CORSO DI FORMAZIONE riconosciuto da
“LA GESTIONE DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”
IL CORSO
Il corso si pone l'obiettivo di spiegare l'articolata costituzione di una Associazione Sportiva Dilettantistica,
illustrarne i vantaggi e allo stesso tempo gli obblighi formali che la legge prevede al fine di usufruire delle
molteplici agevolazioni previste per questi enti.
Attraverso lo studio di casi pratici vuole anche essere una guida per la corretta gestione operativa del
sodalizio.
Nel primo incontro si analizzerà la costituzione e la gestione di una A.S.D. dal punto di vista contabile,
fiscale e amministrativo, focalizzando l’attenzione sulla corretta tenuta e gestione della documentazione del
sodalizio.
Nel secondo incontro affronteremo le agevolazioni fiscali e gestionali tipiche di una associazione sportiva
dilettantistica. Analizzeremo come utilizzarle rispettando la normativa vigente al fine di evitare gli errori
formali più frequenti (errata convocazione assemblee, tenuta libro soci, adempimenti burocratici).
Nel terzo e ultimo incontro del corso si affronterà la complessa gestione dei collaboratori sportivi, alla luce
della normativa vigente. Per finire analizzeremo alcune recenti sentenze sulle controversie tra
amministrazione e ASD.
A CHI E' RIVOLTO
Il corso è rivolto a tutti i Presidenti o futuri tali e collaboratori di Associazioni/Società
Sportive Dilettantistiche, con particolare attenzione a quelle mansioni amministrative.
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
Gli incontri del corso si svolgeranno il sabato mattina, dalle ore 09:30 alle ore 13:00, a sabati alternati
per un totale di 3 incontri da 3 ore l’uno.
22/10/ 2016 - 05/11/2016 - 19/11/2016
DOVE
Binario 7 - via Filippo Turati 8, Monza (MB)

RELATORI




Dott. Fabrizio Gamba - Consulente Sportivo esperto fiscale e in No-Profit
Avv. Sara Mozzillo - Avvocato penalista
Dott. Giuseppe Baldo - Marketing dello Sport e Gestione amministrativa No-Profit

INFO E CONTATTI
Il costo del corso composto da tre moduli è di 250,00 euro
Sconto 30% per Enti affiliati ad ACSI e per iscrizioni entro il 10/10/2016

Via F. Confalonieri 32 – 20900 Monza (MB)
Email: info@mondoasd.it- T. 039/8963849 – T. 039/2847870 -

F. 039/9796315

