ALLEGATO2

SEZIONEI

PAS

l:rofessionistÌ,{ssociatjlportivì

P.A.S.ProfessionistiAssociati SpoÉivi
Sinteticadescrizionedelle attività professionalidi riferimento:
(N4ANAGER)
P-ROFESSIONISTA
DELLOSpORT(prcfessionista
con competenzespecificheda metterea
disposizione
dellesocietàsportiveprofessíonistiche,
dileitantistiche
ed amaioriali,alfine dr potenziare
la loro
struttuÉo€anizzativae poteroperarein un mercatosemprepiù difficiree in coniinuaevoluzione,
in cui ortre
agli .aspeitiamministrativi
e regari,affrontare probrematiche
finanziariererativeal'acquisiztne e afla
gestionedeglj sponsor'arra promozioneder mefchandising,
aÍa gestionedei djrittiterevisivi,fino ara
definizione
dei contratticon gli atletie all,utilizzo
di stadie impiantispo-rtivi.

Datadi costituzione:
'15settembre2014

Statuto:
approvatoil 15setiembre
2014dafCongresso
Nazionale
Sedè legale:
Roma,Prov.Roma(Rm),Via Merulana,n. 4B int_4.

Sito web:
www.professionistiassociatisportivi.it

Legalerappresentante:
PieroBenedettinatoa caffa? | 2910611942
ed rviresidentein via Agricora,1s9 - c.l BNDpRl42H2}BB32A

Strutturaorganizzativadell'associazione:
1) SonoOrganidell'associazione:
ll Congresso
Nazionale;
ll Presidente
Nazionale;
ll Vice-presidente;
La DirezioneNazionale;
L,Ufficiodi
Presidenza;
ll RevisoreUnico;ll ComitatoTecnicoScientifico;
2) SonoOfganidiGiustizia
e dicaranzia:
La ProcuraSportivaNazionale; Collegiodei probiviriNazionate;
lt Collegiodei probiviriRegionale;

Composizionedegli organismi deliberativie titolari délle cariche sociali:
l) Congresso
Nazionale:
É' compostoda tuttii sociEXART.8 statutopAS
2) Prcsidente
Nazionale
PieroBenedetti;
3) Vice-PresÍdente

PaoloSerapiglÍa;
4) La DirezioneNazionale
Paolo serapiglia,I\,4assimo
Parodi,vittorio_Benedetti,
Giovannicristofaro,camera r\,4ario,
rvo coppora,
pierpaoloChiumera,Andreaperrone,Francesco
l\,4arco.Volpi,
SergioFrangipane,
Luparini,FabioGaiciella,
LucaUccellini;
5) Ufficiodì Presidenza
BenedettiP, Coppola,Zoffoli,Piergiovanni;
6) RevisoreUnico
Neri;
7) ComilatoTecnicoScientifico
Piergiovanni,
Coppola,Zoffoli,[4ele,Benedetti
V. Cristofaro,
Camera;
8) ProcuraSportiva
Forgani,Stoja,Amato;
9) Collegiodei ProbiviriNazionate
DiStefano,cuadagni,Lerro;
'10)Collegiodei Probiviri
Regionale
Borea,Pasqualini,
Rafti

Requisiti richiesti per Ia partecipazioneall'associazione:
. titoli di studio:
a) Aver conseguitoun Diploma di Laurea lsEF e/o di maturità rilasciatada istituti superioricon
sperimentazioni
ad indirizzosportjvoe a partiredall,a.s.20,1412015
dai nuoviLiceiSportivi;
b)AverconseguiioDiplomadi Laureaed utterioriDiplomidi Laureatriennati;
c) Sarannoaccettateinoltrein fase iniziale,in casodi mancanzadi unodei sopracitati
requisitidi formazione
culturale,iscrizionidi soggettiche abbianoconseguitoLrndiplomadi maturità/licenza
di scuola media
superioreo in possessodi un provvedimento
di riconoscimento
o equiparazione
previstodalla normativa
vigentein caso di conseguimento
di titolo all'esteroo che possanodimostrarel'awenuto svolgimento
dell'altività
di manage.dellosportin modocontinuativo
e/o a carattereonerosoper alnìenorre annl;

.

obblishidi aggiornamènto:
n.48 CREDITIFORMATIVI
ASSOCIATIVI
annui

strumenti predisposti per l,accertamento dell,obbligo di aggiornamento
proféssionale:
Verificaannualedocumentale
al momentodel rinnovodellaquotaassociativa

.

quota da versare
€ 50 annuifinoa differente
determinazione
dellaDhezioneNazionale

Servizidi riferimento:
Classificazione
ATECO2007Settoreattivitàsportivedì intrattenimento
e dj divertimento
931.130

Ulteriori informazionidi potènzialeinterèsse per l,utènte:
L'associazione
contribuisce
a qualificaree rendereFt professionale
Ia fgura dei professÍonisli
(managef)
dellospof, nonchétutelaree garantireil rìspettodelleregoleetichee deontologiche
ira i propriassociati;

SEZIONEII
Soggetto od organismo incaricatodel controllo della applicazionedel codice di
condotta:
Collegiodei Probiviri

Numeroassociati: 96
Sediregionalidell'associazione:
l) Lazio- Roma00185Via lvlerulana,
48 inr.a
2) Toscana- Carrara54033Via DonMinzoni,21
- Napoli80127ViaBetvedere,
3) Campania
111
- Perugia06125ViaSantini,4
4) LJmbria
5) Liguria- cenova 16122Via VjncenzoRicci,3/06
6) Puglia- Taranto
74121ViaAlimini
crande,12
7) Calabria- Reggiodi CalabdaB9133Via Cecj,9
- SestoSan ciovanni(l\4i)20099Via Resistenza,
8) Lombardia
43
9) Sardegna' Sassari07100Via pjetroCasu.1B

Strutturatecnico-scientificaper la formazionedegli associati:
ll comitatoTecnicoscientificoè l'organoche sioccupadi sovraintendere
e organizzare
iprogrammideltati
dagliscopiassociativie darraDhezioneNazionarein attuazioneaÍe rineeguidaapprovatedar congresso
Nazionale;Proponela formazionedegfiassociatie lo svolgimento
di ricerchee studi;proponeun piano
presidenza;
annualedi aftivita approvatodall'ufficiodi
vienè nomìnatodalla DirezìoneNazionalesu
propostadel Presidente.

Garanzieattivatea tutela degli utenti:
Lo sportellodi riferimentoper il cittadinoconsumatoreè attivatoai sensi dell'art.27-Terdel D.Lgs.6
settembre 2005, n. 206 (Codice det Consumo), i contatti sono pubblicati sul sitol
wwl,v.professionistiassociatispoftivi.it.
Possonorivolgersiallo"sportello"
gli utenti/consumatori
delleprestazioni
professjonali
in casodi contenzioso
con i professionisti,
nonché per ottenereinformazionirerativeafl'attivitàprofessionare
e agri standard
qualitativi
richiestiagli iscritti;

Possessodi sistema di qualità cèÉÍficaloai sensi dèlla norma UNI EN ISO 9001:
In fasedi certifÌcazione.

Firmadel legalerappresentante

