ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETÀ SPORTIVE
SEMINARIO DI STUDIO E APPROFONDIMENTO

NON SOLO SPORT

Responsabilità patrimoniali e penali:
strumenti operativi di prevenzione e difesa

13.4.2016
18.5.2016
TREVISO - PALAZZO RINALDI
(ore 17-20)

RELATORI:
1) Dott. Piero Bertolaso Brisotto, dottore commercialista iscritto all’Ordine di Modena –
pubblicista in materia di fiscalità sportiva
2) Dott. Enrico Bressan, dottore commercialista iscritto all’Ordine di Venezia – dottore di
ricerca in diritto tributario
3) Avv. Elena Dalla Costa, del foro di Padova – Giudice Sportivo Nazionale della F.I.S.E. (organo
di giustizia disciplinare) e Presidente di collegi arbitrali in materia sportiva
4) Dott.ssa Valentina Di Renzo, dottore commercialista iscritta all’Ordine di Venezia –
specializzata nel settore della fiscalità sportiva
5) Dott. Nicola Forte, dottore commercialista iscritto all’Ordine di Latina – pubblicista in
materia di fiscalità sportiva
6) Avv. Francesca Verrecchia, del foro di Padova – Componente della Procura Federale della
F.I.G.C. e componente della Commissione fisco legalità della F.I.S.E. Veneto
È in programma la partecipazione di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate.
È stato richiesto l’accreditamento del seminario all’ordine degli avvocati e commercialisti.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO:
13 aprile ore 17.00 - 20.00
• Il significato di sport dilettantistico
• Principio di democraticità
• Responsabilità civile
• Copertura assicurativa dai rischi di
responsabilità civile
• Responsabilità penale
• Contributi e sponsorizzazioni
• Erogazione di compensi e rimborsi spese
• Agevolazioni fiscali e loro abusi

18 maggio ore 17.00 - 20.00
• Approfondimento di casi concreti
• Strumenti operativi di prevenzione e difesa

Al termine degli incontri i relatori sono disponibili a fornire risposte agli eventuali quesiti dei
partecipanti.

NON SOLO SPORT

Responsabilità patrimoniali e penali:
strumenti operativi di prevenzione e difesa
In collaborazione con:

Città di
Treviso

IL SEMINARIO, GRATUITO, PREVEDE L’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
ENTRO L’ 8.4.2016 DA SPEDIRE A gioia.buosi@comune.treviso.it
NOME
COGNOME
PROFESSIONE
ASS. SPORTIVA
IN QUALITÀ
E-MAIL

Autorizzo il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi della L. 196/2003
ai fini del seminario di formazione succitato, organizzato dal Comune di
Treviso, responsabile del trattamento dei dati
Acconsento all’utilizzo della email indicata al fine di poter essere informato sui
PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMA

FIRMA

