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Dal punto di vista organizzativo il concetto
applicato è quello dei “cerchi concentrici”,
ovvero uno schema di competenze e ruoli che
partono dalla Direzione, in rapporto diretto con
gli organi decisionali della Polisportiva, si allarga
ai referenti delle aree, poi alla sfera degli
obiettivi, poi alle azioni da intraprendere o delle
risorse da utilizzare, si estende ai collaboratori e
verso soggetti terzi operanti nel territorio. In
questo modo, durante qualsiasi fase del
progetto e di fronte a qualsiasi sviluppo
imprevisto, è possibile inserire i soggetti
all’interno della fascia di contesto adeguata,
stabilendo automaticamente i rapporti
gerarchici e di competenza.
La circolarità dello schema è funzionale alla
trasversalità delle azioni, che possono essere utili
al raggiungimento di più obiettivi, ottimizzando
così le risorse disponibili. Ogni soggetto inserito
nello schema deve essere, oltre che collocato
nella corretta fascia di rapporti, identificato
rispetto alle competenze e alle relazioni che
può portare, andando oltre il semplice “chi fa
cosa”, ma sposando il paradigma di “puoi
essere funzionale a”.
L’adozione di una struttura organizzativa di
questo tipo porta con sé una evidente
autonomia operativa dei soggetti coinvolti, che
possono muoversi con fluidità rispetto
all’instaurare relazioni, in base alle opportunità
portate al progetto dai diversi attori, per la
realizzazione di obiettivi specifici, costituendo
vere e proprie reti. Per questo diventa
fondamentale il secondo ambito specifico: quello
dei valori.
La definizione di valori espliciti e condivisi,
consente chiarezza nelle modalità di attuazione
delle azioni, nella definizione di obiettivi
coerenti, rappresenta un filtro solido rispetto
all’individuazione di soggetti da inserire nello
schema, che devono muoversi con determinate
“regole del gioco”, diventa importante punto di
riferimento per la comunicazione e per il brand
identity.



Polisportiva Gioco - Marco Tagliavini

Relazioni esterne e coordinamento sezione sitting
Giovanni Marani, si relaziona con:
• Fabio Ormindelli, Diletta Del Prete, Fabio Marmiroli per raccogliere le esigenze di tipo 

tecnico
• Fabio Ormindelli e Diletta del prete per rendicontare l’attività nelle scuole e le 

manifestazioni di tipo promozionale e divulgativo
• Massimiliano Belletti per rendicontare le attività aggregativa e le esigenze di organico
• Aurora Vecchi per rendicontare l’attività di coinvolgimento delle aziende raccogliere le 

esigenze burocratiche e formali
• Marco Nicolini per la gestione del budget e le attività di segreteria
• Pietro Caditra per le esigenze tecnico logistiche

GiocoJob, collaborazione EKIS, «io sostengo il sitting volley», tirocini
Aurora Vecchi, si relaziona con:
• Marco Tagliavini per gli aspetti formali e fiscali collegati all’attività verso le aziende
• Massimiliano Belletti per il coinvolgimento delle persone e gli eventi collaterali

Gestione delle presenze, gestione sparring, calendario eventi e manifestazioni
Massimiliano Belletti, si relaziona con:
• Giovanni Marani per esigenze di budget nell’organizzazione degli eventi collaterali
• Il gruppo degli atleti e degli sparring per la raccolta delle presenze e la condivisione 

degli appuntamenti sportivi e di promozione
• Marco Nicolini per prestiti, tesseramenti, eccetera
• Martina Tomat per l’attività di diffusione e comunicazione delle iniziative

Area tecnica, coordinamento allenatori
Fabio Ormindelli, si relaziona con:
• Pietro Caditra per le esigenze specifiche sull’allestimento dei campi
• Massimiliano Belletti per la calendarizzazione degli impegni stagionali
• Diletta Del Prete e Fabio Marmiroli per la gestione dell’attività sportiva

Attività nelle scuole
Diletta Del Prete, si relaziona con:
• Aurora Vecchi per tirocini e alternanze scuola lavoro
• Gruppo esterno collegato all’attività dei campionati studenteschi
• Antonio Franceschetti e Fabio Ormindelli per calendarizzare l’attività nelle scuole
• Fabio Ormindelli per la preparazione fisica e la gestione tecnica dell’eventuale 

gruppo Under 20

Logistica, organizzazione e tesseramenti
Marco Nicolini, si relaziona con:
• Fabio Ormindelli e Massimiliano Belletti per l’organizzazione di trasferte e utilizzo 

pulmini
• Fabio Ormindelli, Fabio Marmiroli e Diletta Del Prete per CAMP3 e tesseramenti
• Marco Tagliavini per le decisioni del consiglio della polisportiva inerenti le questioni 

di segreteria
• Simone Taddei per la rendicontazione dei progetti e dei bandi 
• Giovanni Marani per le questioni legate agli organi Federali o agli Enti Pubblici

Ufficio stampa
Martina Tomat, si relaziona con
• Giovanni Marani per la comunicazione inerente «inclusitting» compresa 

l’organizzazione di conferenze stampa
• Silvana Erasmi per la gestione del sito web
• Tutti, per essere il connettore rispetto alle attività quotidiane, in ottica social

Responsabile campi
Pietro Caditra, si relaziona con:
• Giovanni Marani per esigenze di budget
• Fabio Ormindelli per le questioni logistiche legate agli allenamenti, partite, tornei
• Diletta Del Prete per le questioni logistiche collegate ai progetti scolastici
• Aurora Vecchi per le questioni logistiche eventuali collegate alle attività svolte con o 

per le aziende

Non essendoci un organigramma gerarchico, verificate quali sono prevalentemente i vostri interlocutori e su quali argomenti


