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Il Cerimoniale negli eventi
e nelle manifestazioni sportive
Corso per dirigenti

Perché questo corso
Il Cerimoniale è l’insieme di regole - disciplina-
to da un protocollo - da applicare durante le 
cerimonie.
Un dirigente sportivo - nello svolgimento della 
propria attività - si trova spesso a organizzare 
cerimonie di premiazione, conferenze stampa, 
presentazioni di importanti competizioni inter-
nazionali, cerimonie di apertura, cerimonie 
protocollari di premiazione, ma anche quelle 
che possono sembrare cose più semplici come 
colazioni e cene. 
Si tratta di eventi che richiedono di possedere 

alcune regole base per evitare equivoci e 
incidenti diplomatici. Cercheremo, allora, di 
acquisire le necessarie conoscenze per gestire 
al meglio manifestazioni ed eventi e apprende-
re la strategia nell’organizzazione e nella gestio-
ne delle cerimonie nell’ambito delle attività 
sportive. Il corso - teorico-pratico della durata di 
dieci ore (in presenza) - sarà completato da 
esercitazioni che permetteranno di acquisire 
esperienza nella conduzione dell’organizza- 
zione di manifestazioni, cerimonie e incontri, 
alla ricerca di potenziali errori e criticità.

Generale Vincenzo Parrinello, già Comandante dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, ha fatto 
parte del Comitato organizzatore di numerose manifestazioni sportive nazionali e  
internazionali. Svolge attività di docenza in alcuni Master universitari.

*A causa di lavori di ristrutturazione per migliorare l'accessibilità, la Sala 
Conferenze, sita al secondo piano, presenta barriere architettoniche per i 
disabili: in caso di necessità, contattare in tempo utile la Segreteria CONI

Presidenti e Dirigenti delle 
Società sportive, Dirigenti e 
Funzionari delle FSN, EPS e 
DSA, Dirigenti, Funzionari e 
personale del CONI e dei 
Comitati Regionali, Dirigenti, 
Responsabili e Funzionari della 
PA e degli Enti pubblici che si 
occupano di attività sportive

Destinatari

26-27 novembre 2022  | sabato 9:00 - 13:00 / 14:30 - 17:45 | domenica 9:30 - 13:30

Data

Entro il 21 novembre registrandosi sul sito della SRdS:
http://lombardia.coni.it/lombardia/scuola-regionale.html 
Per ogni partecipante è prevista una quota di 50,00 euro (diritto di segreteria) 
da versare entro il 17 novembre sul conto corrente bancario intestato a 
CONI Lombardia - IBAN: IT97P0100501600000000013588 
Causale: Diritti di Segreteria - Il cerimoniale nelle manifestazioni sportive - NOME E COGNOME

Numero massimo di iscrizioni: 75

Sede e Contatti
Palazzo Moriggia, Museo del Risorgimento, Sala Conferenze*
Via Borgonuovo 23, 20121 - Milano 
(Raggiungibile con MM3, fermata Montenapoleone, tram 1 - bus 61 o 94)

Informazioni: Scuola Regionale dello sport, CONI Lombardia
Tel. 0271049412 - mail: scuolaregionalesportlombardia@coni.it

Relatore

Iscrizioni
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Il Cerimoniale negli eventi
e nelle manifestazioni sportive
Obiettivi e Programma

Programma

Sabato pomeriggio

Sabato mattina

Domenica mattina

Ore 9:00 – accrediti
Ore 9:30-9:45 – Saluti Istituzionali e presentazione Corso
Ore 9:45-11:15 – Cerimoniale: arte o scienza esatta?
                               Solo un problema di rappresentanza?
Ore 11:15-11:30 – Coffee break
Ore 11:30-13:00 – Il cerimoniale in un evento di carattere sportivo

Ore 14:30-16:00 – Il cerimoniale in una manifestazione sportiva 
                                   (propriamente detta gara)
Ore 16:00-16:15 – Coffee break
Ore 16:15-17:45 – Cerimonia di apertura. Colazioni e cene

Ore 9:30-10:00 – Ripresa degli argomenti
Ore 10:00-13:00 – Laboratorio pratico “Maestro di Cerimonie”
Ore 13:00-13:30 – Conclusioni Corso e consegna Attestati
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Obiettivi
Imparare ad avere cura delle cerimonie 
proprie dell’ambito sportivo
Apprendere le regole del Cerimoniale: 
principi, criteri e significati
Conoscere il linguaggio proprio del 
Cerimoniale (segni, simboli, gesti)
Conoscere norme e prassi protocollari

Avere la padronanza della modalità di 
esposizione delle bandiere
Imparare a preparare la sala e la corretta 
assegnazione dei posti a sedere
Apprendere i criteri di precedenza, la 
modalità corretta di successione dei discorsi 
e i diversi momenti delle cerimonie
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