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Dopo una vittoria eccezionale ai Giochi 

Olimpici di Sochi apparso speranze per lo 

sviluppo dello sport di massa, che è il 

fondamento di prestazioni di alta qualità 

olimpico. Ripartizione dei fondi per lo 

sviluppo dello sport di massa nella regione 

avviene in vari modi, tra cui l'uso di 

standard. Come mostra la nostra analisi, 

nessuno di loro non raggiungerà l'obiettivo 

principale-attuazione delle norme di 

sicurezza degli impianti sportivi pubblici, e 

quindi dei servizi. Ad esempio, le carenze 

di standard utilizzati nelle regioni della 

Russia, sono basati sui costi di periodi 

passati, che si concentra sulle possibilità di 

sviluppo del bilancio, e non sui bisogni 

della popolazione; mancanza di un piano di 

sviluppo della massa ambito sportivo, che 

in termini reali l'ammontare dei fondi non è 

aumentato; sulle esigenze dell'ecologia 

popolazione della regione e di altri fattori; 

mancanza di un'analisi di conformità, la 

sicurezza [1]. Questo lavoro deve essere 

effettuato sui principi del Management by 

Objectives e fornisce la capacità di 

sostenere progetti di sviluppo nella base di 

risorse di sport di massa, iniziato da 

imprenditori o organizzazioni non-profit. In 

questo caso, i componenti essenziali della 

base di risorse di sport di massa possono 

essere eseguite le seguenti attività. Le 

risorse finanziarie possono essere indirizzati 

nella sfera di sport di massa, sotto forma sia 

di sostegno finanziario diretto e indiretto. 

Ad esempio, i comuni francesi della 

popolazione paragrafi per 10 milioni e più 

di 80 mila persone. preferiscono 

finanziamento diretto delle organizzazioni 

sportive, i comuni hanno l'assistenza di 

istruzione secondaria in forma di 

attrezzature e materiali [2]. 

Nelle attuali condizioni socio-

economiche della Russia in espansione 

finanziamento diretto delle organizzazioni 

sportive di massa in molte istituzioni 

educative comunali può essere 

accompagnata da una serie di problemi. 

Così qui arrivano prime forme indirette di 

sostegno finanziario: tariffe preferenziali 

per i servizi comunali, l' assegnazione di 

terreni a condizioni favorevoli; fornitura di 

attrezzature e attrezzature sportive 

gratuitamente oa condizioni favorevoli; 

aiutare nella ricerca di sponsor; 

all'organizzazione di scambi di 

informazioni, l'organizzazione di workshop 

tematici, la costruzione di infrastrutture 

dell'informazione; finanziamento parziale di 

specialisti altamente qualificati; contenuto 

di centri scientifici, Sport sanitari, ecc 

Va sottolineato che i fondi dei governi 

locali per limitare la portata del bilancio e la 

riscossione delle imposte statali, quindi è 

necessario fornire opportunità di attrarre 

fondi esterni, per esempio, contribuiscono 

alla carità e attività di sponsorizzazione nel 

campo dello sport di massa. 
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Considerando i problemi di costruzione, 

ricostruzione e manutenzione di impianti 

sportivi, possono essere ampiamente 

applicati esperienza internazionale, che 

dimostra la necessità per la fornitura di 

servizi aggiuntivi alla popolazione, nella 

misura massima possibile, per soddisfare le 

esigenze della popolazione, che richiede 

migliorando risorse di lavoro e di 

informazione. Nelle loro risposte, con gli 

intervistati della ricerca sociologica spesso 

notato la mancanza di informazioni 

evidence-based sulla gestione del mondo 

dello sport, le sue risorse di informazione 

scientifica. Considerando la categoria di 

risorse sportivi di massa, va notato. Sport in 

generale e, in particolare, le esigenze di 

massa considerevole supporto scientifico, e 

in molte aree di competenza: legale, 

medica, economica, scienza dello sport. 

Tuttavia, l'organizzazione e il contenuto dei 

centri di ricerca specializzati richiedono 

notevoli costi di investimento e di gestione, 

quindi creare direttamente questa fonte di 

risorse è possibile solo nelle grandi aree 

metropolitane, capoluoghi di provincia, 

territori e repubbliche. Qui dobbiamo 

menzionare l'esperienza di Mosca, dove al 

fine di ottimizzare eventi sportivi di 

sostegno medico, l'ulteriore sviluppo della 

medicina dello sport su proposta del 

Comitato per la salute di Mosca è stata 

istituita Mosca Centro Scientifico e pratico 

di Medicina dello Sport Servizio e atleti 

impegnati in cultura fisica e gli sportivi. 

Nel campo delle risorse informative il 

compito principale del governo locale-la 

formazione di un sistema di scambio di 

informazioni, che dovrebbero utilizzare 

forme, come l'uso dei media locali; 

organizzazione di seminari periodici, 

"tavole rotonde" e consultazione; newsletter 

line; informazioni commerciali, pubblicità e 

attività promozionali tra la popolazione e 

tra la leadership. Il compito principale in 

materia di sostegno scientifico e 

dell'informazione sport di base è quello di 

promuovere stili di vita sani, i bisogni di 

formazione della popolazione in attività 

fisica in una forma organizzata o non 

organizzata. Queste attività dovrebbero 

essere svolte sia autonomamente che in 

collaborazione con altri dipartimenti del 

territorio sfera sociale. Di particolare 

importanza è l'inserimento della sezione 

"Salute" nelle organizzazioni di 

sensibilizzazione come il Ministero della 

Salute, Istruzione, ecc Necessario 

aumentare il grado di senso di 

responsabilità per la loro salute e la vitalità 

in generale, soprattutto la consapevolezza di 

genitori sani responsabili per il loro 

bambino M Health. 

Pertanto, l'approccio proposto allo studio 

dello sport di massa migliorerà la sua 

manutenzione delle risorse, evitando 

priorità di sport d'elite, così come creare 

scorciatoie assunzione per garantire i diritti 

costituzionali dei cittadini ad impegnarsi in 

attività fisica e sport selezionato per molti 

anni. 

Comprensione teorica della formazione 

sociale e lo sviluppo dello sport, come 

istituzione sociale speciale deve rispondere 

alla domanda: quali sono le prospettive per 

il suo ulteriore sviluppo e l'influenza sullo 

sviluppo della personalità. Moderni 

aggiornamenti russi sportivi durante la 

struttura socio-economica della società si 

assicura che solo i primi passi. Nella 

maggior parte degli sport, andando 

esperienze di socializzazione. Sarebbe 

ingenuo pensare come un 15-20 anni di 

questo sport nel nostro paese raggiungerà il 

periodo pre-perestroika. Clima sociale e 

psicologico estremamente negativo, un alto 

grado di tensione sociale, la difficile 

situazione economica ha contribuito al 

peggioramento dei processi di 

socializzazione, nello sviluppo del ruolo 

importante svolto sport. Studio e la 

comprensione del fenomeno dello sport 

moderno come istituzione sociale e il suo 

sviluppo futuro per una riabilitazione 

completa e sviluppo di vari segmenti della 

popolazione-problema sverhaktualnaya ora, 

e la sua decisione positiva uno dei compiti 

fondamentali della scelta del popolo russo 

del loro futuro. La scelta della Russia 

dipende in gran parte l'atteggiamento di 
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ogni cittadino della nostra società che il 

percorso democratico di sviluppo sarà 

andare sulla strada dell'evoluzione futura, 

prospero, Stato moderno che vivere in pace 

e in armonia con se stesso e con i suoi 

vicini, sarebbe un membro a pieno titolo di 

una comunità globale sempre più 

interdipendente in cui lo sport gioca un 

ruolo significativo. 

Studio e la comprensione del fenomeno 

delle questioni di gestione dello sport per la 

riabilitazione globale dei diversi segmenti 

della popolazione-un problema globale del 

futuro di uno Stato prospero. Per 

rappresentare rilevanza sociale, economica 

e politica e la rilevanza del futuro sviluppo 

della istituzione sociale dello sport 

dovrebbero essere assegnati nel nostro 

studio segue i suoi gravi problemi e rendere 

le conclusioni fondamentali: 

1. Richiedere un concetto di 

sensibilizzazione di massa. La sua base 

dovrebbe rendere impatto significativo sulla 

coscienza dei diversi gruppi socio-

demografici pragmatico istruzione sport 

olimpici. 

2. Propositivo valori di posizione di 

formazione (stereotipo) stile di vita sano. Il 

suo nucleo è costituito da: 

 a) Sviluppo di programmi regionali 

mirati basati educazione all'immagine 

prestigio di una vita atletica, morale e 

spirituale sana; b) mirati programmi 

federali e regionali per la lotta attiva contro 

l'alcol, il fumo e la tossicodipendenza. 

3. Sviluppo e implementazione di 

orthobiosis personali basate salute 

samosberezheniya e guadagnando 

l'ottimismo vitale (l'arte di vivere e di essere 

sani), superando la "barriera psicologica", 

sul modo di educazione olimpica e sport 

vari. 

4. Processo di modernizzazione delle 

attività sportive e ricreative in età 

prescolare, bambini in età scolare e giovani 

attraverso un miglioramento radicale nella 

loro educazione fisica basata su tecniche 

individuali differenziate. Creare una rete di 

club sportivi e centri, compresi i bambini e 

gli adolescenti antisociali e in difficoltà. 

5. Formazione di orientamenti di valore 

stabili e le priorità di educazione fisica in 

famiglia. 

6. Rete e l'uso coerente di strutture 

ricreative in ogni micro o macro-regioni che 

rappresentano un armonioso mix di sport e 

di impianti sportivi e ricreativi sulla base di 

terapia naturale (traffico, acqua, aria, sole, 

temperatura, massaggio). 

7. Formazione a migliorare l'etica 

pubblica, che è un sistema di relazioni nel 

campo della cultura umana e sport 

motoristici, che viene utilizzato per 

mantenere alta la disponibilità e l'attività 

intellettuale per tutta la vita per mezzo di 

attività sportive. Il ruolo principale nello 

sviluppo di etica salute appartiene allo 

sport, che in aggiunta alle forme 

fisiologiche ed emotive di esposizione 

umana concede le conoscenze teoriche di 

base nel campo della cultura motore. 

8. Espandere la ricerca sulle azioni e le 

questioni di fondazioni socio-psicologiche 

di sport delle donne di controllo. Gli atleti- 

una speciale categoria sociale, che si 

caratterizza per lo stile di vita sportiva, 

coinvolgendo il rifiuto di molti comuni per 

la gente comune le gioie della vita, 

comunicazione limitata, esercizio estremo e 

molte altre cose, ciò che contraddistingue 

l'atleta dagli altri membri del gentil sesso. 

9. Avvio XXI secolo è segnata da 

tendenze significative impatto dello sport 

come istituzione sociale per lo sviluppo 

della personalità, la coscienza e la vita 

sociale delle persone. Che conduce dal loro 

sono stati i seguenti: 

- Aumentato l'influenza dello sport sulle 

attività umane fondamentali: economico, 

educativo, culturale; 

- Aumento processi integrativi e 

l'introduzione dello sport nella struttura 

sociale della società; 

- Continuare a dimostrare attivamente 

una tendenza moderna di un intenso 

sviluppo dello sport come un'istituzione 

sociale indipendente; 

- Significativamente maggiore influenza 

degli sport d'azione di controllo sulla 
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socializzazione e sviluppo della personalità, 

la formazione dello stile di vita. 

     Come i nostri studi di caso, dopo la 

laurea, la maggior parte dei laureati cessano 

di essere attivamente impegnati nello sport. 

In questo proverbio dice: "The Apprentice- 

non è un vaso da riempire, ma una torcia 

per illuminare il bisogno."Inoltre, un tale 

sviluppo potente scintilla attraverso lo 

sport, in modo da poter bruciare tutta la mia 

vita. Oggi, la Russia è in aumento dello 

sviluppo socio-economico. Alla luce delle 

riforme politiche volte alla costruzione di 

una società democratica, per la prima volta 

lo Stato crea opportunità di prosperità di 

ogni persona che vive in esso. Nel nostro 

studio, abbiamo cercato di evidenziare 

questo problema da prospettive diverse. La 

socializzazione dell'individuo dovuta in 

ultima analisi, la vita materiale, rapporti 

materiali che si rifrangono in ogni caso 

nelle menti di particolari classi sociali, le 

comunità, i gruppi, rendono ogni comunità 

rappresentativo chi è. Attività sportive nel 

nostro studio si propone di trasformare la 

realtà naturale e sociale, agisce come un 

mutamento delle circostanze e del 

cambiamento di personalità (sviluppo). 

Sport come istituzione sociale-è 

principalmente sfera approvazione del 

senso umano della fisicità nello spazio della 

società e solo allora-la formazione e l' 

impiego di mezzi adeguati per lui. 

Purtroppo, a tutti i livelli richiede un 

enorme lavoro educativo e didattico, in 

stretto contatto di tutti i tipi di attività 

sportive, miglioramento del feedback del 

sistema di controllo in conformità con i 

ruoli e status delle persone in questo sport, 

aumentando professionalità e competenza. 

Anche questo è un modo diretto per 

migliorare la gestione sociale istituzione 

dello sport e lo sviluppo personale. A 

nostro parere, nei prossimi anni la 

differenziazione delle specie dello sport e 

delle sue pratiche sociali aumentano in 

modo significativo. Soprattutto questo 

coinvolgerà i bambini ei giovani, i disabili, 

sport per tutti. In questo processo un ruolo 

importante da svolgere tutti i tipi di 

associazioni sportive pubbliche, 

organizzazioni, club, associazioni, 

federazioni, ecc In conclusione, va notato 

che questo studio è uno dei primi post- 

perestrojka periodo funziona russi sui 

problemi sociali dello sviluppo dello sport 

come istituzione sociale, i suoi effetti sullo 

sviluppo della personalità. 
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