ASPETTI GIURIDICI E FISCALI NELLA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI ALLA LUCE DELLA LEGISLAZIONE
EMERGENZIALE
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il seminario affronta i problemi che dovranno essere affrontati alla riapertura dei centri sportivi e delle palestre sia sotto il profilo dei rapporti con la clientela che
per l’impostazione e il proseguimento delle attività alternative nel frattempo poste in essere (lezioni on line) con riferimento agli aspetti giuridico – fiscali

PROGRAMMA

La legislazione di emergenza, i protocolli federali anticovid e gli impianti sportivi
Aspetti giuridico – fiscali delle lezioni on – line
La revisione delle convenzioni con gli enti pubblici proprietari degli impianti
I contratti di locazione con i privati proprietari degli impianti
I voucher
I certificati medici
La sicurezza sul lavoro negli impianti sportivi alla luce delle legislazione emergenziale
I contratti con i collaboratori sportivi
I posti di ristoro all’interno dei centri sportivi
La responsabilità dei gestori

CORPO DOCENTE
Guido Martinelli
Avvocato

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference
per visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% su sul nuovo servizio Focus Agevolazioni Edilizie di Euroconference Consulting

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 175,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12.00 del giorno precedente l’evento

Scarica il calendario completo dell'evento >
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