
 
 

   

                                                                                                                                                         
                    

 

 
 

 

    

 

 

Corso di formazione e aggiornamento 

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

E LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

- Profili giuridici, aspetti fiscali e responsabilità - 

 

Bologna, gennaio – febbraio 2021 
  

 

PRESENTAZIONE 
   

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso di formazione e aggiornamento, tenuto da docenti universitari, professionisti, dirigenti ed esperti del 

settore e promosso dalla Fondazione C. Rizzoli per le Scienze motorie, con il patrocinio del Dipartimento di 

Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università degli studi di Bologna, ha l’obiettivo di formare 

professionisti nel settore sportivo. I professionisti esperti saranno in grado di operare con funzioni di elevata 

responsabilità presso strutture pubbliche e/o private, di conoscere le norme riferite agli enti del terzo settore, 

di acquisire gli elementi di conoscenza per valutare l’ingresso o meno nel Runts, di approfondire il trattamento 

tributario delle ASD, di comprendere le forme di collaborazione con gli enti pubblici e di prendere coscienza 

delle responsabilità a carico degli organi direttivi. 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il Corso mira a formare ed aggiornare professionisti specializzati nel settore delle associazioni, delle società 

sportive, delle Federazioni e del terzo settore.  I professionisti esperti saranno in grado di svolgere qualificata 

attività di assistenza e consulenza professionale in favore di tali enti. 

 

 

DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO 

Il corso è rivolto principalmente ai dirigenti e agli amministratori di associazioni e società sportive 

dilettantistiche, ad operatori del settore sportivo professionistico e dilettantistico che svolgono la loro attività 

nel terzo settore, nonhé a laureati e laureandi (con riferimento specialmente, ma non solo, alla laurea in 

economia e commercio, giurisprudenza e scienze motorie, a praticanti, avvocati, commercialisti, funzionari di 

pubbliche amministrazioni). 

 

 

STRUTTURA DEL CORSO  

Il Corso, che si svolgerà il sabato è costituito da 6 moduli di 4 ore ciascuno, per un totale di 24 ore.  

Tutte le lezioni del corso avranno un approccio teorico-pratico, al fine di consentire a tutti i partecipanti di 

acquisire le competenze e le conoscenze necessarie per valutare la specificità del settore.  

Durante il corso verranno forniti materiali e dispense, slides, esempi di statuti e di convenzioni con la pubblica 

amministrazione, prassi amministrativa e fiscale e letture 

La frequenza è obbligatoria per un minimo di almeno il 70% delle attività didattiche. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

 

 

 



 
 

   

                                                                                                                                                         
                    

 

 
 

 

    

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE. Le iscrizioni si raccolgono a partire dal giorno della pubblicazione del 

presente bando e fino alla data del 15 gennaio 2021, ore 15, compilando la scheda allegata. 

 

POSTI DISPONIBILI. Minimo 30/massimo 60 iscritti, seguendo l’ordine di arrivo della domanda di 

iscrizione. 

 

SEDE ATTIVITA’ DIDATTICA 

Il Corso sarà realizzato in modalità on line, utilizzando la piattaforma che sarà comunicata all’atto 

dell’iscrizione. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE  

€ 300,00 + IVA (= € 366,00), nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, la quota 

di iscrizione verrà restituita. 

 

DIRETTORI DEL CORSO E RESPONSABILI DELLA DIDATTICA 

Prof. Avv. Carlo Bottari, Prof. Alceste Santuari 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

MODULO 1 – sabato 16 gennaio 2021 

 

dalle ore 9 alle ore 11 

Saluto introduttivo del Direttore del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Alma 

Mater Studiorum - Università di Bologna 

Prof. Marco Castrignanò, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

 

 

Introduzione al corso. La Riforma del Terzo settore: principi costituzionali e inquadramento generale 

Prof. Carlo Bottari, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna  

 

 

dalle ore 11 alle ore 13 

Le ASD, le SSD e il Codice del Terzo settore 

Prof. Alceste Santuari, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

 

 

MODULO 2 – sabato 23 gennaio 2021 

 

dalle ore 9 alle ore 11 

Le ASD e i profili fiscali  

Dott. Francesco Napolitano, Cultore di Diritto tributario presso il Dip. di Giurisprudenza dell’Università di 

Torino – Revisore Legale 
 

 

dalle ore 11 alle ore 13 

Le ASD e la gestione dei volontari 

Dott. Federico Moine, Commercialista 

 

 

 



 
 

   

                                                                                                                                                         
                    

 

 
 

 

    

 

 

 

MODULO 3 – sabato 30 gennaio 2021 

 

dalle ore 9 alle ore 10,30 

Le ASD e le convenzioni con gli Enti pubblici: esempi pratici  

Prof. Alceste Santuari, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

 

dalle ore 10.30 alle ore 12 

Il riconoscimento della personalità giuridica  

Prof. Giovanni Facci, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna                               

 

dalle ore 12 alle ore 13 

ETS: la nuova omologa notarile  

Prof.  Pietro Zanelli, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna                               

 

 

MODULO 4 – sabato 6 febbraio 2021 

 

dalle ore 9 alle ore 11 

L’adesione alle federazioni nazionali: requisiti e profili organizzativi  

Prof. Paco D’Onofrio, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

 

dalle ore 11 alle ore 13 

I compensi corrisposti per l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica e la certificazione dei rapporti 

di lavoro 

Prof. Giovanni Paruto, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna                               

 

 

MODULO 5 – sabato 13 febbraio 2021 

 

dalle ore 9 alle ore 11 

La responsabilità nelle ASD nell’adozione del “modello 231” 

Prof. Boris Vitiello, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

 

dalle ore 11 alle ore 13 

La tutela della Privacy nelle ASD 

Prof. Fabio Bravo, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna                               

 

 

MODULO 6 – sabato 20 febbraio 2021 

 

dalle ore 9 alle ore 11 

La responsabilità sociale nelle ASD 

Prof. Maurizio Marano, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

 

dalle ore 11 alle ore 13 

I contratti di sponsorizzazione e l’attività di raccolta fondi  

Dott. Andrea Dalledonne, Amministratore Unico Zebre Rugby Club  

 

 

 

 



 
 

   

                                                                                                                                                         
                    

 

 
 

 

    

 

 

- MODULO DI ISCRIZIONE - 

La Fondazione C. Rizzoli per le Scienze motorie 

 organizza il  

Corso di formazione e aggiornamento su 

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

E LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

-profili giuridici, aspetti fiscali e responsabilità- 

 

Bologna, gennaio – febbraio 2021 

 

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE (scrivere in stampato chiaro e leggibile) 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________ il_____________________ 

residente in via _______________________________________a_______________ CAP _______________  

Codice fiscale ___________________________________o P. IVA_________________________________  

cellulare___________________________                     e mail _____________________________________  

chiede di formalizzare l'iscrizione al corso.  

Il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere inviato all'indirizzo mail: 

fondazione.c.crizzoli@alice.it  allegando copia del versamento della quota di iscrizione (€ 366). 

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento dovrà essere eseguito attraverso le seguenti modalità: 

Beneficiario: Fondazione c. Rizzoli per le Scienze motorie 

IBAN: IT14A0200802480000003611389     Causale: Corso ASD 

Con la presente autorizzo altresì la Fondazione C. Rizzoli per le Scienze motorie all'utilizzo dei miei dati 

personali limitatamente alle necessità connesse alla fruizione del corso ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 

del 2003 e del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR). 

Luogo e data __________________________________ 

 

Firma________________________________________ 

 

Informazioni e contatti: fondazione.c.rizzoli@alice.it  

 

mailto:fondazione.c.crizzoli@alice.it
about:blank

