




lo sport ad ogni fascia di età con particolare attenzione alle giovani generazioni cercando di prevenire l’ab-
bandono sportivo in età precoce e ponendo lo sport come punto di riferimento.

nel campo della formazione, con l’obiettivo di creare in collaborazione con le Federazioni pro-
fessioniste del settore Sportivo corsi di formazione per arbitri, atleti e dirigenti far crescere e 
migliorare le attività di ogni associazione.

l’ obbiettivo istituzionale di aumentare la quantità e di migliorare la qualità dei ser-
vizi sportivi promozionali e agonistici per tutte le componenti sociali.

l’attività sportiva amatoriale in molteplici discipline sportive sensi-
bilizzando con appositi programmi e tecnici già i ragazzi delle scuole 
primarie fino ad arrivare alla categoria over 35.

PROPONIAMO

OPERIAMO

PERSEGUIAMO

PROMUOVIAMO





I NOSTRI SERVIZI

ASSISTENZA LEGALE

Consulenza sulla costituzione dell’associazione 
sportiva e redazione dello Stauto.   

ASSISTENZA FINANZIARIA

Consulenza su ogni argomento inerente imposte 
dirette ed indirette, tributi locali, IVA, condoni e 
concordati.

ASSISTENZA FISCALE

Consulenza su regime agevolato, percentuale infe-
riorie IRAP, collaborazioni sportive, collaborazioni 
dilettantistiche e iva agevolata.

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Consulenza sulle procedure di comunicazione 
dell’avvenuta iscrizione all’ISTAT, registrazione e 
atto costitutivo presso Agenzia delle Entrate.



ENTRA IN  O.P.E.S. CON NOI RICEVERAI:

FORMAZIONE

tecnico-sportiva
finanziaria e 
manageriale

ASSISTENZA
INFORTUNI

assistenza e coordi-
namento per qualsiasi 

pratica infortuni ed 
RCT

CONVENZIONI 
SIAE, Federazioni Sportive 
Nazionali, Istituto Credito 
Sportivo, Imprese, Banche, 
Assicurazioni, Scuola dello 

Sport del C.O.N.I.

ASSICURAZIONI
offriamo coperture 
RCT e polizze infor-

tuni al minor costo ri-
spetto al mercato. 

CLICCA QUI

http://www.opesitalia.it/modulistica/
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