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Nata nel 1987, da oltre 30 anni Sport Management si pone al servizio del pubblico, proponendo una gestione qualificata dello sport e del tempo 

libero.

Nata come gestore di strutture di proprietà pubblica, impianti acquatici in primis, 

Sport Management si presenta oggi come un partner a 360° per le Amministrazioni 

Pubbliche. Progettazione, costruzione, project financing ed innovazione, unite alla 

capacità di anticipare e comprendere i bisogni dell’utenza rendono Sport Management 

il leader in Italia di questo mercato.

Forte della propria esperienza, della capacità di mettere in campo una squadra di 

professionisti al servizio della collettività e del riscontro positivo presso il pubblico, 

Sport Management guarda con fiducia all’evolversi del settore sportivo e del 

benessere, con l’obiettivo di garantire con professionalità e rigore la missione di 

servizio pubblico cui la Società è chiamata, per contribuire alla valorizzazione delle 

risorse di cui il territorio dispone.

Prof. Sergio Tosi
Presidente e Fondatore

Sport Management

“
“

Siamo al servizio
        della collettività



SALUTE, TEMPO LIBERO, SPORT E BENESSERE:
L’ORIZZONTE PER LA COLLETTIVITA’

Competenza e passione
Le strutture dedicate alla salute, al tempo libero, allo sport e al benessere rappresentano oggi un elemento decisivo a supporto delle politiche di pubblico 

servizio. La nascita di nuovi bisogni e nuove sfide determina la necessità di garantire i migliori servizi al minor costo possibile per gli utenti finali.

Davanti a queste sfide, la Pubblica Amministrazione 
s’interroga sistematicamente sulla migliore modalità ge-
stionale. Delegare la gestione ad un soggetto privato, 
professionista del settore, diventa una valida alternativa 
alla gestione diretta, sulla base di una corretta definizio-
ne degli obiettivi, del contesto locale e della durata della 
gestione, anche in funzione di fondamentali interventi di 
ammodernamento delle strutture. 

LA GESTIONE PRIVATA, UNA SOLUZIONE
MODERNA E PERFORMANTE

IL TEMA PUBBLICO

Le pubbliche istituzioni – locali, regionali, nazionali – 

giocano un ruolo essenziale nella promozione e nello 

sviluppo dell’attività sportiva finalizzata alla salute ed al 

benessere, mettendo a disposizione degli utenti finali 

e delle associazioni sul territorio strutture in grado di 

rispondere ai bisogni dell’utenza.
IL TEMA SOCIALE

Negli ultimi decenni la pratica sportiva finalizzata al benes-

sere e alla definizione di stili di vita sani  ha assunto una 

dimensione sempre crescente. Divenute luogo di incontro e 

scambio sociale, le strutture sportive rivestono oggi un ruolo 

fondamentale sul territorio. Per questa ragione è fondamen-

tale garantire un progetto gestionale di qualità, che sappia 

intercettare i bisogni dell’utenza.

IL TEMA ECONOMICO

Nel contesto attuale la Pubblica Amministrazione è 

spesso costretta a fronteggiare contemporaneamente 

la sostanziale e costante riduzione dei propri budget e 

l’incremento dei costi di gestione di strutture sempre 

più complesse ed importanti. Un impianto sportivo vir-

tuoso può tradursi non solo in servizi di qualità ma an-

che in ricadute occupazionali, economiche e turistiche.



SPORT MANAGEMENT
Competenza e passione

C O M PE T E N Z A   A FF I DA B I L I TÀ   ES PE R I E N Z A

Team di professionisti
Certificazione di qualità
Energy Saving
Formazione del personale

I PLUS DI
SPORT MANAGEMENT

AREA GESTIONALE

Gestione di impianti sportivi

Consulenza nell’organizzazione gestionale di impianti sportivi

Scuola Nuoto Federale (55.000 utenti)

AREA SPORTIVA

Pallanuoto Sport Management

Nuoto Sport Management

Syncro Sport Management

Master Sport Management

GP Propaganda Sport Management

Triathlon Sport Management

AREA MARKETING

Organizzazione eventi sportivi e manifestazioni

Relazioni pubbliche

Ufficio stampao

AREA SOCIALE

Organizzazione centri estivi

Organizzazione vacanze e camp sportivi

Organizzazione momenti di aggregazione fasce a rischio

Collaborazione con Associazioni locali 

Studi di pianificazione territoriale e sportiva

Costruzione e gestione impianti sportivi

Associazionismo d’impresa

Project financingF       



IL NOSTRO TEAM PARTNER DEL PUBBLICO

CONTROLLO DI GESTIONE

CONTROLLO FINANZIARIO

ENERGY MANAGEMENT

FACILITY E MANUTENZIONE

GESTIONE ACQUISTI

MARKETING E COMUNICAZIONE
Created by Alex Muravevfrom the Noun Project



SOSTITUIRE FOTO CON FUMANE

Progettazione e realizzazione

•  Studi di pianificazione territoriale in riferimento alle esigenze, 
propensioni e prospettive del soggetto proprietario degli impianti

•  Stime e rilevazioni dei bacini di utenza sportiva

•  Dimensionamento di impianti sportivi in relazione all’utenza
 attuale e futura

•  Progettazione, realizzazione o ristrutturazione di impianti
 sportivi ottimizzati ad una corretta gestione

•  Adeguamento di impianti sportivi esistenti alle normative
 igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalle leggi vigenti

•  Associazionismo di impresa

•  Project Financing

Consulenze gestionali

•  Verifica degli impianti sportivi con relative strutture
 e attrezzature

•  Studi dei bacini ottimali di utenza

•  Pianificazione gestionale di impianti sportivi esistenti e di nuova 
costruzione

•  Ricerche di marketing sportivo

•  Proposte di attività promozionali integrative ed alternative

•  Analisi dei capitolati di appalto ottimali per esperire gare di
 affidamento gestionale degli impianti sportivi

•  Test sui recuperi energetici degli impianti sportivi esistenti

•  Organizzazione aziendale, sportiva e del tempo libero

•  Franchising

PROGETTAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE 

“
“

Non si può pensare un’architettura
senza pensare alle persone



I TRE SOGGETTI PROTAGONISTI

Obiettivo
Garantire l’organizzazione qualificata di sport e tempo libero fronteggiando gli alti costi del personale addetto, dei consumi energetici, dell’ordinaria 
e straordinaria manutenzione.

Finanziamento di opere di pubblica utilità, con la quale un soggetto, detto “promotore”, propone ad un’A.C. di finanziare, eseguire e gestire un’o-
pera pubblica in cambio degli utili che derivano dai flussi di cassa generati da un’efficiente gestione dell’opera stessa

GESTIONE

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE 

Decide “chi, come e con quali tariffe e condizioni” 
gestisce il centro.

UTENTI FINALI
L’utenza libera fruisce del Centro, l’As-
sociazionismo locale sviluppa forme di 

collaborazione sul territorio.

Gestisce ottemperando alle richieste della 
P.A. tutelando le esigenze dell’utenza nel 

rispetto dell’economia aziendale

Project Financing 



Grazie al proprio sistema di gestione certificato è in grado di assi-

curare la continua crescita aziendale con razionalità, evitando ogni 

possibile problematica che un repentino mutamento della società 

può provocare.

Tutto ciò permette di controllare costantemente gli elementi dell’or-

ganizzazione ma soprattutto coordina i quattro momenti fondamentali 

per l’Azienda ovvero la pianificazione (sia strategica sia di dettaglio 

dei singoli servizi), l’erogazione del servizio, il controllo del servizio e 

la soddisfazione degli utenti con interventi atti a migliorare il servizio, 

scelti in base alle richieste dei clienti e del personale dipendente. 

La Norma infatti prevede in maniera forte il coinvolgimento del per-

sonale verso gli obiettivi aziendali di SPORT MANAGEMENT e punta 

sulla formazione e sull’addestramento delle persone per poter offrire 

un servizio sempre migliore.

Come garanzia SPORT MANAGEMENT ha deciso di avvalersi della 

collaborazione di un ente accreditato TUV THURINGEN per attestare 

la propria conformità alle norme ISO:

ISO 9001
ISO 14001
BS OH SAS 18001

Lo standard internazionale

SPORT MANAGEMENT ha deciso d’interpretare il cammino della certificazione del proprio sistema di gestione per poter garantire ai propri clienti 

un servizio sempre migliore e con standard internazionalmente riconosciuti.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

TÜ
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ENERGY SAVING

Per questo motivo un energy-team lavora costantemente per portare all’interno di tutti i Centri Sport Management innovazioni che, pur ga-

rantendo la massima resa, consentano il contenimento dei consumi di energia elettrica, gas metano ed acqua e contestualmente investe nella 

costante formazione del personale.

SPORT MANAGEMENT crede fortemente che inseguire l’obiettivo del risparmio energetico razionalizzando i consumi sia l’unica strada soste-

nibile per una strategia di miglioramento continuo, che non può prescindere dall’esigenza della salvaguardia ambientale. 

“
“

La sostenibilità ambientale è un  obiettivo
primario della nostra organizzazione



Corsi

La struttura organizzativa del Centro sportivo è in grado di offrire la 

possibilità di frequentare corsi di formazione ed aggiornamento per 

il personale già operante nella struttura o per il personale esterno 

che intende specializzarsi.

I corsi sono strutturati in maniera tale da offrire molteplici possibilità 

non solo all’interno della struttura ma anche in altre realtà.

L’organizzazione e la gestione dei corsi è studiata e strutturata 

direttamente dal responsabile della formazione coadiuvato dal 

responsabile di settore.

I corsi di formazione e di aggiornamento sono suddivisi nelle 

seguenti sezioni:

• sezione amministrativa e contabile;

• sezione marketing e comunicazione;

• sezione sicurezza;

• sezione manageriale e strategica;

• sezione acquatica;

• sezione fitness;

• sezione sport di squadra indoor e outdoor.

Formazione

Elemento fondamentale dei corsi di formazione ed aggiornamento 

da noi proposti è la qualità del prodotto offerto.

La formazione rientra in un percorso che si pone come obiettivo la 

massima operatività del personale attraverso:

• acquisizione del manuale operativo; 

• acquisizione del materiale didattico; 

• affiancamento nelle mansioni elementari;

• acquisizione delle competenze per lo svolgimento in

 autonomia delle mansioni elementari;

•  affiancamento nelle mansioni complesse;

• acquisizione delle competenze per lo svolgimento in   

     autonomia delle mansioni complesse;

• valutazione finale.

I corsi e le formazioni

FORMAZIONE DEL PERSONALE



MODELLI DI VITA SANI

Promuovere modelli di vita sani rappresenta per Sport Management un elemento saliente della propria mission aziendale. Il ventaglio di servizi 

erogati, a secco ed acquatici, e la costante innovazione promossa rappresentano un elemento cruciale nel posizionamento di Sport Manage-

ment nei confronti di utenti e frequentatori dei propri Centri. La cultura del benessere, tuttavia, non può limitarsi allo svolgimento della pratica 

sportiva amatoriale o agonistica ma si accompagna a modelli di vita sani che si estendono alla sfera personale dell’individuo.

In questo senso, Sport Management propone all’interno dei propri Centri servizi di ristorazione che si avvalgono dei marchi di maggior livello 

sul mercato nazionale e propone una severa verifica della filiera produttiva e, accanto ad essi, svolge opera di diffusione della cultura alimen-

tare specie per le catagorie maggiormente a rischio (13-18 anni).

Inoltre, la Società è in prima linea nella lotta al doping e contro tutte le sostan-

ze che consentono un incremento prestativo a scapito della salute, e richiede ai 

propri atleti la sottoscrizione di un rigido protocollo di controlli e verifiche onde 

tutelarne la salute.



Associazionismo, sport per tutti ed integrazione sociale

Sport Management nel perseguire la propria missione di servizio pubblico è soggetto attivo all’interno dell’ambiente in cui opera. All’interno 

delle politiche locali sportive, culturali, educative e sociali, rendere accessibili al maggior numero di utenti i propri servizi diventa l’obiettivo 

primario della Società.

Sport Management oggi collabora con successo con oltre 200 associazioni locali.

Area scolastica

• Sviluppo di progetti pedagogici con le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie

• Sviluppo di progetti curricolari (stage e tirocini) con le scuole secondarie e le Università

Associazionismo locale

• Accoglienza delle associazioni locali (sportive, non profit, etc) e promozione di azioni congiunte per lo sviluppo della pratica sportiva

• Organizzazione congiunta di eventi e manifestazioni

Sport per tutti ed integrazione sociale

• Sviluppo di programmi accessibili a tutti i target di utenza

• Aggiornamento delle strutture e sviluppo del concetto di piena accessibilità

• Sviluppo di programmi di partnership con i soggetti educativi e sociali che operano sul territorio

IL SOSTEGNO SOCIALE

“

“

Semplicità ed efficienza sono le basi di
un’organizzazione in cui tutti possano vivere bene



Sport Management è leader in Italia nella gestione di strutture sportive pubbliche. 

La società è stata fondata a Verona nel 1987 ed è divenuta Società per Azioni nel 2010. Attualmente gestisce 45 centri in tutta 
Italia che contano circa 10 milioni di passaggi annui registrati. Il raggio d’azione della società spazia dal Veneto al Trentino Alto 
Adige passando per Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. La socie-
tà oggi vanta 120mila tesserati alle attività didattiche e 3200 atleti tesserati per le attività agonistiche. Forte della professionalità 
e dell’esperienza maturate in 30 anni di attività e della garanzia della certificazione per la qualità, Sport  Management si propone 
di offrire agli utenti che affollano i propri  Centri servizi sempre all’avanguardia. Il core business della società è rappresentato 
dalle piscine coperte e scoperte, dai parchi acquatici ai quali si aggiungono le palestre fitness, i palazzetti, i  campi da tennis e 
di calcio a cinque e i centri benessere. La maggior parte degli impianti gestiti da Sport Management è polivalente. Quattro sono 
le discipline sportive sulle quali Sport Management è attivamente impegnata: pallanuoto, nuoto, nuoto sincronizzato e triathlon.

PALLANUOTO BANCO BPM SPORT MANAGEMENT: La formazione BPM Sport Management partecipa dal 2013 al cam-
pionato di serie A1 e da anni è stabilmente tra l’élite della pallanuoto italiana. Dal 2001 a oggi la squadra è salita dalla serie D 
fino al massimo campionato italiano e negli ultimi anni la formazione guidata da Marco Baldineti ha preso parte anche alla Len 
Champions League. La squadra ha chiuso l’ultimo campionato di serie A1 con il quarto posto e in questa stagione la BPM Sport 
Management sta partecipando alla Len Euro Cup. Il fiore all’occhiello della prima squadra sono gli atleti del 7Bello (Nazionale 
Italiana di Pallanuoto): il capitano azzurro Pietro Figlioli, Valentino Gallo. Gianmarco Nicosia, Edoardo Di Somma e Andrea Fon-
delli sono i cinque pallanuotisti della nazionale che vestono la calottina della Sport Management e che fanno della squadra la 
società più rappresentata in azzurro. L’attività comprende anche 300 atleti tesserati FIN e 200 atleti aquagoal.

NUOTO SPORT MANAGEMENT: La grande novità della stagione sportiva 2017-2018 della Sport Management riguarda la 
sezione nuoto. Da questa stagione, infatti, la il gruppo attraverso la società Sport Management Atleti Lombardi gestisce diret-
tamente tutti i suoi nuotatori. La direzione di questo nuovo e importante progetto è stata affidata al Direttore Sportivo Maurizio 
Pompele, ex atleta di livello nazionale, dirigente Coni regionale, da 22 anni D.T. della Canottieri Lecco e storico collaboratore 
della Sport Management. Sull’onda dell’esperienza molto positiva già attivata con la sezione pallanuoto, dove un direttore 
sportivo sovraintende e coordina tutta l’attività agonistica, la Sport Management ha scelto di ricalcare lo stesso schema anche 
nel nuoto. Gli atleti di punta e capitani delle squadre elite sono Francesco Broglia e Susanna Negri per un plotone di nuotatori 
provenienti dagli impianti di Cremona, Busto Arsizio, Cantù, Crema, Desenzano, Ghedi, Lecco, Sanremo, Taggia, Bordighera, 
Luino, Mantova, Melzo, Monza, Parma, Pegognaga, e Sesto San Giovanni.

SINCRO SPORT MANAGEMENT: due squadre nell’élite nazionale di nuoto sincronizzato e 250 atlete nel settore giovanile.

TRIATHLON SPORT MANAGEMENT: Sono circa 300 i tesserati Sport Management che partecipano alle gare Fitri (Federa-
zione Italiana Triathlon). L’evento di punta organizzato da Sport Management è il Triathlon Sprint Fumane (VR) gara del circuito 
Fitri che quest’anno ha radunato in provincia di Verona più di 250 atleti.

L’acqua rappresenta quindi per SM l’elemento naturale per il raggiungimento del benessere psicofisico attraverso la pratica 
fisica. Presso tutti i Centri l’acqua viene declinata in ogni sfaccettatura, con l’obiettivo  di offrire un ventaglio di opportunità in 
grado di soddisfare le esigenze  di ciascun cliente.
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PARLANO DI NOI
GIORNALI, RADIO E TV: Prealpina, Il Giorno, La Provincia di Varese, La Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Corriere Dello Sport, 
Settegiorni, Rai Lombardia, Radio Busto Live, Rete 55, Tele 7 Laghi, Be.Pi. Sport, Radiovillagenetwork, Primopianoitalia, TV 
Luna, Busto Web TV, Legnano Web Tv, Radio Punto.

SITI WEB: prealpina, ilgiorno.net, gazzetta Lombardia, laprovincia, varesenews, varesport, vares7press, datasport, informa-
zioneonline, sempionews, oasport, 1x2pallanuoto, waterpolo24, waterpolodevelopment, waterpoloinside, waterpolopeople, 
sabatgoepallanuoto, wpdworld,  legnanonews, ticinonotizie, varesepress, milanoonline, sportface, varesepolis, milanosportiva, 
castellanzaonline. 

SITI INTERNET E PAGINE FACEBOOK
Le attività di Sport Management sono rese pubbliche sul sito web aziendale www.sportmanagement.it

Attualmente sono attivi anche i siti web dedicate alle specifiche discipline sportive:

www.pallanuotosportmanagement.it 
www.sportmanagement.it/nuoto 
www.sportmanagement.it/sincro 
www.sportmanagement.it/triathlon

SPORT MANAGEMENT IN CIFRE 
1987 anno di fondazione
2010 Sport Management diventa società per azioni
45 centri gestiti attualmente in Italia
30.000.000 fatturato annuale
10.000.000 passaggi singoli annui
140.000 abbonamenti singoli venduti
120.000 utenti tesserati 
3.200 atleti 

Sport Management è presente anche su Facebook con 1 pagina ufficiale interamente dedicata all’attività 
aziendale e 4 pagine specifiche dedicate all’attività sportiva oltre alle pagine attive e che parlano dell’attività 
dei centri. Il dato aggregato parla di circa 20.000 MI PIACE



ELENCO IMPIANTI IN GESTIONE

CENTRO NATATORIO SANTINI - VERONA

CENTRO FUMANE - VERONA

CENTRO NATATORIO SPORTIVO COMUNALE CESENA

PISCINA COMUNALE DI RIMINI

CENTRO NATATORIO SPORTIVO COMUNALE ROSIGNANO MARITTIMO - LIVORNO

CENTRO SPORTIVO COMUNALE AL BIONE - LECCO

PISCINA COMUNALE TOLMEZZO - UDINE

CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE CIVIDALE - UDINE

ACQUATIC CENTER THIENE - VICENZA

CENTRO SPORTIVO NATATORIO MONTECCHIO MAGGIORE - VICENZA

CENTRO NATATORIO COMUNALE GHEDI - BRESCIA

CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE “G. SIGNORI” - DESENZANO - BRESCIA

CENTRO NATATORIO COMUNALE BAGNOLO MELLA - BRESCIA

CENTRO SPORTIVO COMUNALE LE BETULLE - LUINO - VARESE

POOL FITNESS FUN  - PISCINE MANARA - BUSTO ARSIZIO - VARESE

CENTRO  NATATORIO CREMA - CREMONA

CENTRO NATATORIO CANTU’ - COMO

CENTRO NATORIO COMUNALE CASSANO - MILANO

CENTRO NATATORIO SPORTIVO COMUNALE MELZO - MILANO

PISCINA COMUNA DE GREGORIO - SESTO SAN GIOVANNI - MLANO

PISCINA COMUNALE OLIMPIA - SESTO SAN GIOVANNI - MILANO

CENTRO NATATORIO SPORTIVO COMUNALE ALPIGNANO - TORINO

PISCINA COMUNALE DI BRUGHERIO - MONZA BRIANZA

CENTRO SPORTIVO COMUNALE MONZA NEI - MONZA BRIANZA

CENTRO NATATORIO SPORTIVO “PIA GRANDE” MONZA BRIANZA

IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO DEL TERDOPPIO - NOVARA

CITTADELLA DELLO SPORT S. OMOBONO TERME - BERGAMO

CENTRO NATATORIO SPORTIVO COMUNALE DI SANREMO - IMPERIA

CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI BORDIGHERA - IMPERIA

CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE CASTEL SANGIOVANNI - PIACENZA

PISCINA COMUNALE PORTO MANTOVANO - MANTOVA

CENTRO NATATORIO SPORTIV DUGONI - MANTOVA

PISCINA COMUNALE PEGOGNAGA - MANTOVA

CENTRO NATATORIO MASSA - MASSA CARRARA

PISCINA COMUNALE TAGGIA - ARMA DI TAGGIA - IMPERIA

SPORTING CLUB CARPENEDOLO - CARPENEDOLO - BRESCIA

LIDO DI VILLA OLMO - COMO

PALESTRA PISCINA COMUNALE REZZATO - BRESCIA

CENTRO SPORTIVO NATATORIO CREMONA
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Proposta per logotipo impianto sportivo Brugherio (MB)

LOGOTIPO

PURELAB / SPORT MANAGEMENT
Logo design

Sport
          Benessere&

MILANO01

Proposta per logotipo impianto sportivo Sesto San Giovanni
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Poposta per logotipo centro natatorio Massa (MS)
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CURRICULUM DELL’AMMINISTRATORE UNICO

AMMINISTRATORE UNICO – Prof Sergio Tosi
- Nato a Verona il 23 giugno 1949 – ivi residente
- Sposato 2 figli
- Diplomato I.S.E.F.
- Ha praticato il nuoto e la pallanuoto a livello nazionale
- Allenatore di nuoto, pallanuoto e maestro di salvamento.
- Docente corsi F.I.N. per istruttori e Gestori impianti natatori.
- Docente nuoto ISEF BO
- Relatore per enti Pubblici di promozione sportiva in convegni e tavole rotonde sulle 

problematiche inerenti la gestione e conduzione impianti natatori.

Esperienze ed incarichi dirigenziali – Federazioni ed enti promozioni sportive riconosciute C.O.N.I.

- Opera sin dal 1975 nell’organizzazione promozione gestione di eventi sportivi gestione di impianti natatori in varie 
regioni in modo particolare nelle regioni Veneto, Trentino e Lombardia.

- Nel 1980 Vice Presidente – Responsabile Tecnico conduzione personale e organizzazione per il Consorzio Coop. 
Sportive di Verona.

- Docente di Nuoto all’I.S.E.F. di Bologna sede staccata di Verona, per gli anni scolastici,
 84/85, 85/86 e 86/87.
- Negli anni ’85, ’86, ’87 e 88 organizzatore di Campus e vacanze sportive d Calcio e Pallavolo in località turistiche 

quali Andalo, Pinzolo, Gabicce e Levico; campioni sportivi seguono e allenano ragazzi dagli 8 ai 16 anni;
- Nel 1985 coordinatore Provinciale del Movimento Sportivo Popolare.
- Nel 1986 nominato membro effettivo della Commissione Nazionale Impianti Sportivi F.I.N.
- Nel 1986 Presidente Regionale Movimento Sportivo Popolare.
- Dal 1991 alla fine del 1992 è Consulente Tecnico per la gestione dell’impianto sportivo Lido di Verona e per la
 formazione e conduzione del personale Tecnico del Consorzio Verona Sport.
- Dal 1992 al 1996 è Coordinatore Regionale Servizio Istruzione Tecnica del Comitato Regionale Trentino F.I.N.
- Dal 1993 è docente Regionale di Nuoto e Pallanuoto per la F.I.N. Per la stessa Federazione è docente a molti corsi 

Nazionali per le discipline natatorie.
- Dal 1996 Consigliere Regionale Comitato Veneto F.I.N. e dirigente Sezione Pallanuoto 
 I.C. Bentegodi Comune di Verona.
- Dal 2011 al 2012 Consigliere Nazionale ASC Associazioni Sportive Confederate Ente di promozione sportiva di 

confcommercio
- La Federazione Italiana Nuoto, il Centro Nazionale Sportivo Libertas, l’Unione Italiana Sport per tutti e la Società 

Nazionale di Salvamento si avvale del Prof. Sergio Tosi quale Docente e Relatore per convegni e corsi nazionali per 
la formazione del personale addetto agli impianti sportivi.

- 2012 – Premio Cangrande Verona Dirigente Sportivo.
- 2013 Membro della Giunta Esecutiva SIMIS (Società Italiana Management Impiantistico e Sportivo) 
- 2013 – CONI - Conferimento Croce al merito Sportivo
- 2013 - Membro effettivo della Commissione ACES EUROPE per assegnazione premio Città dello Sport Europeo
- 2016 Presidente SIMIS Società Italiana Management Impiantistico Sportivo 

Esperienza manageriale

- Fondatore nel 1987 di Sport Management
- Attuale Amministratore Unico e Presidente di Sport Management; ad oggi la Società gestisce 50 Centri e rappresenta 

(analisi benchmarking dicembre 2015 ( Forum Consulting –Padova) l’azienda leader del settore in Italia e seconda in 
Europa per quanto concerne volume d’affari ca. 30.000,000, numero di Centri gestiti, personale impiegato n. 2200  
e 9 milioni e mezzo  di passaggi annui registrati. Società con squadra di Nuoto serie A, Pallanuoto serie A1 e Nuoto 
Sincronizzato, che annovera nell’anno 2016 più di 3000 atleti tesserati per le varie discipline . 
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