
Organizzare lo sport 
in tempi eccezionali

Le misure di restrizione adottate dal Governo per il contenimento del COVID-19 
hanno modificato le nostre modalità lavorative e di conseguenza anche 

quelle dell’ambito della formazione. Per far fronte alle esigenze del sistema sportivo, 
recependo anche le indicazioni della SdS, la SRdS Lombardia organizza momenti 

formativi e di aggiornamento in modalità on line. 
I contenuti sono stati scelti dai nostri Docenti in considerazione soprattutto del 

particolare momento che sta vivendo lo sport italiano.

ON LINE - Piattaforma Microsoft TEAMS
Venerdì 29 maggio, h. 18.00 - 19.30

DESTINATARI ISCRIZIONI MODALITA’ di 
PARTECIPAZIONE

Dirigenti, tecnici e 
collaboratori delle 

Associazioni e Società 
Sportive della Lombardia, 
soggetti appartenenti a 
FSN, DSA, EPS ed AB 

Regionali che desiderino 
approfondire le conoscenze 
nel campo del management 

sportivo 

Entro il giorno 26 maggio o 
fino ad esaurimento posti 

disponibili, registrandosi sul 
sito del CONI Lombardia: 

http://lombardia.coni.it/lombar
dia/scuola-regionale.html 
(“iscriviti all’area riservata”)

ed effettuando poi l’iscrizione al 
seminario. La partecipazione al 

seminario è gratuita

Verrà inviata una mail di 
“ammissione alla classe virtuale” 

di Teams attraverso cui 
effettuare la registrazione*. Per 

partecipare è necessario cliccare 
sul link “Partecipa alla riunione 
di Microsoft Teams” che verrà 

inviato nella mail di conferma. E’ 
necessario connettersi 15 minuti 

prima dell’orario di inizio

L’organizzazione di attività sportive e il marketing post Covid 19 
Dibattito   con   i   vari   attori   del   sistema: 
interverranno rappresentanti di organismi del mondo sportivo 

RELATORE:      Italo Meli 
    Amministratore  di  CSportmarketing,  agenzia  di  sport  marketing  e  di  eventi   
    sportivi; ha lavorato con i grandi marchi nello sport e organizzato grandi e piccoli   
    eventi sia tecnici sia di carattere ludico sportivo 
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ARGOMENTI TRATTATIARGOMENTI TRATTATI

*  Segnaliamo che in fase di registrazione verrà chiesto di ACCETTARE i termini di utilizzo alla piattaforma stessa ai quali 
vi invitiamo a porre attenzione in modo da essere informati sul funzionamento di questo strumento.


