
CONSULENZA
ASSISTENZA ALLE SOCIETÀ  



ASSISTENZA A 360°

La vita di una società è piena di impegni, scadenze e 

altro ancora. 

Avere un team pronto ed informato su tutto, non è 

sempre possibile . 

  

La Federazione può supportare le sue aff iliate 

aiutandole qualora queste non riescano con le proprie 

risorse

SEMPRE INSIEME

LISTAMIGNARDI



GRAFICO

Assistenza grafica per 

sponsorizzare al meglio 

eventi  e tornei 

LEGALE FISCALE

Assistenza legale e fiscale 

( assicurazioni, pratiche, etc.)  

BANDI

Consulenza per 

partecipare ai bandi 

scolastici/ comunali e 

regionali 

FORMAZIONE

Corsi di formazione marketing 

per approcciarsi alle aziende ed 

enti promozionali

EVENTI 

Supporto per 

organizzare tornei 

Nazionali ed 

Internazionali

SPORTELLI
LISTAMIGNARDI



SPORTELLO GRAFICO
Il un mondo dove il Web è tutto, farsi conoscere 

è fondamentale. 

Avere un aspetto accattivante e pulito aiuterà le 

società a promuoversi e promuovere le proprie 

iniziative

L’intenzione della Federazione è quella di 

supportare grazie a dei professionisti, le società 

in questo nuovo mondo sempre in evoluzione



SPORTELLO 
LEGALE / FISCALE

www.proplayer.com

La federazione vuole aiutare le società, grazie all’ausilio 

di sportelli seguiti da professionisti nel settore. 

• Adempimenti contabili 

• Adempimenti fiscali  

• Gestione amministrativa di una Associazione sportiva 

• Obblighi Dichiarativi 

• Aggiornamento statuti (ASD/SSD) 

E molto altro ancora 
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BANDI

• Attività di ricerca bandi/fondi comunitari, regionali, ecc. (a favore 

della ASD/SSD) 

• Assistenza accesso bandi/fondi comunitari, regionali, ecc. (a 

favore della ASD/SSD)

• Creazione di Newsletter mensile/bimestrale/trimestrale ( con 

notizie legali, fiscali per le ASD/SSD, annunci di bandi/fondi 

europei) 

• Formazione e aggiornamento (convegni/corsi) invitando esperti 

del settore (per ASD/SSD)

LO SPORTELLO POTRÀ AIUTARE CON: 

INOLTRE
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• Corsi di formazione per dirigenti delle società 

su: gestione finanziaria; sviluppo organizzativo 

strategico (sostenibilità economica, strategie 

aumento giocatori); 

• Apprendimento pratiche a livello europeo 

• Corsi di formazione su project management 

per partecipazione a bandi di vari livelli, 

approcciare le aziende locali/nazionali per 

sponsorizzazione 

• Corsi di formazione di marketing per le società 

NON SOLO PER I TECNICI

FORMAZIONE
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EVENTI

Parola chiave CONDIVISIONE  

Per la buona riuscita di un Evento, di qualunque portata 

esso sia, occorre essere guidati nella strada giusta. 

Proprio per questo è stato pensato un primo supporto 

ad organizzare tornei ed eventi a 360° , per non lasciare 

sole le società e fornire risposte su come fare a 

coinvolgere pubblico, come creare interesse e come 

svolgere le pratiche comuni per assolvere gli obblighi 

che una manifestazione comporta
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