
La Scuola Regionale dello Sport propone sul territorio trentino una serie di 
serate informative per entrare nel merito di aspetti legali e fiscali di base, 
relativi alla gestione di società sportive dilettantistiche.  

Il ruolo del dirigente sportivo porta con sé un insieme di onori ed oneri in 
continuo mutamento; vecchi e nuovi volontari, cuore pulsante del mondo 
sportivo territoriale, rischiano talvolta una sorta di disorientamento nella 
giungla di regolamenti giuridico-fiscali. Quali sono i principali adempimenti 
fiscali per la gestione delle Asd, e quali le recenti novità introdotte? Come 
affrontare in sicurezza le questioni legate alla responsabilità civile e penale nelle 
Asd?  

Insieme ad esperti del settore, i partecipanti avranno modo di fare chiarezza e 
di avanzare dubbi o richieste sulle tematiche proposte. Interverranno:   

Marco Cazzanelli: Dottore Commercialista e Revisore Legale, collaboratore per il CONI 
Trento – materia fiscale  
Alessio Scaglia: Avvocato, collaboratore per il CONI Trento – materia legale 
Alessio Giovanazzi: Avvocato, collaboratore per il CONI Trento – materia legale 

 

Dirigere lo sport 2.0 
Conferme e novità giuridico fiscali nello sport dilettantistico

FORMAZIONE TERRITORIALE CONI TRENTO - SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT

Le serate sono aperte al 
pubblico e rivolte 
principalmente a 
dirigenti sportivi, tecnici e atleti.  

Info  
srdstrento@coni.it 

Iscrizioni 
Per iscriversi è necessario 
registrarsi all’Area Riservata sul 
sito CONI Trento ed 
effettuare l’iscrizione 
alla serata prescelta.  

Dove saremo  
Per individuare le località e le 
date, consulta il calendario 
sottostante. 

Arco, Pergine, 
S.Michele, Predazzo, Cles, 
Rovereto.  

Tutti gli incontri avranno luogo 
dalle 19.30 alle 22.00 

Novità e principali 
adempimenti fiscali per 

le Asd  

1
La responsabilità civile 
e adempimenti relativi 
a privacy e sicurezza 

nelle Asd 

2
La responsabilità 
penale e aspetti 

giuslavoristici nelle Asd 

3



Il Comitato Provinciale CONI Trento declina ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo ai 
partecipanti, terzi e cose prendenti parte all’iniziativa.

Si ringraziano per la collaborazione: ACLI, C.R. Alto Garda, C.R. Alta Valsugana, Comune di S.Michele all’Adige, Comune di 
Predazzo. 

Dove e quando trovarci  

10 febbraio 2020 Bolognano (Arco),  ℅ Sala C.R. Alto Garda - Viale Stazione 3 

2 marzo 2020 Pergine, Sala Rossi ℅ C.R. Alta Valsugana- Via Verdi 16 

9 marzo 2020 S.Michele a.A. ℅ Comune di S.Michele - Via Prepositura 1  

16 marzo 2020 Predazzo - Stadio del salto, località Stalimen 

23 marzo 2020 Cles - location in definizione 

30 marzo Rovereto - location in definizione

Per l’adesione, procedere al link ed iscriversi alla serata prescelta.  
http://trento.coni.it/trento/scuola-regionale/corsi.html 

Si chiede cortesemente l’adesione di un massimo di due rappresentanti per 
Associazione.  

E’ possibile aderire fino al raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti. 

Alcune location sono in via di definizione  e gli indirizzi esatti saranno 
aggiornati su questo modulo ed alla pagina di ciascun corso.  

Nel caso in cui abbiate aderito ma non possiate partecipare alla serata, si 
chiede cortesemente di procedere alla disiscrizione per liberare il proprio 
posto a favore di eventuali interessati.
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