
                                                                                        

 
Corso di formazione: 
Lo speaker sportivo 
Bologna 15-19-22 ottobre 2016 
 

 
 
Novità nella formazione SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT:  l'organizzazione di un corso per speaker sportivo, 
rivolto alla sempre maggiore qualificazione degli eventi e dell'attività federale.  
 
 
Il corso si terrà presso l’Aula Didattica della Scuola Regionale dello Sport in Via TRATTATI 
COMUNITARI EUROPEI N 7 BOLOGNA , a partire da Sabato 15 OTTOBRE, un corso di formazione rivolto a 
coloro che vogliono intraprendere la professione di speaker sportivo. 
 
Ogni fine settimana sono in programma molti eventi sportivi. La buona qualità di questi eventi dipende spesso 
dalle capacità di comunicare con atleti e pubblico: da qui l’importanza di speakers competenti e professionali. 
Per tale motivo nasce questa proposta formativa mirata e unica nel suo genere. 
 
Il corso si basa su un’impostazione nuova, in cui il ruolo dello speaker non è solo di semplice annunciatore, 
ma diventa capace di saper creare, in base al tipo di manifestazione, di partecipanti e di pubblico, un clima di 
entusiasmo, di sensibilizzazione, di socializzazione, di sviluppo e di valorizzazione dell’evento sportivo. 
Lo scopo è favorire una maggiore considerazione e visibilità dello sport e dei suoi attori (atleti, dirigenti, 
tecnici, società, giudici, organizzatori, pubblico, mondo amatoriale, media). 
 
Durante il corso verranno approfonditi gli aspetti tecnici e metodologici dello speakeraggio; inoltre i 
partecipanti potranno, nella parte finale del corso, effettuare delle esercitazioni sia simulate che reali 
durante manifestazioni sportive. 
 

 La struttura del corso si sviluppa su tre giornate: 

• Sabato 15 ottobre         9.30 -   12.30 
• Mercoledì 19 ottobre  20.00 – 23.00 
• Sabato 22 ottobre     9.30 -   12.30 
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1. MODULO (PARTE  DIDATTICA) 
• Perché il corso speaker 
• Obiettivi 
• Programma del corso 
• Lo speaker nelle diverse specialità sportive 
• Lo speaker nei diversi livelli di attività 
• La preparazione dell’evento 
• I precedenti: cenni storici 
• Sponsor 
• I partecipanti ( liste-dati personali –

performance) 
• I luoghi, il percorso 
• Regolamento dell’evento 
• Premi e modalità di aggiudicazione e 

consegna 
• Autorità ( localil,regionali,nazionali) 
• Rapporti con i giudici ed i media 

 
  

2. MODULO ( PARTE PRATICA)  
• Simulazione di commenti su varie specialità 

sportive 
• Prove pratiche con impianto voce 
• Strumentazione in caso di problematiche del 

servizio 
• I media 

 
3. MODULO ( PARTE TECNICO-TEORICA) 
• L a gestione dell’evento 
• Lavori di gruppo 
• La posizione 
• Supporto musicale 
• L’abbigliamento 
• Strumentazione 
• Il sistema microfonico 
• Automezzi a disposizione 
• Collegamenti ( telefonici o radio) 
• Le premiazioni ed il cerimoniale 
• Le interviste 
• La voce 

 

Numero partecipanti:   

Il numero di partecipanti è fissato nel limite massimo di  

40 iscritti; le iscrizioni verranno accettate in ordine di 

arrivo entro il 7 ottobre 2016; si considera conclusa 

l’iscrizione alla ricezione della copia del bonifico di 

versamento di euro 30,00 alla e-mail: bologna@coni.it 

(vedere voce “Modalità di pagamento” per le specifiche). 

 

Docenti 

MICHELE MARESCALCHI : spalla per il commento tecnico 
ai giornalisti RAI, per i servizi su RAI SPORT di corse 
 su strada e meeting, commentatore di gare d’atletica e 
di corsa per OdeonTv. 
MATTEO FOGACCI : Responsabile  stampa CONI EMILIA 

ROMAGNA – Docente Scuola dello Sport CONI. 

 

 

Modalità di iscrizione  

L’iscrizione può essere fatta  compilando la scheda di 

partecipazione allegata alla presente, da inviare al CONI 

Point BOLOGNA,  e-mail: bologna@coni.it    

Per informazioni: tel. 051 580542 - Segreteria CONI 

Point BOLOGNA  

Modalità di pagamento  Euro 30,00 per ogni iscritto, da 

versare tramite bonifico bancario intestato a: 

CONI Emilia Romagna SRdS 
CF: 01405170588   PIVA : 00993181007 
IBAN: IT24U0100502400000000070031 
Causale Iscrizione:  corso SPEAKER BOLOGNA  

     + Nome Cognome partecipante  
 


