
FOCUS SUI CONTRATTI NELLO SPORT

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI
• possibilità di effettuare sessioni di consulenza personalizzata via 

Skype con il docente per affrontare i casi dei propri clienti:
 - sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA
 - sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference

SEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 | 14.00 – 17.30

03 marzo 2016

MILANO
Hotel Michelangelo

24 febbraio 2016

BOLOGNA
ZanHotel Europa

Il seminario si propone di analizzare le caratteristiche dei più comuni contratti 
che possono vedere parte una società o associazione sportiva dilettantistica, 
la loro disciplina fiscale e i contenuti caratterizzanti e i fac simile da utilizzare.

Contratti di prestazione d’opera
• Istruttori
• Allenatori
• Preparatori atletici
• Procuratori sportivi
• Atleti
• Assistenti bagnanti
• Addetti alla vendita (posto di ristoro e merchandising)
• Ricevimento

Contratti promo pubblicitari
• Sponsorizzazione
• Pubblicità tabellare
• Cessione diritti radiotelevisivi
• Cessione diritti di immagine

Contratti di prestazione di servizi o cessione di beni 
• Merchandising
• Cessione diritti sportivi atleti a tempo determinato e non
• Cessione spazi acqua
• Convenzioni per la gestione impianti

PROGRAMMA Durata: 1 giornata intera

CORPO DOCENTE

Guido Martinelli
Avvocato

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  195,00 + iva € 185,00 + iva € 176,00 + iva € 166,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  221,00 + iva € 210,00 + iva € 199,00 + iva € 188,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  260,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00 + iva

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà 
accedere all’Area Riservata sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula 
• consultare e stampare l’eventuale documentazione di approfondimento, check list 

e carte di lavoro, oltre che una selezione dei materiali scientifici Euroconference
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto 

alle novità intervenute in materia


