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SEMINARI DI MANAGEMENT SPORTIVO 

Le problematiche del lavoro nel mondo sportivo 

Roma, 12 novembre 2014 

Centro di Preparazione Olimpica Acquacetosa “G. Onesti” - ore 11.00–18.00  
 

Il seminario intende offrire un momento di riflessione su alcuni temi relativi all'inquadramento dei 
collaboratori retribuiti di società e associazioni sportive dilettantistiche. In particolare si verificheranno i casi 
in cui si possa legittimamente parlare di prestazione sportiva dilettantistica, collaborazione amministrativo - 
gestionale, lavoro subordinato, esercizio di arti e professioni. Tutto ciò alla luce della più recente 
giurisprudenza e prassi amministrativa esistente in materia con una attenzione specifica alle mansioni 
collegate alla gestione di impianti sportivi e centri di fitness  
 
CONTENUTI  
Esaminata la differenza tra attività sportiva professionistica e dilettantistica, si esamineranno le 
caratteristiche associative o lavorative della prestazione e le conseguenze sotto il profilo 
dell'inquadramento come prestazione sportiva, collaborazione amministrativo - gestionale, lavoratore 
dipendente o libero professionista. Verrà fatta una accurata ed esaustiva indagine sulla giurisprudenza e 
prassi amministrativa esistente in materia. Si valuteranno le criticità emergenti negli accertamenti effettuati 
dalle direzioni territoriali del lavoro e le conseguenze sotto il profilo sanzionatorio. Dopo un breve cenno 
alle possibili evoluzioni legislative in materia ci si concentrerà, in specifico, alla presenza di un 
rappresentante del Ministero del lavoro, sui contenuti della circolare 21 febbraio 2014 e sui possibili 
sviluppi della stessa. 

Il seminario si concluderà con una tavola rotonda tra relatori e partecipanti. 

A CHI E’ RIVOLTO  
Commercialisti, Consulenti del lavoro ed Avvocati che si occupano del settore sportivo. Dirigenti Societari, 
Docenti della Scuola dello Sport e delle Scuole Regionali di Sport, responsabili di sportelli di consulenza 
dei Coni Point, delle FSN, delle DSA, degli EPS.  

QUANDO  
Mercoledì 12 novembre 2014 
 
DOVE  
Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1, Roma. 
 
QUOTA  
Euro 300,00 + euro 2,00 (bollo amministrativo). 
 
SCONTI E CONVENZIONI  
Euro 270,00 + euro 2,00 (bollo amministrativo): Community SdS e Società sportive iscritte al Registro Coni;  
Euro 240,00 + euro 2 (bollo amministrativo): Dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all’albo. 
 
CREDITI FORMATIVI  
In accordo con lo Snaq - Sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi la Scuola dello sport riconosce 1 
credito formativo.  

Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente entro domenica 9 novembre 2014. 
Dopo aver effettuato la registrazione al sito della Scuola dello Sport,  compilare il modulo online presente 
all'interno della scheda del seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per 
effettuare il bonifico. È considerato iscritto al seminario solo chi offre evidenza dell’avvenuto pagamento. 
 
 
INFO 
Tel. 06 36726.9263 o 9114  
E-mail sds_catalogo@coni.it 
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CODICE CORSO 
B2-12-14 
 
IN COLLABORAZIONE 
Studio Martinelli Rogolino Bologna 


