Comitato Regionale Toscana

CORSO
SPEAKER di Atletica Leggera e Podismo 2018
Il Comitato Regionale Toscana Fidal in collaborazione con la rivista Runners e Benessere indice il primo corso di “Speaker di
Atletica Leggera e Podismo” per la conduzione di manifestazioni sportive di atletica leggera e podismo.
Il corso fornirà abilità di comunicazione con particolare attenzione alle tecniche di comunicazione e alla preparazione
dell’evento sportivo.
E’ possibile per i tesserati che ne faranno richiesta partecipare alla sola terza giornata denominata “I Media e la
comunicazione”. Tale giornata volge ad elaborare e fornire mezzi utili al miglioramento della comunicazione con testate
giornalistiche, servizi web, social media ecc. al fine di promuovere la società di atletica e/o podismo, le manifestazioni e gli
eventi attraverso i risultati sportivi e le notizie.
Il corso si articola in due Fasi:
Fase A) MODULO - Corso Aspirante SPEAKER Mercoledì 21 Novembre - Stadio Ridolfi
Ore 19.00/19.15 Accredito dei partecipanti
Ore 19.15/19.30 Saluto del Presidente Regionale Alessio Piscini
Ore 19.30/20.00 Figura professionale e deontologica dello speaker - Carlo Carotenuto
Ore 20.00/20.30 L’equipaggiamento dello Speaker – Carlo Carotenuto
Ore 20.30/21.30 Tecniche di impostazione voce e comunicazione - Carlo Carotenuto
Mercoledì 28 Novembre - Stadio Ridolfi
Ore 20.00/21.00 Event Presentation - Federico Bini
Ore 21.00/22.00 Conduzione delle manifestazioni - Federico Bini
Mercoledì 5 Dicembre - “I Media” - Stadio Ridolfi
Ore 19.00/20.00 Tecniche e metodologie di comunicazione per le società ai giorni nostri - Carlo Carotenuto
Ore 20.00/21.00 La comunicazione e la diffusione dei propri risultati sui media - Carlo Carotenuto
Ore 21.00/22.00 I Media e i canali di comunicazione oggi – Stefano Giovannetti
Fase B) Tirocinio
Dal 1 Gennaio al 30 maggio 2019 in accordo con il Comitato Regionale Fidal.
FASE A. Corso Aspirante Speaker.
Requisiti:
- avere cittadinanza italiana o degli stati membri dell'UE, per i cittadini non comunitari essere in regola con il permesso di soggiorno
previsto dalla legge;
- maggiore età;
La frequenza ai primi due incontri è obbligatoria per accedere al tirocinio Aspirante Speaker e per l’attestato.
FASE B. Tirocinio Aspirante Speaker
Al termine della fase A) l’aspirante Speaker seguirà un tirocinio ( da svolgersi - secondo le modalità indicate dal Comitato
Regionale a seguito del numero di candidati - dal 1 gennaio al 30 maggio 2019) per la durata di n. 1 conduzione di
manifestazione sportiva consistente in un affiancamento a un Tutor (Speaker indicato da questo comitato Regionale), orientato
principalmente alla formazione delle abilità tecnico-didattiche sul campo.
Per ogni tirocinante il Tutor compilerà un’apposita certificazione dell’apprendimento, non formale, correlato alle abilità tecnicopratiche acquisite.
Al termine del tirocinio i candidati riceveranno l’attestato di "Speaker di Atletica Leggera e Podismo”.
*** ***** ***

Costo ed iscrizione al corso:
Pe accedere al corso i candidati dovranno presentare al Comitato Regionale Fidal Toscana entro il 11/11/2018 tramite e-mail
cr.toscana@fidal.it o fax 055 571401, la scheda di iscrizione n.1 unitamente all’informativa sulla Privacy ed alla
copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione di € 30,00 per diritti di segreteria (sul c/c
bancario intestato a FIDAL Comitato Regionale Toscano presso l' agenzia di Montecatini Terme del Banco BPM IBAN IT92-M-05034-70460-000000001607). Tale quota dovrà essere versata anche per la sola partecipazione della terza
giornata.
Le spese di viaggio ed eventuale soggiorno nella sede del corso e/o Tirocinio sono a carico dei partecipanti.
Il corso rilascia un attestato di partecipazione denominato “Speaker di Atletica Leggera e Podismo”.
I Relatori:
Carlo Carotenuto: Carlo Carotenuto: Nato a Firenze il 10.2.1968 è giornalista pubblicista ed esercita la professione dal 1996;
ha fatto parte di diverse realtà della carta stampata e dell’emittenza radio televisiva locale e nazionale. Attualmente è
collaboratore di Toscana Tv e della testata www.firenzeviolasupersportlive.com a cui è legato un canale televisivo sportivo. E’
stato responsabile ufficio stampa di squadre, eventi e realtà di varie discipline e di singole manifestazioni, attualmente cura la
comunicazione della Fidal Toscana e della sua pagina Facebook. Dal ’96 svolge anche il ruolo di speaker in manifestazioni
sportive: nel palmares anche Coppa Europa e Golden Gala di atletica, World League e Mondiali di volley, Coppa del Mondo di
pattinaggio, podismo, triathlon e altre.
Federico Bini: Nato a San Gimignano il 25.06.1972 è libero professionista; è il direttore tecnico dell’Atletica 2005 oltre ad
essere Allenatore Nazionale Fidal. È uno degli speaker italiani con più esperienza, da circa venti anni accompagna con la sua
voce i principali eventi dell'atletica italiana. Nel suo curriculum campionati europei, mondiali, tantissimi meeting fra cui il Golden
Gala ed esperienze all'estero a Talence e Montecarlo. Dal 2001 è stato fra i primi ad introdurre in Italia l'event presentation.
Vanta anche esperienze in altri sport essendo stato lo speaker ufficiale anche in due edizioni delle universiadi invernali. Da un
paio di anni si occupa anche del commento televisivo degli eventi trasmessi sul canale della FIdal www.atletica.tv
Stefano Giovannetti: Nato il 3 maggio 1977 a Pistoia é dipendente della multinazionale Ricoh, specialista nell’analisi e nella
gestione di sistemi di Comunicazione e Collaborazione aziendale. Il suo esordio come speaker nasce nel 2004 ai campionati
Toscani assoluti juniores e promesse. Nel suo curriculum sono presenti manifestazioni come la Deejay Ten Firenze, Guarda
Firenze, Notturna di San Giovanni i Campionati Nazionali Uisp su pista, la Maratona di Firenze, Pisa, Lucca, Mugello e
Carrara. Dal 2008 è collaboratore della trasmissione televisiva “Runners, atletica e Podismo” su Toscana TV (oggi Runners
Sport e benessere”. Ha collaborato con la cronaca locale e sportiva del quotidiano “Il Tirreno” dal 1997 al 2001 e dal 2010 è
collaboratore della Rivista “Atletica e Podismo” e “Runners e Benessere”. E’ attualmente Delegato Fidal del Comitato
Provinciale di Pistoia
Firenze 24 Ottobre 2018
Alessio Piscini
Il Presidente del Comitato Regionale

