalti del settore di interesse. 

h 16.00 Conclusioni e consegna degli attestati di partecipazione 

Materiali e metodi 

La simulazione della partecipazione all’appalto è svolta mediante l’esame della documentazione 

ufficialmente pubblicata dalla stazione appaltante (bando, disciplinare, capitolato e modelli di 

dichiarazione).   

Docente  

Avv. Angelo Lucio Lacerenza, specializzato nel settore degli appalti pubblici, qualificato consulente 

per imprese private, stazioni appaltanti, associazioni di categoria ed organizzazioni del terzo settore; 

docente per corsi di formazione e master universitari, scrive per riviste del settore dei contratti 

pubblici.  

Sede:  Sala Convegni Palazzo Acli Achille Grandi, via Marcora 18/20 – Roma 

Quota di partecipazione: € 180,00 iscritti US Acli, € 200,00 non associati.  

Iscrizioni entro il 31 marzo 2019 a formazione.usacli@gmail.com  

Info: Claudio Butera 3394894403 claudiobc@gmail.com 


