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21 febbraio 2013
Fiera di Bologna
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Con il patrocinio di

FORUMSPORT CONGRESS
giovedì 21 febbraio 2013

ForumClub presenta, in collaborazione con lo Studio Ghiretti, ForumSport
Congress - azioni e progetti per la qualità del sistema sportivo pubblico-privato.
ForumSport Congress si rivolge:
- alle amministrazioni pubbliche che si occupano di sport
e agli enti che organizzano le discipline sportive;
- ai privati che gestiscono gli impianti e le attività.
Per la prima edizione dell’evento sono
previsti quattro incontri - due seminari
di approfondimento/aggiornamento
e due tavole rotonde - che
coinvolgeranno figure di primo piano
tra assessori e dirigenti della PA,
gestori di impianti pubblici e
dirigenti di associazioni e società
sportive, consulenti e vertici di enti
e federazioni.

Per chi desidera
iscriversi al ForumSport Congress
sono attive convenzioni con associazioni
ed enti del settore, tra cui Centro Sportivo Italiano,
F.i.p.e., Master Sport, UISP Bologna e US-ACLI.
La tariffa convenzionata per l’intera giornata è
pari a 150,00 euro (tariffa standard: 200,00 euro).
La scheda di iscrizione è a pagina 4.
In più, gli iscritti a ForumSport Congress possono acquistare
pass per assistere a singole sessioni del Congresso di
ForumClub e ForumPiscine.
Visitando i siti www.forumclub.it - www.forumpiscine.it o
chiamando la segreteria organizzativa al numero:
051 272523, è possibile avere aggiornamenti e maggiori
dettagli sull’evento.

Top sponsor ForumClub

Media Partner
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FORUMSPORT CONGRESS
IL PROGRAMMA
aggiornato a dicembre 2012

ore 10.00 - 11.15
Un Comune a misura di sport
Le politiche sportive e motorie come strumento di sviluppo di una comunità moderna e di
marketing territoriale.
Roberto Ghiretti, presidente di Studio Ghiretti e Associati, interviene sullo sviluppo di buone
pratiche sportive da parte della Pubblica Amministrazione e sulle esperienze realizzate nel
territorio italiano.
Paolo Piani, direttore del Centro Tecnico Federale di Coverciano, illustra le Best Pactice
territoriali delle municipalità in materia di sport, con un’analisi di oltre 30 casi internazionali di
successo.

ore 11.30 - 13.00
La gestione degli impianti sportivi pubblici e il rapporto con i concessionari Tavola rotonda
Intervengono assessori comunali allo sport, dirigenti e concessionari di impianti.
Hanno già confermato la propria partecipazione: Elena Toppino, dirigente Servizio Sport del
Comune di Firenze; Luca Verardo, direttore del centro sportivo Paladonbosco di Genova
Modera: Roberto Ghiretti

ore 14.30 - 15.45
La gestione delle concessioni e il rapporto contrattuale tra ente pubblico e
gestore - Seminario di aggiornamento analitico e fiscale
I “contenuti tipo” di una concessione per la gestione degli impianti sportivi e le conseguenti
problematiche fiscali.
Interviene: Guido Martinelli

ore 16.00 - 17.30
Nuovi percorsi progettuali per l’impiantistica e per lo sviluppo di aree sportive
urbane: esempi e opportunità - Tavola rotonda
Enti sportivi, manager e architetti illustrano progetti e proposte per ridefinire gli spazi sportivi
delle aree urbane.
Hanno già confermato la propria partecipazione: Fabio Casadio, presidente UISP Bologna;
Gianluca D’Angelo, manager Italia di Oxylane Village.
Modera: Roberto Ghiretti

3

SCHEDA DI ISCRIZIONE

da inviare via fax al n. +39 051 272508
unitamente a copia dell’avvenuto pagamento
Per informazioni: Segreteria Organizzativa
ABSOLUT eventi&comunicazione - Tel. +39 051 272523

Nome
Cognome			
Ragione sociale		
Indirizzo
Cap
Comune
PR
Tel.
Fax
e-mail		
Fattura intestata a
Indirizzo sede legale			
P.IVA/C.F.

FULL PASS

valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma
(escluso il Seminario All Day e la ForumPilates Convention)

Tariffa intera - € 400,00

Tariffa convenzionata/abbonati EC - € 350,00

DAY PASS

valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma di una giornata a scelta
(escluso il Seminario All Day e la ForumPilates Convention)

Tariffa intera - € 250,00
Barrare la giornata prescelta

Tariffa convenzionata/abbonati EC - € 200,00
giovedì
venerdì
sabato

PERCORSO MANAGERIALE
Tariffa 3 giorni:
Tariffa 1 giorno:

intera € 350,00
intera € 200,00

valido per la partecipazione
alle sessioni del percorso manageriale

convenzionata/abbonati EC € 300,00
convenzionata/abbonati EC € 150,00

PERCORSO COMMERCIALE
Tariffa 2 giorni:
Tariffa 1 giorno:

intera € 300,00
intera € 200,00

convenzionata/abbonati EC € 250,00
convenzionata/abbonati EC € 150,00

intera € 200,00

gio

ven

intera € 300,00
intera € 200,00

valido per la partecipazione
alle sessioni del percorso istruttori

convenzionata/abbonati EC € 250,00
convenzionata/abbonati EC € 150,00

intera € 200,00

ven

sab

valido per la partecipazione
alle sessioni del percorso sport

convenzionata/abbonati EC € 150,00

PERCORSO AQUATIC MANAGEMENT
Tariffa 3 giorni:
Tariffa 1 giorno:

sab

convenzionata/abbonati EC € 150,00

FORUMSPORT CONGRESS
Tariffa 1 giorno:

ven

valido per la partecipazione
alle sessioni del percorso accoglienza

PERCORSO ISTRUTTORI
Tariffa 2 giorni:
Tariffa 1 giorno:

gio

valido per la partecipazione
alle sessioni del percorso commerciale

PERCORSO ACCOGLIENZA
Tariffa 1 giorno:

Qualifica

intera € 300,00
intera € 200,00

valido per la partecipazione al percorso
Aquatic Management

convenzionata/abbonati EC € 250,00
convenzionata/abbonati EC € 150,00

SEMINARIO ALL DAY

gio

ven

sab

Manager: il pt dello staff
Relatore Gilberto Gai (venerdì 22 febbraio)

(rivolto a titolari, manager e collaboratori)

Tariffa seminario € 270,00

Tariffa abbinata ad altri abbonamenti forum € 210,00

FORUMPILATES CONVENTION
Tariffa 2 giorni:
Tariffa 1 giorno:

valido per la partecipazione
alle sessioni della ForumPilates Convention

intera € 270,00
intera € 170,00

ven

Per iscrizioni superiori alle 5 unità, a esclusione del Seminario All Day,
è previsto uno sconto del 10% sul totale.
Iscrizioni entro il 21/12/2012: 20% di sconto su tutte le tariffe sopraindicate.
Iscrizioni entro il 25/01/2013: 10% di sconto su tutte le tariffe sopraindicate.
Ogni iscritto riceverà il kit congressuale.

sab

TOTALE €__________
Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA

Modalità di pagamento
Con carta di credito:
Numero
Titolare Carta

Visa

Master Card
Cartasì
Scadenza
Data di nascita

Eurocard
Numero di sicurezza
Firma

Con assegno bancario intestato a EDITRICE IL CAMPO srl (da spedire a ED. IL CAMPO srl, via Amendola, 11 - 40121 Bologna)
Con bonifico bancario sul c/c 100000011238 - intestato a EDITRICE IL CAMPO srl - c/o Carisbo - via Marconi
IBAN IT42U0638502406100000011238 (allegare copia del bonifico) - SWIFT IBSPIT2B
D.L.gs. 196/2003 - PRIVACY - Ai sensi dell’art. 10 informiamo che i vostri dati saranno trattati mediante strumenti informatici per rispettare obblighi di legge o contrattuali; essi hanno natura
facoltativa. I diritti di cui all’art. 13 riguardano la facoltà di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati, di essere informato su tale trattamento e di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, nonché
di opporsi al trattamento medesimo.
Diritto di recesso: eventuali rinunce dovranno pervenire in forma scritta alla Segreteria Organizzativa. Le richieste pervenute entro il 21/12/12 daranno diritto al rimborso del 100% della quota, mentre
le richieste pervenute entro il 18/01/13 al 50% della quota. Segreteria Organizzativa: ABSOLUT eventi&comunicazione - via Cesare Battisti, 11 - 40123 Bologna - Tel. 051 272523 - Fax 051 272508.

FIRMA LEGGIBILE___________________________________
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Segreteria organizzativa:

ABSOLUT eventi&comunicazione
tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508

Segreteria scientifica e vendita stand:
EDITRICE IL CAMPO srl
tel. +39 051 255544 - fax +39 051 255360
forum@ilcampo.it
in collaborazione con
Studio Ghiretti
www.studioghiretti.it

www.forumclub.it

FORUMSPORT CONGRESS

nell’ambito di

