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-

Cosa vuol dire Cerimoniale Sportivo.

-

Tipologie di Eventi: dall’Olimpiade in poi.

Ore 9.30 – 13.00

-

Il linguaggio Sportivo: “Famiglia Olimpica”, “Venue” e
“Field of Play”.

OBIETTIVI DEL CORSO :

Il corso intende offrire la possibilità di acquisire le regole-base per il
corretto approccio all’Evento sportivo: da come accogliere l’Evento
sportivo nel proprio territorio (Comune, Provincia e/o Regione) a come
dialogare con i Comitati Sportivi.
Inoltre ha l’obiettivo di far conoscere le consuetudini e le regole scritte
delle Olimpiadi e degli altri Eventi Sportivi Nazionali e
Internazionali nonché fornire indicazioni su come partecipare e
collaborare agli Eventi intorno all’Evento (Convegni – Convivi –
Tavole Rotonde).

-

Accoglienze: aeroporto, hotel, convivi e momenti sociali

-

Siti di gara: competizioni e cerimonie ufficiali.

-

Precedenze e Assegnazione dei posti delle Autorità sportive e
istituzionali internazionali, nazionali, territoriali

-

Bandiere e Inni

-

Premiazioni, medaglie e targhe.

IL DOCENTE
Gianfranco
GIANCATERINO
Gianfranco Giancaterino è Esperto di Protocollo e Cerimoniale, con estese competenze
nello sportivo.
Attualmente è freelance di cerimoniale per la UEFA.
In passato ha lavorato per le Olimpiadi invernali di Torino 2006, per i Mondiali di Nuoto Roma 2009, per i Giochi Asiatici - Doha 2006, per l'America's Cup - Napoli 2012, per i
Giochi del Mediterraneo - Pescara 2009 e per numerosi altri eventi sportivi.
Inoltre, ha prestato la sua collaborazione anche in ambito di cerimoniale istituzionale sia
per il Comune di Pescara che per la Regione Abruzzo.
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INFORMAZIONI, COSTI E ISCRIZIONI AI CORSI DI FRORMAZIONE

L’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici - ANCEP è l’unica Associazione del settore che, a livello nazionale, riunisce chi si
occupa di cerimoniale e di rappresentanza istituzionale favorendo la creazione di una rete di rapporti e relazioni fra i Cerimonialisti
italiani e lo sviluppo di una cultura condivisa.
L’ANCEP, inoltre, grazie al riconoscimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, rilascia l’Attestazione di Qualificazione
Professionale di Cerimonialista: fra i suoi scopi vi è infatti quello di contribuire alla crescita professionale e alla definizione di un
preciso profilo del Cerimonialista, figura sempre più determinata.
Per il conseguimento ed il mantenimento di detta Attestazione (vedi relativo Regolamento sul nostro sito internet), ANCEP propone ai
suoi Soci percorsi formativi articolati tra corsi in aula, seminari e visite di studio cui vengono attribuiti crediti formativi (CF) in base alla
durata e alla complessità dell’evento. I crediti formativi sono accumulabili nel tempo salvo rinnovo della quota di iscrizione all’ ANCEP.
4 CF
8 CF
10 CF

per i corsi della durata di mezza giornata
per i corsi della durata di un giorno
per i corsi avanzati della durata di due giorni

3 CF
5 CF
8 CF
10 CF

per seminari o visite di studio della durata di mezza giornata
per seminari o visite di studio della durata di un giorno
per seminari o visite di studio della durata di due giorni
per seminari o visite di studio all’estero di uno o più giorni

TARIFFE DEI CORSI DI FORMAZIONE 2017

NON SOCI 1
€ 150,00
€ 220,00
€ 270,00
€ 927,00

DURATA DEL CORSO
Mezza giornata (4 CF)
Intera giornata (8 CF)
Due giornate
(10 CF)
Pacchetto 2017 2 (50 CF)
-

-

-

SOCI
€ 80,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 864,00

Per partecipare ai corsi è necessario essere Soci regolarmente iscritti all’Associazione (vedi NOTA 1). Nella quota di prima iscrizione
ad un corso da parte di un “non socio” è compresa l’iscrizione all’ANCEP e le relative agevolazioni (vedi NOTA 1).
Verrà concessa una riduzione del 5% per le iscrizioni saldate con un anticipo di almeno venti giorni sullo svolgimento del corso
scelto.
I corsi vengono attivati con un numero minimo di quattro iscritti.
È possibile iscriversi, con un anticipo di trenta giorni rispetto alla data del corso versando una caparra di Euro 50.00 rimborsabili
solo in caso di cancellazione dello stesso.
Il saldo dovrà essere versato tassativamente dieci giorni prima della data di inizio del corso. Dopo tale data l’iscrizione verrà
comunque accettata, ma non sarà applicata riduzione alcuna.
Al corsista che, una volta saldata l’iscrizione al corso, per motivi di sorta, non potesse partecipare, verrà fatto credito del 50% della
somma versata per quello specifico corso per l’iscrizione ad un successivo evento formativo proposto da ANCEP del medesimo
importo.
Qualora ANCEP, per ragioni di sorta, si veda costretta ad annullare un corso già attivato, ai corsisti già regolarmente iscritti verrà
rimborsato il 100% del saldo effettuato per quel corso. Tale somma, a discrezione dell’interessato, potrà essere mantenuta a credito
per successiva attività del medesimo importo promossa da ANCEP che non si fa carico delle spese (trasporti, alloggio, vitto)
eventualmente già sostenute.
Date, orari, costi e conferimento crediti formativi relativi ad altre attività formative fuori catalogo verranno pubblicati sul sito
www.cerimoniale.net
Le indicazioni sulle modalità di pagamento sono espresse sul modulo di iscrizione ai corsi disponibile in calce al presente
documento e disponibili sul sito www.cerimoniale.net

INFO: Ufficio Formazione e Eventi:

e-mail: formazione.eventi@cerimoniale.net - Cell: 339. 782 1973
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Per l’iscrizione all’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici è necessario inviare ad Ancep regolare istanza di richiesta di ammissione corredata da C.V. che,
successivamente all’approvazione della Commissione di Accreditamento, verrà completata con saldo equivalente a Euro 70,00. La quota di iscrizione ad un corso per un
“non socio” comprende l’iscrizione all’associazione consentendo la tariffa soci per l’iscrizione alle successive attività promosse da ANCEP. La quota di iscrizione all’ANCEP
(Euro 70.00 e rinnovabile gli anni successivi al costo di Euro 50.00) rimane medesima in qualunque periodo dell’anno si faccia richiesta di ammissione.
2 Offerta Pacchetto 2017 - 50 CF: L’offerta, disponibile per chi sia interessato ad acquisire i 50 CF validi per il conseguimento dell’Attestazione di Qualificazione
professionale di Cerimonialista entro e non oltre la fine del 2017, prevede l’iscrizione a tutti i corsi caratterizzanti più un corso a scelta tra quelli di specializzazione da
8CF e un corso a scelta tra quelli di specializzazione da 4 CF.
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