Corso di Aggiornamento per i Presidenti Provinciali e Regionali AICS
Riccione
Hotel Corallo (Viale Gramsci, 113)
20/21/22 Febbraio 2015

Programma:
Venerdì 20 febbraio:
Ore 18,00

Inizio lavori
Relazione del Presidente
Distribuzione questionario (anonimo) per acquisire informazioni sul livello di
conoscenza dei presenti sulle problematiche attinenti a disposizioni legislative
e amministrative che interessano le A.S.D. e le B.A.S.

Ore 19,00

Raccolta dei questionari e approfondimento delle nuove disposizioni emergenti
dal nuovo Regolamento degli E.P.S. e presentazione degli aspetti critici per i
Comitati in funzione di dette disposizioni.

Ore 20,30

Pausa e cena.

Ore 22,00

Presentazione modifiche statutarie che si rendono necessarie con il nuovo
Regolamento degli E.P.S. (modifiche che vengono presentate a solo scopo
conoscitivo e di partecipazione al dibattito atteso che solo il Consiglio
nazionale può decidere e deliberare in merito) e discussione.

Termine previsto ore 23,30

Sabato 21 febbraio
Ore 9,00

Relazione del Prof. Giampiero Turchi sugli aspetti relazionali e partecipativi
alla vita dell’Associazione con resoconto dei risultati dei questionari anonimi
compilati la sera prima.

Ore 12,00

Approfondimento dell’Accordo UIL/AICS specificatamente sui servizi offerti.

Ore 13,30

Pausa per il pranzo.

Ore 15,00

Avv. Guido Martinelli – Aspetti fiscali-amministrativi-legali delle A.S.D.,
Legge di riforma del Terzo Settore – implicazione per le A.S.D. e le
Associazioni di Promozione Sociale.

Ore 17,00

Dibattito.

Ore 18,00

Dott. Luigi Silvestri - Aspetti critici legati alle procedure ordinarie di
rendicontazione, adempimenti di legge obbligatori dei Comitati, obblighi
fiscali ed amministrativi, responsabilità dei Presidenti e dei componenti gli
organi direttivi regionali e provinciali.

Ore 19,30

Dibattito.

Ore 20,30

Pausa e cena.

Ore 21,30

Responsabilità dirette e indirette dei gruppi dirigenti provinciali e regionali in
relazione alle coperture assicurative e loro massimali.

Ore 22,30

Dibattito

Ore 23,30

Fine lavori.

Domenica 22 febbraio
Ore 9,00

Dibattito sui temi affrontati a conclusione dei lavori, relazione finale e
comunicazione del Presidente su aspetti operativi futuri deliberati dalla
Direzione Nazionale in merito a interventi funzionali a creare le condizioni di
rilancio delle aree più in difficoltà dell’Associazione.

Ore 12,00

Termine dei lavori.

Ore 12,30

Pranzo e rientro nelle proprie sedi.
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