NUOVA EDIZIONE: WEBINAR ASSOCIAZIONI
E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
AI TEMPI DEL CORONA-VIRUS – come
resistere nel momento dell’emergenza e
come ripartire quando sarà finita

Martedì 21 aprile ore 17,30
In considerazione dell’altissima richiesta di partecipazione e per permettere a tutti gli interessati di
partecipare, il Dr. Fabio Zucconi[1] e Sporteams[2], propongono una nuova edizione del seminario
on-line già tenuto giovedì scorso 16 aprile, in cui verranno affrontati i temi che oggi il mondo
sportivo dilettantistico deve conoscere per poter superare questo momento di emergenza e
programmare il futuro.
Il seminario, gratuito, a cui si potrà accedere in maniera semplice tramite piattaforme on-line dopo
avere richiesto di partecipare tramite una semplice mail, tratterà i seguenti argomenti:

v Gli adempimenti amministrativi durante il periodo emergenziale
v La gestione dei contratti e dei rapporti con atleti, allenatori, sponsor, tesserati, enti
pubblici nel periodo emergenziale
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v La gestione finanziaria nel periodo emergenziale e il reperimento di risorse per la
ripartenza
v La programmazione dell’attività futura nel momento in cui si potrà ricominciare l’attività
sportiva

Per manifestare il proprio interesse a partecipare e richiedere l’invito potete inviare una mail a uno
dei seguenti indirizzi: f.zucconi@studiofabiozucconi.it info@sporteams.it
Riceverete una mail in risposta con le indicazioni e il link per potervi collegare al webinar.

[1] Dottore commercialista con studio in provincia di Parma, esperto nella consulenza
amministrativa, contabile e fiscale
per associazioni e società sportive dilettantistiche, consulente del Comitato Regionale Emilia
Romagna della FIGC-LND
www.studiofabiozucconi.it
[2] Startup innovativa con sede a Firenze che svolge attività per la digitalizzazione del mondo
sportivo dilettantistico, fornitore del Comitato Regionale Toscana della FIGC-LND per la app
“Programmazione Gare”. www.sporteams.it
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