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Corso di Aggiornamento per Dirigenti Sportivi 
20 OTTOBRE 2018 dalle ore 09 alle 17 

 
Sala Convegni B - Centro Civico -  Piazza Gries, 18 - 39100 Bolzano 

 

FINALITÀ  
Recepite le nuove norme attuative della Delibera n. 1574 del 18 luglio 2017, e le novità della legge di 
Bilancio 2018, in considerazione della nuova Circolare n.18/E emanata il 1 agosto 2018 dalla Agenzia 
Delle Entrate, e rendendosi necessari approfondimenti del Registro CONI 2.0 e degli aggiornamenti 
sulle collaborazioni sportive dilettantistiche, il Centro Regionale Libertas ha voluto organizzare un 
corso di aggiornamento per dirigenti sportivi.  

DESTINATARI  
Dirigenti Sportivi delle ASD e SSD, Organi delle ASD e SSD preposti al controllo legale,  Responsabili 
amministrativi e Revisori dei Conti. 

ISCRIZIONI  
Le iscrizioni vanno effettuate mediante compilazione dell’allegata scheda, che andrà trasmessa via mail 
a: libertasbz@yahoo.it  
E’ gradito, un contributo liberale di concorso alle spese nella misura di euro 30.00 (trenta), da versarsi 
sul c/c indicato in intestazione, fino al raggiungimento del numero MAX di 50 iscritti (età min. 18 
anni).  

SEDI e CONTATTI  
Sala Convegni B (sottotetto) – Centro Civico – Piazza Gries 18 - 39100 Bolzano BZ 
Per informazioni contattare il CRS LIBERTAS mediante tel. 3477441754 o 0471/400855 

PROGRAMMA  
Ore 08.45 – Accredito partecipanti e saluti istituzionali dal Presidente Regionale; 
Ore 09.00 – Inizio lavori – La Fiscalità delle Associazioni Sportive Dilettantistiche; Esame 
della Circolare n.18/E e Aggiornamenti sulle collaborazioni sportive dilettantistiche - Studio 
Perciballi-Scalas (Rag.dott. Marco Perciballi) 
Ore 12.45 – Brunch; 
Ore 14.00 --  Ripresa lavori – Approfondimenti del Registro CONI 2.0: 
Ore 16.00 – Interventi: 
Ore 17.00 – Chiusura dei lavori. 
Nel sottolineare l’importanza dei lavori che si andranno a tenere per la problematica degli 
argomenti e nell’interesse delle singole strutture affiliate si raccomanda una puntuale e 
completa presenza, atteso che, come noto, tutto il mondo dell’associazionismo sportivo 
potrà operare esclusivamente nel rispetto di quanto stabilito nel registro 2.0 emanato dal 
CONI, e dei correlati adempimenti amministrativi. L’occasione mi è gradita per inviare i 
miei più cordiali saluti, 

IL PRESIDENTE REGIONALE 
Giuseppe Enzo dottor Durante 
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