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“IMPIANTI SPORTIVI E BANDI PUBBLICI. Come vincere questa partita” 
CORSO DI FORMAZIONE IN MANAGEMENT DELLO SPORT 

Roma 10 e 11 maggio 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 10 maggio 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 11 maggio 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 30 aprile 2019 a formazione.usacli@gmail.com  

Info: Claudio Butera 3394894403 claudiobc@gmail.com 
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