SPORTELLO PSICO - PEDAGOGICO (NEW!):
Lo sportello “Psico-Pedagogico" si propone di Responsabili:
Prof. Gianni Bonas
aiutare famiglie, atleti, tecnici, staff e
insegnanti, inseguendo due scopi importanti.
Cercare di evitare il fenomeno dell’abbandono
sportivo giovanile (drop-out), spesso causato
da una difficoltosa gestione dell’ansia,
dall’influenza di cattive relazioni o di una Psicologo della Nazionale
cattiva comunicazione dentro e fuori dal team. Paralimpica di Tiro con
Il secondo aspetto è caratterizzato dalla l’Arco, Psicologo della
Nazionale
di
Nuoto
prevenzione e gestione degli infortuni, spesso Pinnato, Docente presso
causati da un'errata gestione della fisiologica Coni e Scuola dello Sport.
Mentale
routine sportiva. Ridurre il tasso di infortuni Preparatore
presso TC PADOVA.
significa permettere all’atleta di disputare più
Alessandro
gare, di acquisire più competenze e Prof.
Bargnani
autoconsapevolezza. Le tematiche sono varie
e relative a più fasce di età. E i risvolti si hanno
sia nella pratica sportiva, nella prestazione,
ma soprattutto nella quotidianità. Molto spesso
le problematiche sono latenti e si manifestano
solo quando è troppo tardi. L’aiuto di un
esperto non solo aiuta a prevenire il problema, Direttore “Psicologi Dello
|
ITALIA”,
ma diventa di supporto a tutte quelle figure che Sport
Psicologo dello Sport
ruotano intorno all’atleta. Le due componenti Psicoterapeuta per la
principali dello sport sono salute e Nazionale Italiana 7's
prestazione, e in entrambi il ruolo della mente FIR, Consulente di atleti
Docente presso
è fondamentale. Sia nel bene che nel male. olimpici,
Coni e Scuola dello
Inoltre, stiamo vivendo un periodo storico Sport.
Preparatore
caratterizzato da una pandemia che sta Mentale Rovigo Rugby,
Rovigo Baseball.
lasciando non poche cicatrici nei ragazzi.

“SPORT… for SPORT”
IL CONI VENETO AL SERVIZIO DELLO
SPORT
Il progetto “SPORT… for SPORT” – Sportelli al servizio dello
sport, ha come obiettivo quello di aiutare il sistema sport e tutte
le sue componenti, ad affrontare e risolvere le problematiche che
riguardano le Società Sportive e i Praticanti. Problematiche che
con la pandemia si sono sicuramente aggravate.

ISTRUZIONI PER L’USO
Orari: 8.30/16.30 con segreteria in orario extra telefonico.
Email: sportelli.veneto@coni.it
Tel: 049 5903551
Tutte le richieste, da ogni provincia e per ogni sportello, verranno
raccolte a livello regionale. Le risposte si daranno, direttamente ai
richiedenti, per email o telefonicamente e/o su appuntamento in sede
Regionale o nei vari Coni Point Provinciali. Nota: i Coordinatori/Esperti
collaborano volontaristicamente.

S.I.S. – SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI:
Il servizio di consulenza – rivolto a tutti i Responsabile:
Arch. Gabriele Bassi.
Soggetti Pubblici e Privati - svolge attività Dal 2013 tecnico regionale per
di assistenza, supporto e affiancamento l’impiantistica sportiva del CONI
prima che vengano avviati interventi per Veneto.
la nuova costruzione di impianti sportivi o
per lavori di variazioni distributive e/o
funzionali ad impianti sportivi esistenti,
nonché per la loro certificazione.
GESTIONE A.S.D.:
Il progetto, destinato principalmente ai
sodalizi sportivi dilettantistici - a.s.d. e
s.s.d. - ma anche ai singoli Operatori
dello sport che operano sul territorio,
vuole costituire una presenza costante e
qualificata quale punto di riferimento su
tutti i temi giuridici e fiscali che investono
la gestione delle “società sportive” e lo
svolgimento delle attività sportive
dilettantistiche.

Responsabili:
Dott. Federico Loda,
dottore commercialista e revisore
legale con studio in Verona dal
1990. Si occupa da oltre 30 anni
di
fiscalità
dello
sport
dilettantistico.
Avv. Bianca Maria Stivanello,
Avvocato cassazionista con
studio in Padova dal 1994. Si
occupa da oltre 20 anni di diritto
e
fiscalità
dello
sport
dilettantistico.

C.A.F. – CENTRO ASSISTENZA FINANZIAMENTI (NEW!):
Questo sportello nasce per evitare che le Responsabili:
Dott. Antonio Sambo
società non fruiscano dei tanti Già dirigente della Regione
finanziamenti destinati allo sport a causa Veneto.
di domande compilate in modo errato o Enrico Boni
Già Vicepresidente Regionale
incompleto.
CONI Veneto; Presidente US
ACLI Padova dal 2017 ad oggi.

Altri nuovi Sportelli dedicati a: Insegnanti, Allenatori, Istruttori,
Tecnici, Educatori, Atleti, giovani ed evoluti, Genitori e Famiglie.
“A” COME ALIMENTAZIONE (NEW!):
Sportello dedicato all’educazione alimentare,
alla dieta dello Sportivo, alla prevenzione
dell’obesità giovanile e a dare linee guida
sugli “integratori” alimentari. Proprio perché
siamo in una “società” che ha superato il
limite di guardia riguardo la percentuale di
giovani e giovanissimi sovrappeso o
addirittura obesi, riteniamo giusto offrire al
nostro mondo e alle famiglie, un servizio di
consulenza per poter aiutare i giovani sportivi
o non, a seguire regimi alimentari sani e
corretti. Altro aspetto che curerà questo
sportello sarà quello della dieta specifica per
gli sportivi, dando indirizzi generali e non
personalizzati, nonché informazioni sul
corretto ed eventuale utilizzo di integratori
alimentari.

Responsabile:
Prof. Antonio Paoli

Pro-Rettore – Università
degli Studi di Padova;
Presidente del Corso di
Studio
Triennale
in
Scienze Motorie (L-22) e
del Corso Magistrale in
scienze
e
Tecniche
dell’Attività
Motoria
Preventiva ed Adattata
(LM-67) Università degli
studi
di
Padova.
Presidente della SISMeS
(Società Italiana delle
Scienze
Motorie
e
Sportive) Socio fondatore
Presidente della ESNS
(European Sport Nutrition
Society).

