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Il regolamento delle strutture territoriali del CONI prevede l’istituzione di una Scuola 

Regionale dello Sport in ogni Regione o Provincia autonoma. 

La Scuola Regionale dello Sport ha l’obiettivo di fornire supporto al mondo dello sport 

regionale per l’aggiornamento e la formazione del personale tecnico, dirigente, 

organizzativo ed amministrativo in relazione alle esigenze che lo sviluppo delle attività 

sportive e le variazioni legislative e normative richiedono; a tal fine, la Scuola organizza e 

propone al mondo sportivo di riferimento corsi di formazione, seminari e convegni su 

tematiche sportive, amministrative, giuridiche, fiscali, legali, di marketing e comunicazione. 

La Valle d’Aosta è attualmente priva della SdS, mentre la Scuola Regionale dello Sport del 

Piemonte ha ottenuto la certificazione UNI ISO 9001 nonché il riconoscimento e 

l’accreditamento presso la Regione Piemonte come ente formativo. 

Il CONI Valle d’Aosta, pur essendo attualmente privo della propria Scuola Regionale dello 

Sport, organizza eventi, convegni, corsi e seminari sulle tematiche sopra indicate al fine di 

offrire al mondo dello sport regionale un supporto formativo utile allo sviluppo e alla 

diffusione dello sport sul territorio di competenza. Ciononostante, ritiene utile poter offrire 

nel territorio regionale anche le proposte formative e i servizi propri della Scuola Regionale 

dello Sport. 

Pertanto, al fine di perseguire l’obiettivo dianzi citato, il CONI Valle d’Aosta, il CONI 

Piemonte e la Scuola Regionale dello Sport del Piemonte, condividendo i principi 

collaborativi e mutualistici che ispirano il sistema sportivo nazionale e al fine di cooperare 

per favorire la migliore formazione di tutti i soggetti che operano nel mondo sportivo, 

hanno deliberato una collaborazione che si concretizza con il perfezionamento di apposito 

protocollo di intesa per il tramite del quale il CONI Piemonte e la Scuola Regionale dello 

Sport del Piemonte si impegnano a collaborare con il CONI Valle d’Aosta fornendo il 

supporto necessario al fine di permettere a quest’ultimo di organizzare nel proprio territorio 

l’attività formativa tipica della Scuola Regionale dello Sport. 

Tale accordo prevede che il CONI Valle d’Aosta proporrà al CONI Piemonte e alla Scuola 

Regionale dello Sport del Piemonte la specifica offerta formativa che intende organizzare 

nel territorio regionale della Valle d’Aosta sulla base delle esigenze manifestate dal mondo 

dello sport valdostano e definiranno di comune accordo il conseguente calendario dei vari 

corsi di formazione, eventi, seminari e convegni. La formazione del piano didattico e 

l’individuazione dei docenti verranno di comune accordo definiti dai tre Enti firmatari del 

protocollo. 

  


