
 

 
 

 

La SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT UMBRIA 
in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della 

Provincia di Perugia organizza il Seminario ON LINE 
 

“ Lo Sport Umbro riparte: i provvedimenti fiscali ed economici a favore dello sport nei 
DPCM ” 

Lunedì 11 maggio 2020 
dalle 17.00 – alle 19.00 

 
DESTINATARI: il seminario è rivolto ai Dirigenti di Società Sportive delle Federazioni, degli Enti di 
Promozione Sportiva e delle Discipline Associate e a tutti coloro che gestiscono società sportive, 
agli iscritti all’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia; 
 
FINALITA’:  a partire dal 4 maggio gli atleti di interesse nazionale di alcune discipline sono tornarti 
ad allenarsi mentre altri lo faranno entro il 18 maggio. In questo periodo di forzata chiusura il 
governo ha emesso una serie di DPCM che hanno riguardato anche il nostro mondo e altri ne sono 
attesi. Il seminario si prefigge di fornire ai nostri Dirigenti un quadro il più possibile esaustivo sulle 
disposizioni riguardanti lo Sport fin qui emesse; 
 
MODALITA DI SVOGIMENTO DEL CORSO 
Il seminario è gratuito e si svolgerà in modalità on line con il supporto dell’applicazione Microsoft 
TEAMS EDU; 
 
INTRODUZIONE:  Dr. Domenico Ignozza Presidente CONI – C.R. Umbria; 
 

Dr. Andrea Nasini – Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli        
Esperti Contabili della Provincia di Perugia; 
 
Prof.ssa Donatella Porzi – Direttore Scientifico della Srds Umbria 

 

RELATORI:  Dr.ssa Doriana Sannipola -  – Commercialista ODCEC; 
   Dr. Fabio Vincitorio  - Commercialista ODCEC 

 
PROGRAMMA 

Ore 17. 00 Saluti Istituzionali  

Ore 17.15 Lo Sport Umbro riparte: i provvedimenti fiscali ed economici a favore dello sport nei 
DPCM 

Ore 18.30 Dibattito  

Ore 19.00 Conclusione Lavori  

 



 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 8 maggio inviando una mail a 
srdsumbria@coni.it , segnalando l’organismo sportivo di appartenenza (FSN, DSA, EPS, ASD, SS);  
 
Istruzioni per la connessione a TEAMS EDU 
Una volta effettuata l’iscrizione al corso per partecipare, riceverete una mail di invito al 
SEMINARIO attraverso l’applicazione TEAMS di Microsoft. 
Per partecipare al Corso di Formazione online sarà sufficiente cliccare sul link "Partecipa alla 
riunione di Microsoft Teams" (ovvero al seminario "") presente nella mail di convocazione. 
Appena cliccato sul link, il sistema potrebbe mostrare due indicazioni: 
- Scarica l’app oppure Partecipa sul Web andando al seguente indirizzo: teams.office.com 
- Apri Microsoft Teams se l’app Teams è già installata. 
L’app è consigliabile per una migliore esperienza ma non è obbligatoria. Prima di cliccare su 
Partecipa ora, accertarsi che webcam e microfono siano ATTIVI. 
I partecipanti al Corso possono utilizzare varie funzionalità cliccando sui pulsanti della barra degli 
strumenti che appare durante la riunione: 

      
    1         2         3       4          5         6       7         8  

1. Visualizzare la durata della riunione 
2. Attivare / disattivare la telecamera; 
3. Attivare / disattivare il microfono; 
4. Condividere con i partecipanti lo schermo del proprio computer (ad esempio per 
mostrare una presentazione in PowerPoint/Pdf/Word etc); 
5. Varie funzionalità non fondamentali durante il seminario 
6. Mostrare / nascondere la chat per scrivere o ricevere risposte dagli altri partecipanti 
7. Mostrare / nascondere i partecipanti alla riunione 
8. Disconnettersi dalla riunione 

 
Note tecniche 
- Per un migliore utilizzo della piattaforma si consiglia di utilizzare un computer portatile o fisso, 
dotato di videocamera, microfono e audio. 
- Accertarsi di avere una connettività stabile ed efficiente 
- Durante il corso è consigliato tenere il microfono e la videocamera spenti, aprendoli sono in 
caso di domande o interventi. 
- Se non si utilizza l’app Teams è consigliabile utilizzare Teams via web su browser Chrome. 
 
 
CONTATTI 
Isabella Poccioni 
Segreteria Srds Umbria  
Tel:338-8440963 
E-mail: srdsumbria@coni.it 
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