
riforma sport

Ringraziando dell'occasione di poter essere parte attiva nella riforma sport, riporto le nostre osservazioni ASD Free Spirit 
Cordialmente 
Viviana Brocca

Suggerimenti riforma sportiva

Collaboratori

Qualifica base uguale per tutti, gestita dalla scuola sport CONI in regione, o da una sorta di consorzio tra fs e esp, anche da effetuarsi
a distanza, con competenze generali, quali anatomia, biologia,  periodizzazione allenamento ecc ecc, in modo che tutti le federazioni
e gli enti partano da una solida base comune

Master in materia di prevenzione rischio, compreso quello da allenamento, primo soccorso, inquadramento fiscale e responsabilità
dell'allenatore a prezzi popolari, argomenti che nessun ente e federazione tratta nei propri percorsi formativi

contratto dedicato per assistente allenatore, con un rimborso spese base minimo uguale per tutti

piva supermini per i collaboratori sportivi, senza limiti in termini di durata e totale fatturazione

cassa infortuni e previdenza ad hoc oppure in alternativa o in affiancamento assicurazioni private, ovvero chi fa assicurazione privata
e piano pensione privato può scegliere di non aderire a inps e inail

ASD

Sedi. possibilità di avere la sede anche di allenamento ovunque, anche con destinazioni d'uso diverse da quelle previste dal catasto, o
dal piano urbanistico, purchè si rispettino le minime richieste del Coni e quelle relative a sicurezza e abitabilità, anche per incentivare il
recupero di capannoni e strutture inutilizzate, che verrebbero a nuova vita, con ricadute positive sugli immobili stessi e sul tessuto
sociale ed economico circostante

amministrazione e burocrazia super semplificata per le asd di piccole dimensioni, esempio sotto i 150 tesserati

vademecum aggiornato con tutta la normativa fiscale, civile, impiantisca sportiva ecc ecc in materia sport

settimana nazionale dello sport, in cui le asd entrano nelle scuole a presentare le proprie attività, a inizio e fine anno scolastico

maestro di educazione fisica all'infanzia e alla primaria

Palestre

freespiritritmica@libero.it

dom 26/09/2021 16:17

A:lavoro sportivo <lavorosportivo@governo.it>;



censimento e ristrutturazione delle palestre sul territorio nazionale


