
 A proposito di sport: 
costruiamo insieme
una nuova normalità
Il mondo dello sport si prepara a essere di nuovo presente 
nella nostra vita quotidiana: sarà tutto come prima?  
Lʼesperienza dellʼanno trascorso ci ha insegnato ad 
affrontare nuove sfide: partendo dagli schemi abituali 
impareremo a integrarli con quanto abbiamo appreso in 
questi tempi difficili. 
Opes - ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI - 
propone cinque incontri monotematici per approfondire 
temi fondamentali per la ripresa in sicurezza delle attività 
sportive.



CALENDARIO E
PROGRAMMA

27/03/2021 
9,30 – 11,30        

29/03/2021
20,30 – 23,00 

              

12/04/2021
20,30 – 23,00

19/04/2021
20,30 – 23,00

1

2

3

4

26/04/2021
20,30 – 23,00 

5

Organizzare  un evento sportivo  in tempi 
eccezionali: aspetti teorici e pratici.
Italo Meli

Tornare a fare sport dopo il Covid 19: come 
recuperare la fiducia dei clienti?             
Adriana Lombardi

La responsabilità nello sport 
in periodo di pandemia.
Matteo Pozzi

Il marketing dello sport post Covid e come  
presentare le proprie attività.
TEORIA E PRATICA.
Italo Meli
 
Redigere il budget di un evento sportivo.
TEORIA E PRATICA. 
Donato Foresta

DOCENTI

Adriana Lombardi

Psicologa dello sport, giornalista pubblicista, 
dal 1984 collabora con la Scuola Regionale 
dello Sport del Coni e con diverse 
Federazioni Sportive in qualità di docente e 
formatore.

Donato Foresta

Dottore Commercialista, esperto nella fiscalità 
di società e associazioni sportive. Docente del 
Sole 24Ore nel Master in sport management e 
pubblicista di articoli di settore della rivista 
Fiscosport.

Italo Meli 

Amministratore di CSportmarketing, agenzia 
di sport marketing e di eventi sportivi, ha 
lavorato con i grandi marchi nello sport. 
Organizzatore di grandi e piccoli eventi sia 
tecnici sia di carattere ludico sportivo.

Matteo Pozzi

Avvocato esperto in diritto sportivo presso 
FMS Tax & Law Firm. Docente della Scuola 
dello Sport CONI Lombardia e presso il 
Master in diritto sportivo e rapporti di lavoro 
nello sport dell'Università Bicocca di Milano. 



DESTINATARI
Tesserati a FSN, DSA, EPS che operano 
presso associazioni e società sportive 
dilettantistiche e che desiderano approfondire 
le proprie conoscenze nel campo del 
management sportivo.

ISCRIZIONE
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un 
numero minimo di 30 iscrizioni.

1) Lʼiscrizione al corso dovrà essere 
effettuate compilando il MODULO DI 
ISCRIZIONE ONLINE presente su sito 
www.opeslombardia.it alla pagina 
formazione.

2) Pagamento tramite bonifico entro due 
giorni dalla compilazione del modulo 
online - specificando nella causale: 
cognome e nome, numero della serata
corrispondente nel programma.
Versamento intestato a:
OPES COMITATO REGIONALE 
LOMBARDIA presso CREVAL
IBAN: IT30G0521601614000000011344

 

3) Inoltrare la Copia Contabile 
dellʼavvenuto pagamento tramite mail 
allʼindirizzo segreteria@opeslombardia.it

4) Al pagamento della quota seguirà la 
ricevuta

5) In caso di pagamento effettuato dalla 
società di appartenenza, indicarne nome 
e ragione sociale/CF

QUOTE
D’ISCRIZIONE
Singola serata € 20,00

ATTESTATO 
DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

CONTATTI
O.P.E.S. Comitato Regionale Lombardia
Viale San Michele del Carso, 22 
[+39] 02 38259581
formazione@opeslombardia.it


