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PEPE RIGAMONTI

Pepe Rigamonti è PTR Professional 5A in Adult Development, Tennis 10&Under, Performance e Senior
Tennis. Istruttore Wheelchair Tennis. PTR International Workshop Leader e PTR International Tester. Per
PTR riveste l’incarico di relatore nei corso di certificazione Adult Tennis e Tennis Management 1 e 2, nonché
di coordinatore dei corsi Wheelchair Tennis. PTR Italy Pro of the Year nel 2000. Responsabile dei programmi
VDM di Portorose.

Corso ONLINE LIVE – data in fase di definizione
Per partecipare al corso è necessario aver partecipato al corso TENNIS MANAGEMENT BASIC o
avere una qualifica di Dirigente FIT o aver partecipato in passato a un corso PTR Management.
INFORMAZIONI
Il corso TENNIS MANAGEMENT 1 è dedicato specificatamente a tutti i maestri, istruttori e preparatori atletici
che già svolgono la professione da tempo o che sono ancora agli inizi.
Scopo del corso è fornire delle linee guida per poter scegliere, secondo le singole realtà, le migliori soluzioni
gestionali ed affrontare quelle difficoltà interpretative ed operative che regolano l’attività del maestro/imprenditore
o i rapporti di collaborazione con associazioni o società sportive.

CONTENUTI
► Aspetto professionale, giuridico e istituzionale
► Attività autonoma/imprenditoriale o dipendente/collaboratore: cosa scegliere
► Maestro e “datore di lavoro”: inquadramenti fiscale e previdenziale
► Contratti di collaborazione sportiva. Aspetti civilistici, amministrativi e fiscali
► Rimborsi spese: forfait e/o piè di lista
► Rapporto con minori: D.L. 39/2014 – (Prestazioni lavorative in diretto contatto con minori)
► Certificati medici: obbligo o facoltà? Implicazioni giuridiche
► Defibrillatore: obblighi, uso, responsabilità, personale addetto all’uso
► Responsabilità civile e penale
► Le assicurazioni Professionali
► Procedure amministrative COVID
► Rapporti con la FIT e Enti di Promozione Sportivi: diritti e doveri

ORARIO
Dalle ore 9.30 alle ore 17.00. È possibile accedere alla piattaforma dalle ore 9.00

QUOTA
Non soci PTR € 250,00 • Soci PTR € 190,00

Via Leichter 28, 39012 Merano (BZ)

0473 230097

ptr@ptrtennis.it

www.ptrtennis.it
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FABIO PANDOLFI

Dottore Commercialista e Revisore contabile specializzato nella consulenza gestionale, fiscale e
amministrativa del settore no profit, con specificità per gli enti operanti nel mondo sportivo.
Membro della commissione no profit dell’ordine dei commercialisti di Novara. Docente nei corsi di formazione
per dirigenti sportivi.
Relatore nei convegni, sia a livello provinciale che regionale, promossi da UISP, AICS, ACLI e CONI.
PTR Professional in Adult Tennis e PTR Instructor in Performance e Tennis 10&Under – MAP 2A.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Iscrivetemi al corso ONLINE LIVE TENNIS MANAGEMENT 1 • data in fase di definizione
Cognome ..................................................................... Nome ............................................................................
Via ................................................................ n. ........ CAP ............... Città ...................................... Prov. .......
Tel. .............................................. e-mail ..............................................................................................................
Codice Fiscale ...................................................................... P.IVA .....................................................................
Il versamento della quota di iscrizione al corso dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario solo dopo aver
ricevuto conferma dell’accettazione dell’iscrizione al corso:
Professional Tennis Registry Italia - Cassa Raiffeisen di Marlengo - IBAN: IT 49 B 08134 58560 000300217034

Una volta ricevuto il pagamento, verranno inviate tramite e-mail tutte le informazioni per l’accesso

Via Leichter 28, 39012 Merano (BZ)

0473 230097

ptr@ptrtennis.it

www.ptrtennis.it

