
Seminario
di specializzazione

CONTRATTI NELLO SPORT 
Analisi delle caratteristiche, dei contenuti e delle speci� cità dei contratti di uso più comune nelle attività sportive 
dilettantistiche

Durata: 2 mezze giornateSEDI e DATE | Orario: 14.00 – 18.00
La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito 
www.euroconference.it/centro_studi_forense/contratti_nello_sport

CORPO DOCENTE
Guido Martinelli 
Avvocato

Seminario
di specializzazione

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l’eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del
programma dell’incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

PROGRAMMA
Contratti di prestazioni d’opera
• Istruttori
• Allenatori
• Personal trainer
• Procuratori sportivi
• Atleti
• Dirigenti tecnico – sportivi

Contratti promo – pubblicitari
• Sponsorizzazione
• Abbinamento
• Cessione diritti di immagine

Contratti di prestazioni di servizi o cessione di beni
• Merchandising
• Cessione diritti sportivi atleti a tempo determinato e non
• Convenzioni per la gestione di impianti sportivi
• Contratti di a�  tto d’azienda impianti sportivi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 300,00 + iva
€ 180,00 + IVA

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  225,00 + iva € 214,00 + iva € 203,00 + iva € 191,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  255,00 + iva € 242,00 + iva € 230,00 + iva € 217,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 300,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

per iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “LEGAL FIDELITY PROGRAM” O ISCRITTI “CASSA FORENSE”


