
Dirigenti Sportivi, tecnici e col-
laboratori delle ASD e SSD 
della Lombardia, organi delle 
stesse preposti al controllo 
legale e contabile, Revisori dei 
Conti e Dottori Commercialisti 
delle asd del territorio

AREA FISCALE: La ripresa delle attività sportive per ASD e SSD: aggiornamenti fiscali e finanziari alla luce dei 
recenti provvedimenti normativi di agosto. Cenni sui principali aspetti fiscali nella bozza di riforma dello sport.

Dott. Donato Foresta Dottore commercialista, esperto nella fiscalità di società e ass. sportive. Membro della 
Commissione di Studi per gli Enti No Profit presso l’Ordine dei dottori commercialisti di Milano.

AREA LEGALE: Aggiornamento sulle misure e protocolli per la ripartenza delle attività e dei campionati sportivi e 
aggiornamenti sull'iter di approvazione del Testo Unico di riforma dello Sport

AAvv. Matteo Pozzi Avvocato,esercita la professione in Milano, docente al Master di Diritto Sporivo e Lavoro 
Sportivo dell’Università Bicocca, Consulente per Società ed Associazioni sportive, FSN ed EPS.

Iscrizioni entro il 15 settembre o 
fino a esaurimento posti, registran-
dosi sul sito: lombardia.coni.it/lom-
bardia/scuola-regionale.html ed ef-
fettuado l’iscrizione al seminario.

La partecipazione è gratuita

Per partecipare al seminario è 
necessario cliccare sul link 

"Partecipa alla riunione di Micro-
soft Teams" che verrà inviato 
nella mail di conferma .

E’ necessario connettersi 15min 
prima dell’orario di inizio.

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. 

Associazioni e Società Sportive 
dilettantistiche tra presente e 
futuro: aspetti legali e fiscali

ON LINE - Piattaforma Microsoft TEAMS
giovedi 17 settembre 2020, dalle 18.30 alle 20.30


