
c/o auditorium
comunale

p.zza del mercato
Rosignano Solvay

accredito dalle ore 14:30

SUL SITO DELLA ZONA, all’indirizzo
http://ii-zona.federvela.it/it/content/iscrizione-corso-�scalita

sarà rilasciato attestato e gadget

la �scalità
e il management amministrativo

# formazione 2018

Federazione Italiana Vela
Toscana - Umbria - La Spezia

nell’associazionismo sportivo

sabato

21
aprile

COMITATO
PROVINCIALE
LIVORNO

iscrizione obbligatoria entro 15 aprile



la �scalità
e il management amministrativo
nell’associazionismo sportivo

Federazione Italiana Vela
Toscana - Umbria - La Spezia

# formazione 2018

le iscrizioni saranno classi�cate in ordine di arrivo cronologico
�no a completamento posti disponibili.

http://ii-zona.federvela.it/it/content/iscrizione-corso-�scalita

sabato 21 aprile 2018 - ore 15.00
Sala Auditorium - Piazza del Mercato
Rosignano Solvay

DESTINATARI: Dirigenti e tecnici di società sportive, atleti, consulenti 
sportivi, discipline associate, neolaureati o laureandi in scienze motorie, 
assessori e funzionari allo sport delle pubbliche amministrazioni, centri 
sportivi e tutti coloro che intendono approfondire l’argomento.

FINALITÀ: l’obiettivo del corso è quello di fornire delle conoscenze di 
base per comprendere al meglio le normative giuridiche emanate nel 
corso degli ultimi anni in materia di fiscalità delle società sportive. Il 
convegno nasce anche dalla necessità di incontrare i responsabili delle 
ASD e SSD presenti sul territorio per discutere e approfondire gli aspetti 
fiscali che regolano il mondo dell'associazionismo sportivo con partico-
lare attenzione alla presentazione delle nuove normative emesse dal 
Coni con Delibera del 10/05/2017

MODULO ORGANIZZATIVO
con registrazione obbligatoria;
la partecipazione al convegno è a titolo gratuito.

RELATORI:
Avv. Volandri - Ufficio legale FIV - docente Scuola dello Sport CONI
Dott. Tudisco - Dottore Commercialista
Dott. De Vito - Istituto per il Credito Sportivo - ICS

PROGRAMMA:
Dalle ore 14.30 Accredito Partecipanti
Ore 15.00 Saluti Istituzionali e introduzione agli argomenti
Ore 17.30 - Question time
Ore 18.00 - Chiusura dei Lavori

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 10 aprile pv.
nel form SUL SITO DELLA ZONA all’indirizzo: 


