
 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 

 
 

Determinazione dell’Osservatorio nr.15/2011 del 13 aprile 2011 5

 

 
 

 

LLiinneeee  GGuuiiddaa  ppeerr  llaa  

qquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  

ssttrruuttttuurree  ffoorrmmaattiivvee  

 

 

 

 

 

 



 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 

 
 

Determinazione dell’Osservatorio nr.15/2011 del 13 aprile 2011 6

Le richieste di accreditamento delle società di formazione  

devono rispettare le seguenti caratteristiche, da intendersi come 

criteri minimi, per la positiva valutazione da parte 

dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: 

 

Requisiti minimi per le società 

• Sede legale; 

• atto di costituzione societario dal quale si evinca – in modo 

chiaro ed inequivocabile – l’attività di formazione quale 

scopo sociale; 

• progetto formativo comprendente: 

1. direttore dei corsi per ciascuna sede del corso; 

2. caratteristiche delle strumentazioni tecnologiche; 

3. programma previsto e materiale didattico da 

utilizzare per la formazione2; 

4. elenco del corpo docenti con i relativi curricula ed 

indicazione dell’area proposta; 

5. metodi di verifica di apprendimento; 

6. modalità e contenuti delle esercitazioni (secondo 

quanto previsto dalla determinazione n.°6/2009 del 3 

febbraio 2009) 

• tenuta di un registro di formazione3; 

                                                 
2 Elenco, suddiviso per aree e comprensivo dei testi che si intendono utilizzare (con indicazioni 
riguardanti il titolo, l’autore e l’editore). Le eventuali dispense, redatte dai docenti, potranno essere 
valutate positivamente in relazione alla comprovata esperienza nel settore, “attualizzata” dalle 
attività professionali  svolte, così come indicate nel curriculum. 
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• dichiarazione comprovante la disponibilità di un impianto 

sportivo, dove si svolgono competizioni professionistiche,  

per l’attività didattica ed esercitativa. 

 

Caratteristiche dei docenti 

I docenti per le attività di formazione devono rispondere ad uno 

dei seguenti requisiti: 

 

Direttore dei corsi: 

• specifica e comprovata esperienza nel settore della 

formazione; 

• delegato alla sicurezza, con almeno 3 anni di esperienza 

presso impianti sportivi con capienza superiore a 4.000 

spettatori. 

 

Area Giuridica 

• Laurea in Giurisprudenza, corredata da comprovata 

esperienza nel settore della sicurezza nelle manifestazioni 

sportive; 

• iscrizione all’albo degli avvocati; 

• funzionario di Polizia/ufficiale dei Carabinieri e della Guardia 

di Finanza,  in servizio, con comprovata esperienza nella 

                                                                                                                                      
3 Composto da schede individuali che attestino il percorso formativo effettuato, ovvero da registri 
ad aula il cui numero identificativo deve essere riportato nel curriculum formativo del partecipante 
al corso. Il registro deve essere  conservato per almeno 5 anni ed esibito a richiesta degli Ufficiali 
ed Agenti di P.S. preposti alla verifica delle attività svolte. 
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gestione della sicurezza nelle manifestazioni sportive - 

espressa con parere scritto del Questore/Comandante 

Provinciale. 

 

Area Ordine Pubblico 

• Funzionario di Polizia/ufficiale dei Carabinieri e della 

Guardia di Finanza ovvero appartenenti al ruolo degli 

ispettori delle predette Forze di Polizia, in servizio, con 

comprovata esperienza nella sicurezza delle manifestazioni 

sportive4 - espressa con parere scritto del 

Questore/Comandante Provinciale; 

• funzionario o appartenente al ruolo degli ispettori della 

Polizia di Stato che ha frequentato lo specifico corso presso 

il centro di formazione per la tutela dell’Ordine Pubblico di 

Nettuno. 

 Lingua inglese  

• Laurea in lingua straniera; 

• laurea per interpreti e traduttori ovvero titolo di studio 

equivalente; 

• comprovata esperienza nell’insegnamento della lingua 

inglese. 

 

Area Sicurezza Antincendio 

                                                 
4 A titolo esemplificativo: Dirigente / funzionario addetto all’ Ufficio di Gabinetto della Questura 
– Responsabile /Vice responsabile del GOS – Funzionario/Ufficiale/Ispettore normalmente 
impiegato in occasione di incontri di calcio professionistici. 
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• Appartenente al corpo dei Vigili del Fuoco;  

• tecnico iscritto all’albo Legge 818/84 del Ministero 

dell’interno. 

 

Area Sicurezza Sanitaria 

• Laurea in medicina e chirurgia; 

• laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente del 

vecchio ordinamento. 

 

Area Psicologico-Sociale 

• Iscrizione all’albo degli psicologi; 

• laurea in Psicologia -  Sociologia - Pedagogia - Scienze della 

Formazione ,con comprovata esperienza nella mediazione 

di conflitti ovvero di gestione delle folle. 

  

Area Tecnico-Sportiva 

• Delegato o vice delegato alla sicurezza che ha completato il 

previsto percorso formativo5;  

• Consulente tecnico provinciale o regionale C.O.N.I. per 

l’impiantistica sportiva, con esperienza specifica nel settore 

calcio; 

                                                 
5 con la giornata seminariale organizzata dall’Osservatorio Nazionale sulle 
manifestazioni sportive -  CONI – FIGC  
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• Esperto nella gestione della sicurezza presso un impianto 

sportivo, utilizzato da società di calcio professionistiche, 

previo parere espresso dal responsabile del GOS. 

 

I docenti, per le attività di “esercitazione”, possono avvalersi di 

collaboratori che dovranno essere comunque accreditati presso 

questo Osservatorio per la specifica attività  e rispondere ai 

seguenti requisiti: 

 

Area Ordine Pubblico 

• Appartenente alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri 

ed al Corpo della Guardia di Finanza, in servizio, con 

comprovata esperienza nella sicurezza delle manifestazioni 

sportive - espressa con parere scritto del 

Questore/Comandante Provinciale; 

• appartenente alla Polizia di Stato che ha frequentato lo 

specifico corso presso il centro di formazione per la tutela 

dell’Ordine Pubblico di Nettuno. 

 

Area Sicurezza Antincendio 

• Appartenete al corpo dei Vigili del Fuoco;  

• tecnico iscritto all’albo Legge 818/84 del Ministero 

dell’interno; 

• esperto di gestione dell’impianto sportivo di riferimento; 
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• responsabile del servizio prevenzione e protezione della 

società sportiva che ha stilato il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi dell’impianto. 

 

Area Tecnico-Sportiva 

• Responsabile di funzione con esperienza di almeno due anni 

nella specifica attività. 

 


