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Alle Società Affiliate       Loro sedi 

Ai DD.TT.RR. e RR.GG.RR      Loro indirizzi 

Ai Consiglieri Regionali      Loro indirizzi 

Ai Delegati Provinciali       Loro indirizzi 

Ai Segretari di Gara       Loro indirizzi 

All’Ispettrice Sanitaria Regionale     Aosta 

 

 

OGGETTO:  Webinar sulla riforma sullo Sport, dal titolo:  

“La riforma dello Sport: prime considerazioni per farsi trovare pronti.” 

 

 

La Federazione Ginnastica d’Italia, avvalendosi della collaborazione del Dott. Giuliano Sinibaldi, 

affermato commercialista, collaboratore della rivista Fiscosport, docente in fiscalità dello Sport presso 

l’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino e presso la Scuola Regionale dello Sport del CONI Marche, ha 

inteso fornire a tutte le Associate un servizio di carattere fiscale e normativo, specifico del mondo dello sport. 

I Comitati Regionali della Liguria, della Toscana e del Piemonte Valle d’Aosta, avvalendosi di questa 

opportunità, hanno concordato con il Dott. Sinibaldi un’iniziativa in modalità online tramite piattaforma 

Zoom, che riguarda la nuova riforma sullo sport, riforma che prevede una serie di norme per le quali le 

Associazione/Società si devono far trovare pronte. 

 

 

Argomento:  “La riforma dello Sport: prime considerazioni per farsi trovare pronti.” 

 

Data:  14/04/2021 ore 19.30 

 

Modalità: Zoom (le credenziali verranno inviate e rese pubbliche il giorno prima del Webinar) 

 

Relatore:  Dott. Giuliano Sinibaldi  

 

Per la partecipazione al Webinar è necessaria la prenotazione, che va inviata ai rispettivi comitati 

utilizzando il modulo allegato, entro domenica 11 aprile 2021 

 

CR Liguria:   cr.liguria@federginnastica.it 

CR Toscana:   cr.toscana@federginnastica.it 

CR Piemonte Valle d’Aosta: info@federginnastica-crpva.it 

  

  

Con l’occasione si inviano cordiali saluti    Il Presidente  

                    Angelo Buzio  
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Comitati Regionali     
Liguria     

Toscana     
Piemonte Valle d’Aosta     

Adesione Teleconferenza 
 “La riforma dello Sport: prime considerazioni per farsi trovare pronti”

14 aprile 2021 ore 19.30

Denominazione ASD/SSD    Cod. 

Cognome:        Nome: 

Cellulare:             e-mail: 

 

 

Data                                                  Firma 

Adesioni: Inviare le adesioni ai rispettivi Comitati Regionali:
CR Liguria: cr.liguria@federginnastica.it
CR Toscana: cr.toscana@federginnastica.it
CR Piemonte Valle d’Aosta: info@federginnastica-crpva.it

Le adesioni devono essere inviate entro il 11/04/2021
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