S.T.A.R.S. - Società per la Tutela delle Associazioni
Ricreative e Sportive
con la direzione scientifica dello

STUDIO LEGALE MARTINELLI-ROGOLINO
organizza un ciclo di seminari specialistici sugli aspetti giuridicoamministrativi delle associazioni e società sportive dilettantistiche e della
gestione degli impianti sportivi
Lunedì 19 settembre 2016
"La responsabilità dei dirigenti delle associazioni riconosciute e non e
degli organizzatori di eventi sportivi. Aggiornamenti sulla disciplina
dei certificati medici e dei defibrillatori”
Lunedì 03 ottobre 2016
"La riforma del terzo settore e lo sport. Le cooperative sociali sportive
dilettantistiche: un nuovo contenitore per la gestione di impianti
sportivi? ne vale la pena?"
Lunedì 24 ottobre 2016
"I contratti di lavoro nello sport dilettantistico"
Martedì 22 novembre 2016
"L’assegnazione degli impianti sportivi pubblici alla luce del nuovo
codice degli appalti "
Le giornate seminariali si svolgeranno con il seguente orario:
14.00/18.00.
Gli incontri saranno a numero chiuso e limitati ad un massimo di 20
partecipanti.
Il costo per la partecipazione ad un singolo seminario è pari ad € 200
compresa Iva, l’iscrizione all’intero ciclo ha un costo di € 700 compresa
Iva. Previsti sconti particolari in caso di iscrizione di più partecipanti
della stessa società o studio e dei clienti di S.T.A.R.S., nonché per gli
iscritti a Professione Acqua.

c/o Studio Legale Martinelli Rogolino

Piazza Trento e Trieste, 2
40137 - Bologna

Per informazioni ed iscrizioni:
tel. 051 383396 e-mail convegnimra1@gmail.com

CALENDARIO E PROGRAMMA
Lunedì 19 settembre 2016
"La responsabilità dei dirigenti delle associazioni riconosciute e non e degli organizzatori
di eventi sportivi. Aggiornamenti sulla disciplina dei certificati medici e dei defibrillatori "

Dopo un breve excursus sull'applicabilità della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
alle attività sportive si affronterà in specifico quella legata a violazioni di norme tributarie o di
lavoro. Sarà fatto un focus sulle responsabilità connesse all’organizzazione di un evento sportivo.
La seconda metà sarà invece dedicata alla disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive,
alla luce delle ultime circolari del Coni e del Ministero della Salute e sugli obblighi connessi ai
defibrillatori
Relatori:
Avv. Guido Martinelli – Avv. Marilisa Rogolino

Lunedì 03 ottobre 2016
"La riforma del terzo settore e lo sport. Le cooperative sociali sportive dilettantistiche: un
nuovo contenitore per la gestione di impianti sportivi? Ne vale la pena"
Nella prima metà dell’incontro si illustrerà lo stato della attuazione della nuova legge delega sul
terzo settore e le novità che questa potrà portare al mondo dello sport. Nella seconda metà,
invece, si illustreranno i lati positivi e quelli negativi della costituzione di cooperative sociali
sportive dilettantistiche per la gestione di impianti sportivi
Relatori:
Avv. Guido Martinelli - Avv. Carmen Musuraca

Lunedì 24 ottobre 2016
"I contratti di lavoro nello sport dilettantistico"

Si affronterà il tema dell’inquadramento delle risorse umane utilizzate dalle associazioni e società
sportive, sia analizzando il recente contratto collettivo dei dipendenti impianti sportivi sia i casi
in cui si possono utilizzare i c.d. compensi sportivi. Si analizzeranno gli obblighi connessi al libro
unico del lavoro e la possibilità della certificazione dei contratti. Si affronteranno le prestazioni
accessorie e i limiti legati alle attività sportive.
Relatori:
Avv. Guido Martinelli – Avv. Ernesto Russo

Martedì 22 novembre 2016
"L’assegnazione degli impianti sportivi pubblici alla luce del nuovo codice degli appalti”

Si analizzeranno le procedure di assegnazione degli impianti sportivi pubblici alla luce della
legislazione nazionale, del nuovo codice degli appalti, delle direttive della autorità anticorruzione
e delle leggi regionali in materia”.
Relatori:
Avv. Guido Martinelli - Dott. Alberto Manzotti

c/o Studio Legale Martinelli Rogolino - Piazza Trento e Trieste, 2 - 40137 - Bologna
Per informazioni ed iscrizioni:
tel. 051 383396 e-mail convegnimra1@gmail.com

