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                Ragusa, 28 dicembre 2019 

 
       AI SIGNORI DIRIGENTI SOCIETA’ 
       AL C.R. FIPAV SICILIA 
       AI CC.TT. FIPAV DELLA SICILIA 
        
 
OGGETTO: corso aggiornamento per Dirigenti di Società. 
 
  Il Comitato Territoriale FIPAV Monti Iblei, organizza per il terzo anno un corso di 
aggiornamento e formazione per i Dirigenti delle Società FIPAV che operano sul territorio, 
allargato ai Consulenti fiscali al fine di dare loro le novità che di anno in anno il Governo introduce 
nella gestione delle ASD in materia fiscale e gestionale delle stesse. 
 
  Quest’anno il Comitato ha affidato alla Società A.U. Fiscosport s.r.l. la gestione della 
formazione dei Dirigenti e Consulenti, leader nella consulenza fiscale in materia sportiva con la 
presenza di propri consulenti. 
 
  Il corso verrà svolto domenica 12 gennaio 2020 dalle ore 10 alle ore 17 circa e si 
svolgerà a Palazzolo Acreide presso l’Hotel Colle Acre sito accanto la Palestra Comunale, i relatori 
sono i Consulenti di Fiscosport il dr. Fabio Romei e Stefano Andreani; considerata l’importanza 
degli argomenti il corso viene allargato ai sigg. Consulenti delle società. 
 
  Il programma della giornata prevede l’accredito dei partecipanti entro le ore 9,30 ed  
alle ore 13,00 è previsto la pausa per il pranzo, offerto dal Comitato, fine lavori ore 17. 
 
Prima sessione:   Le novità fiscali per l’anno 2020 

                  Soci e tesserati: la gestione delle attività sportive 
                               Le collaborazioni in ambito sportivo: “chi – come – cosa” 
Seconda sessione: “A domanda, riposta” – Gli esperti Fiscosport rispondono ai quesiti dei  
   Partecipanti. 
   
  La partecipazione al corso è di € 25,00, l’iscrizione dovrà pervenire al C.T. FIPAV 
Monti Iblei a mezzo e-mail segreteria.montiblei@federvolley.it  tramite l’allegato modulo 
debitamente compilato e sottoscritto dal Presidente dell’Associazione entro il 7 gennaio 2020. 
 
  A tutti i partecipanti verrà consegnato il materiale didattico e la principale 
modulistica per a.s.d. e s.s.d. 
 
  Distinti saluti 

   IL PRESIDENTE DEL CT 
f.to Giovanni Giurdanella    
  


