
Strumenti, idee, strategie per le moderne Assciazioni Sportive DIlettantistiche

DOMENICA 27 SETTEMBRE DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 15.00
CINEPALACE MULTIPLEX - VIA VIRGILIO 19 - RICCIONE

Programma della giornata

Ore 9,15  – 9,30 – Galimberti Fabio – ECM Sport

Introduzione e apertura della giornata

Ore 9,30 – 10,00 - Loriano Zannoni - Giornalista Sportivo

Asd e comunicazione

Verranno analizzati contenuti e tempistiche per l'invio di comunicati e notizie alle redazioni giornalistiche locali, inoltre 
verranno descirtti i contenuti fondamentali per un sito internet efficiente di una Asd.

Ore 10,00 – 11,00 - Filippo Bertelli e Francesco Angelelli – Asd Vis 2008

Case history di una Asd di successo, dirigente e sponsor della società dibatteranno sul rapporto tra asd e i suoi partner, 
come contattarli, cosa offrire loro per iniziare una collaborazione e soprattutto mantenerla nel tempo con reciproca 
soddisfazione

Ore 11,00 – 12,45 Avv. Guido Martinelli - Condirettore rivista Associazioni e Sport – Euroconference

La disciplina giuridico - amministrativa dello sport dilettantistico e le prospettive future

L'intervento affronterà i numerosi nodi irrisolti presenti nella normativa vigente sullo sport dilettantistico. Si partirà dalle 
falle presenti nella disciplina sulle certificazioni sanitarie per attività sportive non agonistiche all'imminente entrata in 
vigore dell'obbligo del defibrillatore per affrontare, poi, le conseguenze sulle prestazioni d'opera derivanti dal
Jobs Act.
L'ultima parte sarà dedicata agli aspetti fiscali, ai problemi tutt'ora aperti sul punto e a quelle che potrebbero essere le 
novità legate alla prossima approvazione della nuova legge quadro sul terzo settore.

Ore 12,45 – 13,45 - Break 

Ore 13,45 – 14,15 - Carlo Pedrielli - Creatore della Pagina Facebook “L'umiltà di chiamarsi minors”

L'intervento descriverà l'utilizzo dei canali social, in particolare Facebook, fornendo importanti spunti sulla tipologia di 
contenuti definiti “virali”, quei contenuti che creano seguito e rendono la pagina della Asd una vera e propria community, 
con tutti i benefici di visibilità che ne derivano,

Ore 14,15 – 14,45 - Erika Brancolini – Organizzatrice Eventi Sportivi

Gli elementi fondamentali per organizare un evento sportivo e non solo ...

Organizzazione di un evento sportivo all'interno di una Asd, dal.piccolo torneo o gara alla cena sociale,

Ore 14,45 – 15,00 - Domande


