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Padova, li 01/06/2022 
Prot. 0322 
 
 
  
 A tutte le A.S. affiliate della Regione 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Seminario formativo per dirigenti del 11/06/2022 - Padova - Crowne Plaza 
 
 
 
 
Come da ns. comunicazione del 23/05/2022, siamo a ricordare che il giorno Sabato 11 giugno 2022 vi sarà 
un importante seminario di formazione per dirigenti sportivi rivolto a tutte le A.S. affiliate della Regione 
Veneto, che verrà organizzato presso il Crone Plaza di Padova (Via Po, 197) a partire dalle ore 10.00. 
 
Vista l'importanza degli argomenti e l'autorevolezza e competenza dei relatori incaricati dalla FGI, ci 
auguriamo la partecipazione da parte di molte nostre A.S.. 
 
La partecipazione al seminario è completamente gratuita e, con l'occasione, sarà organizzato anche un 
"light-lunch" per tutti i presenti. 
Ogni A.S. avrà modo di partecipare con al massimo nr. 1 persona delegata (il Presidente, ma anche un 
dirigente o anche un tecnico della A.S. stessa) purchè coinvolto negli aspetti gestionali e amministrativi della 
società. 
Al fine di procedere con l'iscrizione, si prega di provvedere utilizzando il seguente link a Google Moduli, da 
effettuarsi entro Lunedì 06/06/2022 :  
 
https://forms.gle/TZ6zjn1ATzA8bQi57 
 
In caso di difficoltà e/o altre indicazioni o richieste, si prega di inviare email a : cr.veneto@federginnastica.it  
 
 
Questo C.R. valuterà anche, su richiesta e per giustificati motivi ed esigenze particolari, la partecipazioni di 
ulteriori rappresentanti delle A.S. stesse. 
 
Si riallega alla presente il programma della giornata. 
 
 
Nel ringraziare per l'attenzione siamo a porgere 

Cordiali Saluti 

 

 
 Il Presidente 
 Dario Martello 
 
 



 

     
 

 

PROGRAMMA CORSI REGIONALI PER DIRIGENTI 

Orario Tematica Relatori 

10:00 
Inizio Convegno: 

saluti istituzionali e introduzione 
FGI Regionale 

10:15 – 12:45 
È il futuro che pilota il presente: 

nuovi modelli societari per affrontare 
le nuove sfide 

SG Plus 

12:45 – 13:00 Domande e dibattito 

13:00 – 14:15 Light Lunch 

14:15 – 16:15 
Tematiche fiscali, amministrative e la 
gestione della privacy: le novità per le 

società sportive 
Studio Sinibaldi 

16:15 – 16:30 Domande e dibattito 

16:30 Conclusione dei lavori 

 

 


