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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.

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 2 è rivolto a tutti i maestri/istruttori ed ai dirigenti di ASD, SSD e Cooperative
Sportive ed è finalizzato a dare un valido supporto professionale, sia in ambito gestionale, amministrativo e
fiscale, sia in ambito istituzionale (CONI, FIT, EPS). Spesso per la complessità delle materie giuridiche ed
istituzionali e le difficoltà interpretative si rischia di commettere errori che creano serie difficoltà a presidente e
dirigenti.

CONTENUTI
► ASD / SSD / Coop. Sportive: la scelta migliore
► Atto Costitutivo e Statuto: corretta redazione e punti chiave
► Obblighi legislativi e istituzionali: affiliazione e tesseramenti
► Attività istituzionale, commerciale e decommercializzata
► Registro Coni: FIT e EPS
► Codice del “Terzo Settore”: novità, implicazioni e problematiche
► Responsabilità penali ed amministrative: Presidente e Direttivo
► Progetto salute: i certificati medici e defibrillatore, obblighi e esenzioni
► Contratti di collaborazione: obblighi contrattuali, aspetti civilistici, fiscali, previdenziali
► Le scuole tennis: il rapporto tra FIT e/o EPS – diritti e doveri
► Le assicurazioni obbligatori
► Le verifiche fiscali: metodologie degli accessi e casi pratici
► Le attività sociali, la privacy e le formalità

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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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.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Iscrivetemi al corso ONLINE LIVE TENNIS MANAGEMENT 2 • 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

