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C.R. UMBRIA ORGANIZZA:

CORSO PER DIRIGENTI SPORTIVI
La nuova normativa delle Asd:

"Dalla teoria alla pratica"

Circolo Culturale Sportivo Ponterio di Todi (PG)
Sabato 21 marzo 2020 dalle 09:30 alle 17:00

Il corso è rivolto a dirigenti e addetti sportivi in genere.
Ha l’obiettivo di dotare i partecipanti di strumentazione, metodi e
cognizioni indispensabili o comunque utili, per una conduzione

responsabile e accurata di un’entità sportiva dilettantistica, alla luce delle
nuove normative.

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=4rcu/4742/rs/rt/19nn/rs/rt#


PER INFO E ADESIONI

In collaborazione con: Patrocinato dal Comune di Todi

Saluto Assessore Sport Comune di Todi Sig. Claudio Ranchicchio
 

DOCENTI:

• Riccardo Zappi e Luigi Fiori Suzzi (Staff Olimpia Gest.sport Imola - BO)

• Maurizio Bacchilega (Tributarista esperto di contenzioso tributario sportivo)

• Dott.ssa Maria Teresa Bonanni (Consulente del lavoro esperta tematiche del lavoro e

contenzioso)

 

Al termine verrà rilasciato l'attestato di
 

partecipazione

VAI AL SITO

Questa email è stata inviata a asdsportacademy@gmail.com
 

Opes Umbria Tel. 075 5834022
Circolo Sportivo Ponte Rio
Tel. 075 8987371
Cell. 335 1215960 - 334 3032129
sporteventi@libero.it
www.opesumbria.com

http://www.opesumbria.com/
https://mailchef.4dem.it/asdsportacademy@gmail.com
http://www.opesumbria.com/
federico
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CORSO PER DIRIGENTI SPORTIVI 

La nuova normativa delle Asd: 

"Dalla teoria alla pratica" 

 
Circolo Culturale Sportivo Ponterio di Todi (PG) 

Sabato 21 marzo 2020 dalle 09:30 alle 17:00 

 

Ore  09:30: registrazione partecipanti 

Ore 09:45:  Registro Coni : il principale banco di prova delle Entità Sportive (asd-ssd s.r.l.-

centri sportivi vari): disamina critica delle sezioni e comparti del registro stesso;  blocchi o 

segnalazioni di anomalie: come deve intervenire. 

Relatore: Dott. Fiori Suzzi Luigi (Olimpia Gest Sport – Imola) 

Ore 11:00: Associazioni sportive e contenzioso tributario: le nuove contestazioni 

dell’Agenzia delle Entrate; come fronteggiarle “Focus sulle sponsorizzazioni”. 

 

Relatore: Dott. Maurizio Bacchilega (Tributarista esperto di contenzioso tributario sportivo) 

 

Ore 12:45 – 14:15: Interruzione dei lavori: pausa pranzo (convenzione partecipanti) 

Ore 14:20:  Sport o attività commerciale? 

Le buone pratiche dell’Entità Sportiva: le difese preventive. 

Cosa pensa dell’associazionismo sportivo l’Agenzia delle Entrate. 

Aspetti della Circolare n.18/E Agenzia delle Entrate (1 agosto 2018); Invio telematico dei 

corrispettivi dal 01/01/2020; Conservazione delle Fatture Elettroniche e dei documenti. 

 

Relatore: Rag. Riccardo Zappi (Olimpia Gest Sport – Imola) 

 

Ore 15:30:  Sport e Lavoro tra obblighi, convenienza e sicurezza, alla luce delle ultime circolari 

ed accertamenti su personale addetto e collaboratori. 

Relatore: Dott.ssa Maria Teresa Bonanni (Consulente del lavoro esperta tematiche e contenzioso) 

*Al termine domande e quesiti agli Esperti di Olimpia Gest Sport  

Attestato di partecipazione e materiale didattico  

Quota adesione: € 30,00 (sconto € 10,00  società o dirigenti Opes) 

La struttura è situata a 500 metri dall’uscita Todi-Orvieto, Superstrada E45  

Info: Opes Umbria 0755834022 – 3351215960 – www.opesumbria.com (adesione on line) 

http://www.opesumbria.com/
http://www.opesumbria.com/

