
 

CORSO PER DIRIGENTI SPORTIVI 

25-26 maggio 2019 | Hotel Savoia - Rimini 

F.I.KBMS è lieta di organizzare il corso per dirigenti sportivi nei giorni sabato 25 e domenica 26 

maggio 2019 presso l’hotel Savoia sito in via Lungomare Murri 13 di Rimini.  

Il corso prevede il rilascio di 2 crediti formativi per i Tesserati F.I.KBMS. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

SABATO 25 MAGGIO 

08:30 | Accoglienza, consegna di pass e materiale evento 

09:00 – 11:15 | Dott. Andrea Mancino 

Dottore commercialista, presidente FIBIS e presidente della commissione fiscale del CONI 
 

La riforma del CONI e dello sport in Italia 

 

11:30 – 13:30 | Avv. Guido Martinelli 

Avvocato in Bologna e docente della Scuola Nazionale dello Sport del CONI   
 

La gestione delle risorse umane all’interno della palestra: 

-       Il volontariato sportivo 

-       Rapporti di lavoro subordinato e autonomo. Il divieto di distribuzione indiretta di utili 

-       Le prestazioni sportive dilettantistiche alla luce della più recente giurisprudenza 

-       Quando e come applicare la prestazione sportiva dilettantistica 

-       Le collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo - gestionale 
 

PAUSA PRANZO 

15:00 – 20:00 | Dott. Stefano Rigamonti 

Consulente del lavoro - Segretario Generale FIKBMS 
 

La Federazione 

- I compiti della Federazione 

- Lo statuto, il regolamento organico 

- Gli organi di giustizia 

- I rapporti verso gli affiliati/tesserati 

- I rapporti verso i comitati 

- I controlli del CONI attraverso i revisori 

La costituzione dei sodalizi sportivi (ASD/SSD), relativi adempimenti   

Il riconoscimento ai fini sportivi - L’articolo 90 della Legge 289/2002 e i vincoli Statutari 



 

Il Registro delle Società del CONI – CONI.Net 2.0 

DOMENICA 26 MAGGIO 

08:30 – 09:30 | PRESIDENTE Donato Milano 

Presidente FIKBMS, presidente delle DSA CONI 

L’ordinamento sportivo internazionale  

09:30 – 14:00  | Dott. Stefano Rigamonti 

La gestione amministrativa e contabile dell’attività istituzionale/commerciale - modulistica:  

- la domanda d’iscrizione, le ricevute associative, i rimborsi a piè di lista, le erogazioni detassate 

art. 67 TUIR 

- la tenuta della contabilità ai fini civilistici e fiscali 

La rendicontazione consuntivo e bilancio preventivo 

I verbali di riunione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci 

L’Attività Commerciale, i vari regimi fiscali e l’opzione al Regime della 398/91 relativi adempimenti;  

La circolare Ag. Entrate N 18 E - 01.08.18; 

I controlli sulle ASD in materia fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza; 

Le novità introdotte con la circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro 01/2016 

 

COSTO  

Per i tesserati F.I.KBMS la partecipazione al corso prevede il versamento di un contributo di  

€ 150,00 con rilascio di attestato di partecipazione e attribuzione di 2 crediti formativi. 

Per i non tesserati la partecipazione al corso ha un costo di € 183,00 comprensivo di IVA con 

rilascio di relativo attestato di partecipazione.  

Il pagamento è da effettuarsi anticipatamente tramite bonifico bancario entro Mercoledì 22 

maggio 2019 alle seguenti coordinate bancarie: 

FIKBMS  

UBI BANCA  

IBAN: IT49H0311120406000000015928 

Causale: iscrizione Corso Dirigente Sportivo + nome e cognome 

Una volta eseguito il bonifico si prega di inviarne copia all’indirizzo e-mail: eventi@fikbms.net  

con tutti i dati del partecipante per poter emettere la relativa ricevuta e/o fattura. 

 

MODALITA’ ISCRIZIONI PER I TESSERATI F.I.KBMS 

Obbligatoriamente tramite piattaforma federale entro Mercoledì 22 maggio 2019 (ore 12:00): 

http://www.fikbms-gare.net/ 



 

 

LOCATION  

Hotel Savoia, via Lungomare Murri 13 – 47921, Rimini 

Su richiesta, è possibile pernottare presso lo stesso Hotel Savoia.  

Per informazioni e prenotazioni contattare l’ufficio eventi federale: eventi@fikbms.net  

tel. 039 321804 (interno 3).  

 

 

 


