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TAVOLA ROTONDA C/O STUDIO MARTINELLI - ROGOLINO

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference

SEDI e DATE | Orario: 14.00 – 18.00

11 aprile 2016BOLOGNA Studio Martinelli - Rogolino Dopo una breve relazione sulle caratteristiche costitutive e strutturali di società 
sportive di capitale, associazioni sportive dilettantistiche, cooperative sportive, 
cooperative sociali, società di capitali profit, si analizzeranno le positività e le 
criticità di ognuna di queste soluzioni per orientare la scelta degli operatori, 
su quale sia, sulla base delle loro esigenze, il contenitore più adatto per la 
gestione di un centro sportivo. Si analizzeranno anche dei prospetti di business 
plan per valutare le economicità ricavabili da ognuna delle soluzioni indicate. 
Pertanto verranno forniti ai partecipanti gli strumenti per valutare le positività e 
le negatività di ognuna delle soluzioni prospettate. 
Il numero chiuso di partecipanti consentirà di personalizzare ogni risposta che 
sarà fornita dai relatori.

In particolare, in via esemplificativa, si esamineranno gli aspetti:
• Rapporto con la proprietà pubblica o privata dell’impianto sportivo anche alla 

luce delle novità in materia di assegnazione di impianti sportivi pubblici
• Inquadramenti tipo per le risorse umane inserite nella attività
• Confronto di  costi / ricavi tra i diversi modelli di gestione
• Problematiche giuridico-amministrative connesse a ogni singola tipologia di 

attività
• Le trasformazioni da associazione in società
• La gestione delle attività agonistiche e di quelle corsistiche
• Assoggettamento ad iva, esclusione da iva ed esenzione da iva per le attività 

corsistiche

PROGRAMMA Durata: mezza giornata

CORPO DOCENTE
Guido Martinelli
Avvocato

Alberto Manzotti
Esperto di organizzazione aziendale

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  195,00 + iva € 185,00 + iva € 176,00 + iva € 166,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  221,00 + iva € 210,00 + iva € 199,00 + iva € 188,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  260,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00 + iva

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà 
accedere all’Area Riservata sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula 
• consultare e stampare l’eventuale documentazione di approfondimento, check list 

e carte di lavoro, oltre che una selezione dei materiali scientifici Euroconference
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto 

alle novità intervenute in materia
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