ON LINE - Piattaforma Microsot TEAMS
Giovedì 26 novembre, h. 18.30 - 20.30

Le novità ﬁscali e amministrative
per le ASD/SSD alla luce della
seconda ondata pandemica

Le misure di restrizione adottate dal Governo per il contenimento del COVID-19 hanno
modiﬁcato le nostre modalità lavorative e di conseguenza anche quelle dell’ambito della
formazione. Per far fronte alle esigenze del sistema sportivo, recependo anche le indicazioni
della SdS, la SRdS Lombardia organizza momenti formativi e di aggiornamento in modalità
on line. I contenuti sono stati scelti dai nostri Docenti in considerazione soprattutto del
particolare momento che sta vivendo lo sport italiano.

DESTINATARI

ISCRIZIONI

Dirigenti, Tecnici, Revisori
dei Conti e Dottori
Commercialisti, collaboratori
delle Associazioni e Società
Sportive della Lombardia,
soggetti appartenenti a
FSN, DSA, EPS ed AB
Regionali, che desiderino
approfondire le conoscenze
nel campo ﬁscale

Entro il giorno 23 novembre o
ﬁno a esaurimento posti
disponibili, registrandosi sul
sito del CONI Lombardia:
http://lombardia.coni.it/lombar
dia/scuola-regionale.html
(“iscriviti all’area riservata”)
ed eﬀettuando poi l’iscrizione al
seminario. La partecipazione al
seminario è gratuita

MODALITA’ di
PARTECIPAZIONE

Verrà inviata una mail di
“ammissione alla classe virtuale”
di Teams attraverso cui
eﬀettuare la registrazione*. Per
partecipare è necessario cliccare
sul link “Partecipa alla riunione
di Microsoft Teams” che verrà
inviato nella mail di conferma. E’
necessario conettersi 15 minuti
prima dell’orario di inizio

ARGOMENTI TRATTATI
Saranno esplicati ed analizzati gli interventi di chiusura e le misure di sostegno
rivolte alle Società Sportive in questa seconda ondata pandemica.
RELATORE: Francesco Vollono - Dottore Commercialista e Revisore dei Conti. Relatore in svariati corsi e
convegni nonchè autore di diverse pubblicazioni. Promotore ed estensore del progetto di
legge relativo alle sempliﬁcazioni contabili - ﬁscali e giuridiche per le ASD - G.U. n.16 19.01.2020
MODERATORE: Marco Del Bianco - Dirigente Sportivo e gestore impianti natatori. Docente e Direttore
del Corso di Perfezionamento in Management dello Sport dell’Università degli Studi di
Pavia, Docente SIT-FIN, giornalista, Direttore della Testata Nuoto.com

* Segnaliamo che in fase di registrazione verrà chiesto di ACCETTARE i termini di utilizzo alla piattaforma stessa ai quali
vi invitiamo a porre attenzione in modo da essere informati sul funzionamento di questo strumento.
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