Days

Seminari di
approfondimento tematico
per fitness club,
centri sportivi
e impianti acquatici
Bologna
venerdì 11 ottobre
ore 10.00 - 16.00

Roma
gioveDì 28 novembre
ore 10.00 - 16.00

NH Hotel - P.zza XX Settembre, 2

Hotel Diana - Via Principe Amedeo, 4

Per informazioni:
Editrice Il Campo - Via G. Amendola 11 - 40121 Bologna
Tel.: 051 25 55 44 - Fax 051 25 53 60 - clapiana@ilcampo.it - ilnuovoclub@ilcampo.it

È un progetto

In collaborazione con

Con il Patrocinio

Ore 10.00 - 13.00

La responsabilità di chi agisce all’interno
di un club e di un impianto sportivo:
analisi e prospettive
I recenti accertamenti compiuti dall’Agenzia delle Entrate e dalle direzioni territoriali
del lavoro hanno reso d’estrema attualità il ”se” e il ”come” eventuali sanzioni
comminate all’associazione/società sportiva/impresa di gestione del centro
sportivo si possano estendere alle persone fisiche che le dirigono o le possiedono
e il rischio che costoro corrono di risponderne personalmente. Altre normative,
quali quelle sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela sanitaria delle attività sportive,
possono vedere il coinvolgimento personale di chi agisce in nome e per conto di
centri sportivi e fitness club. Verrà, inoltre, illustrata la nuova disciplina sulla tutela
sanitaria delle attività sportive con le certificazioni sanitarie obbligatorie e l’obbligo
dell’installazione dei defibrillatori e della presenza di personale idoneo alla luce
della nuova normativa. L’intervento tratterà i rischi connessi alla responsabilità
fiscale, a quella per cose in custodia, le sanzioni per omissioni sulla disciplina
del lavoro, sulla sicurezza e sulla tutela sanitaria. Si analizzeranno i problemi, le
soluzioni, le cautele da adottare, le prospettive di gestione per ridurre la rischiosità
di tale attività. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti posti dai partecipanti.

Guido Martinelli
Avvocato e docente
a contratto presso
l’Università di Ferrara
e di Bologna.
È consulente di molte
Federazioni affiliate
al CONI, autore di
numerose pubblicazioni,
nonché firma di
riferimento della rivista
Il Nuovo Club.

Ore 14.15 - 16.00

Paolo Smania
È funzionario dell’ASL
di Collegno (TO) e svolge
attività di vigilanza igienico
sanitaria presso impianti
natatori e sportivi,
è inoltre segretario
nazionale per la Regione
Piemonte dell’associazione
UNPISI (Unione Nazionale
Personale Ispettivo
Sanitario d’Italia).

Sicurezza negli impianti sportivi: la valutazione dei rischi
quale adempimento obbligatorio per gestori di fitness club,
centri sportivi e impianti acquatici. Proposte gestionali
La gestione e conduzione delle attività sportive comporta anche
l’adozione di particolari procedure per la valutazione dei rischi?
Se sì, di quale tipologia?
Quali i soggetti individuati dalle norme e aventi il compito di valutarne
la consistenza e attuarne le specifiche misure di protezione?
Sono previste sanzioni in caso di mancato adempimento?
Esistono casi per i quali le associazioni non siano soggette a tali
obblighi?
Il relatore illustrerà i principali adempimenti di legge, evidenziando
alcune casi critici connessi con le caratteristiche architettoniche degli
impianti e fornirà alcuni suggerimenti operativi utili per la compilazione
del documento di valutazione dei rischi.

Tariffe, agevolazioni
e modalità di iscrizione
Costo Singola Tappa
€ 260,00+iva*

Costo Singola Tappa per Due iscritti
€ 520,00+iva*

Per info e iscrizioni: www.ilcampo.it - area Il Nuovo Club Days
051.25.55.44 o clapiana@ilcampo.it

*Il Nuovo Club grazie alla collaborazione con Infomedia (ente accreditato
presso Fondo Professioni) può farti ottenere un rimborso pari all’80%
del prezzo di listino per le aziende aderenti al Fondo Professioni. Per chi
volesse usufruire delle agevolazioni e non fosse ancora iscritto al Fondo, Il
Nuovo Club e Infomedia sono a tua disposizione per l’adesione gratuita e
istantanea e per assisterti nella richiesta di finanziamento a fondo perduto.
Per gli iscritti al Fondo il costo di 260,00 € è da ritenersi esente iva e sarà
richiesto un contributo una tantum pari a 50,00 € + iva per il costo della
pratica di richiesta finanziamento a fondo perduto. Si sottolinea, inoltre, che
sono previste formule di partecipazione agevolata valide per due persone:
titolare e dipendente del centro iscritto al Fondo Professioni.
Per informazioni e assistenza: contattare Chiara La Piana telefonando allo
051 25 55 44/cell. 334 37 78 179 - o scrivendo a clapiana@ilcampo.it

Calendario
della giornata
ore 09.30
Registrazione iscritti

ore 13.15 – 14.00
Business Lunch

ore 10.00 – 11.15 n I PARTE
La responsabilità
di chi agisce all’interno
di un club e di un impianto
sportivo: analisi
e prospettive
Guido Martinelli

ore 14.15 – 16.00
Sicurezza negli
impianti sportivi:
la valutazione dei rischi
quale adempimento
obbligatorio per
gestori di fitness club,
centri sportivi
e impianti acquatici.
Proposte gestionali
Paolo Smania

ore 11.15 – 11.30
Coffee Break
ore 11.45 – 13.00 n II PARTE
La responsabilità
di chi agisce all’interno
di un club e di un impianto
sportivo: analisi
e prospettive
Guido Martinelli

