
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti A.DI.SE: 
Ufficio: telefono e fax 051 580281  mail: info@adise.eu 

Claudio Molinari – Vice presidente - 335 6345932 c.molinariadise@gmail.com 
Rocco Galasso – Vice presidente (CGS) – 349 2993838 direttore.galasso@gmail.com 

Giulio Iattoni– Sito Internet -  392 8304223 mail: g.iattoni@digitalincoming.it 
Maria Teresa Montaguti – segretaria - 335 5625819 mariateresa.montaguti@gmail.com 

 
Contatti CONSULENTI: 

Previdenziale: 
STUDIO SPORTS & CO.: Serioli Gianfranco 348 7072210 gianfranco.serioli@assocalciatori.it 

Legale: 
STUDIO LEGALE GRASSANI 051 271927 m.grassani@studiograssani.it 

 

L’ADISE, quale acronimo dell’Associazione dei 
Direttori e dei Segretari delle società sportive, 
oggigiorno sintetizzato in Associazione Italiana 
Direttori sportivi, è stata costituita il 15 novembre 
1976, per iniziativa di un gruppo di Direttori 
sportivi e Segretari di società di calcio, allo scopo 
di favorire la crescita di queste categorie 
professionali ed ottenere il pieno riconoscimento 
da parte delle istituzioni. 
Gli obiettivi dell’Associazione sono puntualmente 
riportati dall’Art. 3 del nuovo Statuto, 
proponendosi: 

a) di rappresentare gli Associati ad ogni livello, 
di tutelarne il titolo e la dignità professionale, di 
promuoverne lo sviluppo tecnico e culturale, di 
controllarne la condotta e di attuare tutte quelle 
iniziative che tendano al miglioramento e al 
perfezionamento professionale;  

b) di istituire corsi di formazione e 
aggiornamento professionale, autonomamente 
e/o a supporto delle istituzioni federali e di 
formulare le regole di condotta fra Associati nel 
rispetto della lealtà di comportamento;  

c) di promuovere studi per la migliore 
formulazione della normativa di interesse specifico 
per gli Associati;  

d) di tenere informati i propri Associati sulla 
evoluzione legislativa e regolamentare 
relativamente ai settori normativi che li 
riguardano;  

e) di organizzare eventi e manifestazioni 
sportive a carattere dilettantistico e non lucrativo. 
L’Associazione ha un ruolo centrale 

nell’organizzazione dei corsi di abilitazione e 

formazione in particolare dei corsi delle figure dei 

Direttori Sportivi e dei Collaboratori della 

Gestione Sportiva. 

 

La Lega Nazionale Dilettanti, con il supporto 
del Settore Tecnico e la collaborazione 
dell’A.DI.SE., ha organizzato  a  Catanzaro , 

dall’8 settembre al 5 ottobre  2021, un Corso per 

l’abilitazione a Collaboratore della Gestione 

Sportiva, per la prima volta in parte “online” ed in 
parte “in presenza”. 

Il Corso, come noto,  si propone di fornire i 
necessari supporti formativi e culturali a soggetti 
che potranno essere chiamati a svolgere, per conto 
di Società e Associazioni Sportive della Lega 
Nazionale Dilettanti, attività concernenti l’assetto 
organizzativo e/o amministrativo della Società o 
Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti 

aventi ad oggetto il tesseramento ed il 

trasferimento dei calciatori, nonché il 

tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme 

dettate dall’ordinamento della F.I.G.C.. 

I collaboratori della gestione sportiva, figure 
manageriali formate per contribuire allo sviluppo 
ed alla professionalizzazione delle società e 
associazioni sportive dilettantistiche, nacquero nel 
2008 con l'introduzione nel Regolamento della Lega 
Nazionale Dilettanti dell'art. 43bis (rubricato 'i 
collaboratori della gestione sportiva'). Il 
riconoscimento della nuova figura dirigenziale nel 
Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori 
Sportivi è avvenuto invece solo nel 2010. 

Al termine del Corso, a quanti hanno superato 

l’esame finale è stato rilasciato il Diploma, che 
costituirà il presupposto necessario per 

l’iscrizione nell’apposito Registro CGS presso la 

LND-FIGC. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credo che il futuro dello sport e del calcio in particolare debba  

 

 

Un caro saluto a tutti i corsisti che hanno partecipato a questo corso 
per collaboratori della gestione sportiva della lega nazionale 
dilettanti e del calcio femminile, un corso organizzato ancora una 
volta dalla ADISE e ringrazio i due vice-presidenti Claudio Molinari 
e Rocco Galasso. 

Con Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, che 
ringrazio, portiamo avanti un’attività formativa finalizzata a 
rilasciare abilitazioni necessarie e giuste che sono l’attestazione 
teorica di un percorso di crescita di tutti voi e quindi ringrazio il 
presidente del comitato regionale della Calabria, che si è prodigato 
nel garantire un’efficiente organizzazione. 

Il mondo del calcio sia esso dilettantistico che professionistico ha 
dalla sua degli elementi vincenti che sono comuni in tutte le categorie: 
la passione, la grande voglia e la grande cultura del lavoro e la 
competenza.  Ecco questi sono i valori più importanti che ci 
prefiggiamo in questo corso, per portare tutti voi ad uno stato di 
efficienza e di esperienza che vi possa dare soddisfazione 
nell’ambito e nell’espletamento di quella professione che voi 
sicuramente aspiraste a svolgere. Io ormai dalla mia militanza molto 
ampia nell’ambito del calcio posso dire che ogni sogno, ogni 
traguardo è raggiungibile se queste componenti vengono perseguite 
con impegno, con parsimonia e applicazione, anche nell’apprendere 
nozioni nuove.  Per questo auguro a tutti voi un grande successo 
sportivo e i migliori auguri per la vostra vita. 

Saverio MIRARCHI  – Presidente C.R.  FIGC LND Calabria 

Saluto di Beppe MAROTTA 

Presidente A.Di.Se 

 

 

Chi non si forma si ferma… Credo che nessun altro motto possa meglio 

rappresentare l’importanza di essere moderni ed attuali anche da parte di 

chi decide di intraprendere un impegno nel mondo dello sport e del calcio 

in particolare. L’accordo tra ADISE e Lega nazionale Dilettanti persegue tra 

gli altri, questo fine, quello cioè di aiutare la crescita tecnico 

amministrativa dei nostri dirigenti attraverso l’apprendimento, il 

confronto, la formazione per offrire un servizio adeguato alle esigenze di 

modernità. 

Non bastano i canali mediatici oggi molto in uso per sentirsi all’altezza del 

compito, ma per cogliere tutti gli aspetti legati alla formazione diviene 

fondamentale il confronto soprattutto se con le più alte professionalità che 

Adise e LND riescono a mettere a disposizione. 

Ecco perché i corsi per collaboratori della gestione sportiva rappresentano 

un mezzo di assoluto valore per raggiungere livelli alti di conoscenza 

organizzativa e di regole e regolamenti in un mondo, quello del calcio, che 

oggi ha impellente bisogno di professionalità e competenza per affrontare 

le innumerevoli problematiche dello sport di base. 

Comunicazione, marketing, regolamento di gioco, NOIF, Codice di Giustizia 

Sportiva, medicina, impiantistica sportiva, normative giuridiche e fiscali 

applicate allo sport sono solo alcuni degli argomenti trattati in questo che 

in Calabria è il quarto corso messo a disposizione di chi intende maturare 

un percorso di qualità e prospettiva nel sistema calcio. 

Un infinito ringraziamento dunque all’Adise ed alla lega nazionale 

Dilettanti per questa importante  sinergia che consente ai nostri dirigenti  

di maturare queste esperienze ed un grosso “in bocca al lupo” ai corsisti 

per i loro futuri percorsi sportivi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo ormai vari anni dall’inizio dei corsi di “Collaboratori della 
Gestione Sportiva”, la tendenza è quella di un continuo interesse da 
parte di giovani e dirigenti navigati, quindi per questo motivo c’è 
grande soddisfazione e grande entusiasmo. Visto il momento di 
grande perdita dei valori professionali il dato che molti elementi si 
siano iscritti al corso organizzato per la quinta volta dal Comitato 
Regionale della Calabria è un segno di grande controtendenza che 
mi inorgoglisce, anche perché molti corsisti facendo grossi sacrifici 
anche economici vengono da fuori regione. Il Direttore Sportivo non 
è un lavoro per tutti ci vuole grande carattere e grande carisma, ma 
soprattutto grande professionalità, in un momento calcistico in cui è 
necessaria più chiarezza dei ruoli. AI corsisti faccio i miei più sinceri 
complimenti e auguri affinché possano affrontare nel migliore dei 
modi e con impegno questo ruolo delicato che da ora saranno 
chiamati a svolgere. 

 

 

Nell’impegnativa ripresa dopo i mesi di chiusura imposta dall’emergenza 
sanitaria, sono potuti ripartire i corsi  riservati alla preparazione di futuri 
dirigenti del calcio dilettantistico nei ruoli di collaboratori della gestione 
sportiva, con l’auspicio che alcuni possano maturare le loro esperienze per 
passare successivamente a ricoprire ruoli nelle leghe professionistiche. 
Anche questo corso presenta candidati qualificati tra professionisti ed 
elementi che già operano sui campi di calcio, desiderosi di ampliare le 
proprie competenze ed avviare un processo formativo che avrà, in seguito, 
ulteriori occasioni di perfezionamento ed aggiornamento. A tutti voi un 
forte incoraggiamento a riprendere o intraprendere questo cammino che, 
speriamo, riportino con il calcio tutte quelle cose belle che contribuiscono a 
rendere piacevole la nostra vita. 

 

 

 

DELEGAZIONE ADISE/CGS 

Delegato regionale presso il C.R. 

Calabria 

 

Domenico Fiorino 

Cell. 360 917929 

delegatoadisecalabria@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5 

 

46° CORSO COLLABORATORI  

GESTIONE SPORTIVA  

CATANZARO –SETTEMBRE 2021 
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Vibo Valentia (VV), 89900  

Via Sant’Andrea n. 11 

Cell. 392 3267090 

giad2009@libero.it 

Morano Calabro (CS), 87016 

Via Ferrante,17 

Cell 348 5217918 

addinoluigi@gmail.com 

ADDINO LUIGI 

 

ADDESI ANGELO  

PARTECIPANTI 

AL 46° CORSO COLLABORATORI  

GESTIONE SPORTIVA  

  

 

Valuto in maniera ampiamente positiva il corso CGS al 
quale  ho partecipato. In particolare mi ritengo soddisfatto 
per i contenuti didattici e per l’elevato livello professionale 
dei docenti. Un’esperienza che mi ha consentito di acquisire 
le nozioni necessarie per intraprendere la carriera 
manageriale nel settore calcistico e che mi permetterà di 
affrontare le sfide che si presenteranno per potermi 
affermare in un campo che ha rappresentato, da sempre, la 
mia principale aspirazione. 

Con passione e immensa professionalità ci avete aiutato 
ad amare ancora di più il calcio e la vita. Il cielo è sempre 
più colorato al termine di ogni vostro corso e i gruppi che 
si formano sono sempre più ricchi di persone con una 
grande carica umana ed una forte empatia. Un viaggio 
intenso, una parentesi per dare sfogo alla vera essenza 
del proprio essere insieme a persone che come voi 
ricercano emozioni autentiche...grazie a tutti! 

Il Collaboratore della Gestione Sportiva 

svolge, per conto di Società e Associazioni 

Sportive della Lega Nazionale Dilettanti, 

attività concernenti l’assetto organizzativo 

e/o amministrativo della Società o 

Associazione, ivi compresa la gestione dei 

rapporti aventi ad oggetto il tesseramento 

ed il trasferimento dei calciatori, nonché il 

tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle 

norme dettate dall’ordinamento della 

F.I.G.C.. 

(Regolamento  Elenco Speciale DS/CGS FIGC) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' stato un corso necessario e centrale per la mia 
formazione. In maniera semplice ed esaustiva sono stati 
trattati tanti argomenti utili alla gestione sportiva. C'è 
da sottolineare che l'ottima organizzazione e la 
presenza di Docenti di spessore hanno reso il corso ancor 
più interessante e stimolante. Posso solo affermare che 
la formazione dei dirigenti sportivi dovrebbe essere resa 
obbligatoria ai fini del miglioramento di tutto il mondo 
dilettantistico. 

Cittanova (RC), 89022 

Via Abruzzo, 13 

Cell. 347 8031870 

anselmodomenico2021@libero.it 

Corigliano Rossano (CS), 87064 

Via Metaponto snc 

Cell. 331 2222944 

giovanniarcidiacono@alice.it 

Gallico (RC), 89135 

Via Anita Garibaldi,251                          

Cell. 327 8660699                

massy.3@hotmail.it 

Rende(CS), 87036 

Via Carlo Goldoni,11   

Cell 335 1603190 

vicbeltrano@libero.it 

Amantea (CS), 87032 

Via Torino,6 

Cell. 348 5532868 

rocco.bossio@gmail.com 

Catanzaro (CZ), 88100 

Traversa II Bambinello Gesù, 8 

Cell 331 6031504 

nicola.canino@alice.it 

ARCIDIACONO GIOVANNI 

BILARDI MASSIMILIANO 

ANSELMO DOMENICO 

BOSSIO ROCCO 

BELTRANO VITTORIO 

CANINO NICOLA  

Un corso che mi permette di continuare nel mio personale 
percorso nel mondo del calcio e che mi ha reso 
consapevole che attualmente c'è bisogno di professionisti 
formati che possano differenziarsi in quanto a 
competenze calcistiche. Il corso ADISE forma i 
collaboratori della gestione sportiva, figure manageriali 
atte a contribuire allo sviluppo ed alla 
professionalizzazione delle società e associazioni sportive 
dilettantistiche 

Corso straordinario, ha superato tutte le aspettative. 
Iscritto per avere un attestato, ma uscito con tanta 
motivazione e una formazione eccellente grazie a tutti i 
relatori, ora capisco che, anche per fare sport, a livello 
dirigenziale e manageriale ci vuole una preparazione 
impeccabile, quella che l’ADISE ci ha trasmesso 

Il corso da CGS può darci le basi culturali e professionali 
che serviranno a far crescere il mondo del calcio ed 
essere sempre più inclusivo per le nuove generazioni!!! 

A parte la passione calcistica che condividiamo tutti noi, 
sicuramente un corso formativo e ricco sia sotto il profilo 
umano che di contenuti, il che ha contribuito anche una 
crescita culturale da custodire e veicolare alle nuove 
generazioni 

Sentivo il bisogno di qualificare in primis me stesso e poi 
essendo una figura molto importante nell'ambito del mondo 
del calcio credo sia opportuno avere delle qualifiche 
certificate per poter svolgere questo tipo di attività. Ritengo 
che nel calcio d'oggi le sole competenze tecniche sportive non 
possono bastare se si ambisce a ruoli importanti ma sia 
necessario avere nel proprio bagaglio culturale anche le 
necessarie competenze economiche e finanziare per poter 
diventare ottimi manager sportivi e questo corso ha 
ampiamente soddisfatto le mie esigenze. 

 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARROZZA john CATALDO GIAMPAOLO 

COSCARELLO FRANCESCO 

CHIARELLO DANIELE CEFALA’ GIOVANNI 

COVATO GIAMMARCO 

Siderno (RC), 89048 

Via Maiori,10 

Cell 380 2441415 

giampaolo.cataldo@gmail.com 

Da sempre inseguo il sogno di lavorare nell’ambito 
tecnico/organizzativo, dopo varie esperienze lavorative 
nell’ambito calcistico ho sentito l’esigenza di migliorare 
le nozioni teoriche ed ho trovato nel corso della gestione 
sportiva una base da dove partire. Le lezioni seguite 
hanno confermato la bontà della scelta arricchendomi 
sotto il profilo professionale. 

 

S.Costantino Calabro (VV) , 89851 

Via Vittorio Emanuele III 54,  

Cell. 347 9484883 

danielechiarell2015@libero.it 

Lamezia Terme (CZ), 88046 

Corso Eroi di Sapri, 160 

Cell. 329 9510404 

cefalagio@gmail.com 

Marano Principato (CS) 87040  

Via Falcone e Borsellino 21  

Cell. 347 3143551 

scuolacalciocoscarello@virgilio.it 

Modica (RG),97015 

Consorziale Cozzo Bianco Crucià, 1/A 

Cell.333 7704353 

giammarco.cov@icloud.com 

Un corso veramente interessante e di alto profilo tecnico, 
la preparazione dei docenti è di assoluto valore. Un' 
occasione per rafforzare la conoscenza in ambito 
calcistico 

Questo corso accresce le conoscenze a livello sia tecnico 
che normativo-burocratico. Un corso completo sotto tutti i 
punti di vista, teso non soltanto alla visione del calcio 
giocato, ma anche all’apprendimento dell’apparato 
amministrativo calcistico. Un’esperienza utilissima. 

Corso molto interessante e professionale. In un futuro 
distinguerei le due aree (amministrativa e tecnica) in modo 
tale da poter approfondire ancora di più le varie 
tematiche.  

Un corso di grande livello, che ho seguito con grande 
entusiasmo e passione e che si pone come obbiettivo la 
formazione di figure preparate che siano in grado di 
portare professionalità e competenza nel calcio 
dilettantistico 

Villa San Giovanni (RC), 89018 

Via M. Bergamo 41 A 

Cell. 329 4140956 

carrozza114136@gmail.com 

Corso altamente professionale, dagli alti contenuti tecnici 
e linee guida indispensabili per lo svolgimento di un ruolo 
molto delicato. Un Must da frequentare nella strada 
verso lo svolgimento di una bellissima professione 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINOCCHIARO ANGELO  FODERARO MARCO 

PRATICO’ GIUSEPPE MUSOLINO GIUSEPPE 

LAGAMBA FRANCESCO GIANNARELLI ANDREA  

Belpasso(CT), 95032 

Via Quindicesima Traversa 84  

Cell 339 6565445 

finocchiaro.angelo@gmail.it 

Ogni corso permette di accrescere la nostra Competenza. 

Conseguentemente, la nostra professionalità nasce dalla 
volontà di non arrestare mai la formazione e dalla sete di 
sapere 

Sono molto contento di aver intrapreso questo percorso, 
principalmente perché il corso è ben strutturato e formato 
da insegnanti di alto livello. Complimenti veramente per la 
qualità delle lezioni. 

Pianopoli (CZ), 88040 

Via Donald Mackay  

Cell. 333 4841743  

marcofoderaro81@yahoo.it 

Moncalieri (TO), 10024 

Strada Revigliasco 251/6  

Cell.  346 1491486 

andreagiannarelli17@gmail.com 

Vibo Valentia (VV), 89900 

p.zza d’Armi snc 

Cell. 334 2981375 

francescolagamba80@gmail.com 

Un’ottima esperienza, avendo la possibilità di potersi 
interfacciare, poter condividere ed ascoltare pensieri ed 
esperienze di protagonisti di tale calibro é assolutamente 
impagabile. Professionalità, competenza e serietà, 
elementi che hanno contraddistinto e caratterizzato questi 
primi incontri, certamente un’importante occasione di 
accrescimento e formazione di altissimo livello. 

Ho deciso di prendere parte a CGS Calabria in quanto 
credo e penso che chi vuole lavorare nel mondo del 
calcio, oggi rispetto al passato, la formazione è 
fondamentale, questo corso fornisce i necessari supporti, 
formativi e culturali a tutti coloro che potranno essere 
chiamati o già lo fanno, a svolgere le attività concernenti 
l'assetto organizzativo delle società sportive 
dilettantistiche contribuendo così a qualificare e 
responsabilizzare figure manageriali. 

S.Ilario dello Ionio (RC),89040 

C/da Cardesi,30 

Cell. 347 9083009 

Giuseppemusolino81ålice.it 

Non è più il tempo delle improvvisazioni. A qualsiasi livello lo 
sport e a tutte le altre attività professionali, necessita 
apprendere, confrontarsi, formarsi se si vuole offrire un 
servizio adeguato alle esigenze di modernità. Il corso ADISE 
da me frequentato, ha rappresentato un percorso di studi di 
alta qualità e prospettiva nel mondo del calcio diventando per 
me un mezzo per poter apprendere obiettivi di alta formazione 
professionale da poter mettere in pratica nelle mie esperienze 
lavorative attuali e future. 

Reggio Calabria (RC), 89130 

Via Nuova Modeva,41 

Cell. 320 6797683 

archpietropratico@gmail.com 

Formarsi significa essere persone che non si accontentano 
di improvvisare. Attraverso questo corso penso di essere 
molto cresciuto nelle competenze relative al mondo 
calcistico, competenze che, coltivate ulteriormente, mi 
permetteranno di interagire non più da semplice 
appassionato. Grazie a tutti gli insegnanti per la 
professionalità dimostrata. 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROVITO ROSsANA SAPONE FABIO 

Isca sullo Ionio (CZ), 88060 

Via Giovanni Falcone,2 

Cell  392 1544677 

roxyrovito@hotmail.it 

Melito di Porto Salvo ( RC) 89063 

Via San Leonardo 53 

Cell. 327 9476796  

fabio.sapone87@gmail.com 

Un corso che mette in risalto nella sua sfera totale i 
principali e dettagliati aspetti di una figura che può solo 
renderci protagonisti e professionisti del settore. È 
evidente che la qualità del corso è conseguenza della 
precisa e colta preparazione di chi trasmette le nozioni. 

Con questo corso si capisce realmente quando si dice: "il 
calcio è passione". Quest'ultima la si legge negli occhi di 
tutti i docenti che, abbinata alla loro esperienza, rendono 
il corso unico. La reputo un'ottima occasione per la crescita 
personale e professionale di ogni persona che desidera 
entrare e/o migliorarsi nel mondo del calcio. 

  

 

SILVESTRI PASQUALE 

Il corso CGS ha pienamente soddisfatto le mie aspettative su di 
esso, al quale mi sono iscritto con l’esigenza di rafforzare le mie 
conoscenze in campo sportivo, dopo 6 anni di esperienza sul 
campo da dirigente in ambito dilettantistico, prendendo spunto 
dalle conoscenze e delle esperienze dirette raccontate dagli 
eccellenti docenti delle lezioni. Il calcio è uno sport in continua 
evoluzione ed occorre pertanto aggiornarsi costantemente in 
modo da contribuire ad accrescere la visione manageriale dei 
dirigenti sportivi, cosa che il corso CGS coglie in pieno.. 

 

Verbicaro (CS), 87020 

Via Vene n. 6,  

Cell. 334 1772577 

pasquale_silvestri@libero.it 

 

A dir poco fantastico! Il Corso per Collaboratore della 
Gestione Sportiva è il mio primo corso assoluto in ambito 
calcistico e devo dire che ha superato ampiamente le mie 
aspettative. Docenti di altissimo livello: un piacere 
immenso seguire le lezioni. Spero e mi auguro che questa 
esperienza rappresenti il viatico giusto per un carriera 
importante. 

Dipignano (CS) 87045 

Via Specola,22 

Cell.  331 3243425 

miki.intimo@gmail.com 

SPADAFORA MICHELE 

  

Il calcio è l’ultima rappresentazione 

sacra del nostro tempo. È rito nel 

fondo, anche se è evasione. Mentre 

altre rappresentazioni sacre, persino 

la messa, sono in declino, il calcio è 

l’unica rimastaci. Il calcio è lo 

spettacolo che ha sostituito il teatro. 

(Pier Paolo Pasolini) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.adise.eu – area riservata 

www.adise.eu – servizi si consulenza 

www.adise.eu 

 

 

Dopo aver sottoscritto il proprio 

tesseramento si ricevono le credenziali 

che consentono di accedere alla propria 

area riservata per aggiornamento del 

curriculum e per usufruire dei servizi 

riservati agli associati. 

Sito: www.adise.eu 

Per comunicazioni varie utilizzare 

l’indirizzo mail: info@adise.eu 

 

Da questa sezione del sito si potrà 

accedere alla prenotazione dei servizi 

di consulenza con gli studi 

professionali associati (Studio Legale 

Grassani e Studio Professionale 

Sports&Go di Serioli) 

Il servizio è riservato ai soci in regola 

con le annualità associative 

 

E’ possibile rinnovare 

annualmente il proprio 

tesseramento utilizzando il 

servizio online del sito 

www.adise.eu e di accedere 

attraverso esso, se in regola, al 

servizio Accrediti per DS e CGS a 

seguito del rinnovo degli accordi 

con le Leghe Professionistiche 

(per DS) e con la LND per i CGS. 

 



 

 

 

 

 

 

Via Contessa Clemenza,1 88100 Catanzaro (CZ)  

 Tel 0961.752841/2-Fax.0961.752795  

 E-mail:segreteria@crcalabria.it 


