Il CONI POINT Reggio Emilia e la Scuola Regionale Emilia Romagna organizzano il

Corso di formazione
sulla corretta gestione giuridico-fiscale
di una associazione e società sportiva dilettantistica
SABATO 23 MAGGIO ORE 9:00-18:00

[ Obiettivi ] Fornire ai partecipanti le nozioni fondamentali e qualche
iniziale strumento di approfondimento per una corretta gestione
amministrativa e fiscale della propria ASD/SSD

[ Destinatari ] Tutte le figure tecniche e dirigenziali delle ASD, della
provincia di Reggio Emilia, regolarmente iscritte al Registro Nazionale
del CONI.

[ Modulo organizzativo ]
[ Data ]
[ Sede ]

1 modulo della durata di 8 ore
Sabato 23 Maggio ore 9:00-18:00
Sala Corsi del CONI Point
Via Adua 97, Reggio Emilia

[ Programma didattico ]
L’ordinamento sportivo (CONI, FSN, DSA, EPS)
Riconoscimento ai fini sportivi: requisiti statutari e modalità di
iscrizione al Registro CONI
Le agevolazioni fiscali riservate alle ASD/SSD
La tenuta della contabilità (regime 398/1991) e redazione del
bilancio
I rimborsi e compensi erogati ai collaboratori (istruttori,
atleti,custodi, dirigenti accompagnatori, personale di segreteria)
Certificazione medica e responsabilità dei dirigenti e tecnici

[ Docenti ]
Ernesto Russo

Avvocato, Studio Legale Martinelli & Rogolino
e Docente della Scuola dello Sport del CONI
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[ Numero partecipanti ]
Il numero di partecipanti è fissato nel limite massimo di 50 iscritti.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo; si considera
conclusa l’iscrizione alla ricezione della copia del bonifico di
versamento di euro 30,00 (vedere voce “Modalità di pagamento”).

[ Modalità didattiche ]
Il corso ha carattere interattivo ed è caratterizzato da una forte
integrazione tra i contenuti teorici proposti e le ricadute pratiche delle
conoscenze e delle abilità apprese da parte dei partecipanti.
[ Question Time ]
Attraverso il modulo di iscrizione, sarà possibile formulare
preventivamente una domanda (che sia comunque di interesse
generale e non di carattere strettamente personale) a cui i docenti
daranno risposta durante i due “question time” previsti nel programma,
al termine della sessione mattutina e di quella pomeridiana.

[ Modalità di iscrizione ]
Compilare la scheda di partecipazione e inviarla al CONI Point Reggio
Emilia entro venerdì 15 maggio 2015:
e-mail
reggioemilia@coni.it
fax
0522 926342

[ Per informazioni ]
Segreteria CONI Point Reggio Emilia: tel. 0522 922629

[ Modalità di pagamento ]
Quota di partecipazione: euro 30,00 da versare tramite bonifico
bancario intestato a:

IBAN
Causale

CONI Emilia Romagna SdS
CF: 01405170588 PIVA : 00993181007
IT24U0100502400000000070031
Iscrizione corso GESTIONE ASD REGGIO EMILIA
+ Nome Cognome GESTIONE ASD REGGIO EMILIA

Importante: una volta effettuato il pagamento, inoltrare via fax o e-mail
una copia della ricevuta al CONI Point
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