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Presidente

ll Presidente rappresenta la Società a tutti gli effetti, presiede le riunioni del C.D., quelle dell’assemblea dei Soci e firma la
corrispondenza della Società. Vigila e controlla su tutti gli organi della Società che con lui collaborano.
Riporta qualsiasi problema “Importante” al Consiglio e riferisce agli attori coinvolti le varie decisioni assunte dallo stesso.
Sensibilizza ogni singola risorsa impegnata, al rispetto delle proprie e delle mansioni altrui.
Deve garantire un supporto a chiunque, durante la stagione agonistica, abbia bisogno di un punto di riferimento decisionale
per la risoluzione di qualsiasi “IMPORTANTE PROBLEMA”.

Vice
Presidente

Il Vice Presidente, dura in carica tre anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed
in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

Dirigente
“Specialist”

Roberta Colzani è il Dirigente di riferimento per l’eventuale supporto riguardo le pratiche organizzative legate allo specifico
ambito.

Referente
Sanitario

Gigi Romeo è il Dirigente di riferimento per l’eventuale supporto riguardo le pratiche sanitarie legate alla gestione di
specifici casi singoli o di categoria.

Resp. Impianti
Sportivi e rapporti
con Allenatori

Responsabili
Iniziative
eventi e Bar

Tiziano Boiocchi, è il responsabile dell’organizzazione riguardante le ore spazi palestre, la stesura del programma
allenamenti in collaborazione col Direttore Sportivo, delle attrezzature sportive e le dotazioni mediche.
Cura i rapporti con le Amministrazioni e le altre Società sportive riguardo questo ambito.
E’ il referente tra Consiglio Direttivo e area tecnica .

Laura Farsettini e Serena Rossetti
Sono le responsabili dell’organizzazione di iniziative ed eventi, Cura la parte gestionale del bar della società.

Resp.
Abbigliamento e
Materiale Sportivo
È il Dirigente a cui è demandata l’organizzazione del materiale sportivo
relativo alla dotazione di ogni categoria.
Si occupa dell’organizzazione dello stesso, ossia dei rapporti con i
fornitori e in collaborazione con i Dirigenti della consegna e/o
restituzione dei vari articoli alle Atlete, Allenatori, Soci, etc.
Rendiconta periodicamente al Consiglio Direttivo.

Resp. Visite
mediche e
Tesseramenti
Provvede ad informare i Dirigenti/Atlete delle singole squadre in merito
alle scadenze affinché possano provvedere a prendere appuntamento e
consegnare l’esito della visita.
Provvede affinché tutti gli Atleti siano iscritti regolarmente al Campionato
di pertinenza e in regola con i tesseramenti, si interfaccia con i Dirigenti
di Squadra, Allenatori, Atleti e Genitori.
Rende conto periodicamente del proprio operato direttamente al
Consiglio Direttivo.

Resp.
Comunicazione e
Marketing
È il Dirigente a cui sono demandate le politiche Societarie in relazione
alla comunicazione interna ed esterna, gestire e motivare i suoi
collaboratori (customer satisfaction sportivi e societari).
E’ responsabile della comunicazione verso l’esterno ivi compresi i Social
Network e i rapporti con la Stampa.
Il suo compito consiste essenzialmente nel fare conoscere la Società
attraverso l'elaborazione e la messa in atto di una strategia, come
campagne pubblicitarie. Nell'ambito delle direttive societarie, svolge il
proprio compito in collaborazione e su mandato della Società e rende
conto ( quando e quanto ) del proprio operato direttamente al Consiglio
Direttivo.

DirettoreSportivo
Simone Ligorio

Allenatore
Serie C

Allenatore
1°Div

Allenatore
3°Div

Allenatore
U18

Cura i rapporti con le altre Società relativamente a prestiti e/o trasferimenti di Atleti nonché
di eventuali collaborazioni con le stesse;
In accordo con gli Allenatori di riferimento, decidere e gestire gli organici di tutti i
Gruppi/Squadra e la relativa partecipazione ai Campionati;
In collaborazione con il Coordinatore dei Dirigenti, prendere nota delle situazioni
problematiche delle squadre e attivare soluzioni dirette e/o in accordo con il Consiglio
Direttivo;
Valuta insieme al Consiglio Direttivo l’inserimento di eventuali nuove figure tecniche (vedi
Allenatori);
Convoca e presiede Meeting con lo Staff Tecnico (in presenza o in video- conferenza) al
fine di stabilire le migliori modalità e strategie per lo sviluppo sportivo/agonistico dei singoli
Atleti e dei Gruppi e di monitorare eventuali situazioni problematiche (circa uno al mese);
Sulla base di linee guida concordate con il Consiglio Direttivo, svolge in Smart Working
tutta la parte di programmazione sportiva dei punti sopracitati e/o in presenza quando
possibile.

Allenatore
U16
Allenatore
U14
Allenatore
U12
Allenatore
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