
 

 Segreteria 

 

 

Modena, 14 Novembre 2020  
 

A TUTTE LE SOCIETA  

  

Oggetto: LO SPORT AL TEMPO DEL COVID: LEGGI, AIUTI E PROTOCOLLI - Seminario on line rivolto 

a Società e Associazioni Sportive 

 

 

Buon pomeriggio 

 

come anticipato lunedì scorso il Comune di Modena ha pubblicato i termini e le modalità per 

partecipare all'interessante seminario in oggetto, rivolto alle società del territorio, ma senza 

dubbio utile a tutti.  

 

Di seguito il comunicato stampa dell'Ufficio Sport del Comune di Modena 

 

Cordiali saluti 

 

C.T. FIPAV MODENA 

 

 
 

Fino a mercoledì 18 novembre le iscrizioni al seminario on line rivolto a società e associazioni 

sportive. Interviene Guido Martinelli, docente scuola dello sport Coni 

 

Gli aiuti al mondo dello sport previsti dalle leggi emergenziali, i protocolli federali anti-Covid e i 

problemi che ne derivano, le lezioni sportive on line e, infine, le prospettive di riforma dello sport e 

del terzo settore. Sono questi i temi al centro del seminario on line sulla gestione sportiva al 

tempo del Covid, in programma venerdì 20 novembre, alle 17, e indirizzato prevalentemente ad 

associazioni e società sportive (che dovranno iscriversi entro mercoledì 18 novembre).  

Promosso dal Comune di Modena in collaborazione con SG Plus, il seminario sarà tenuto da Guido 

Martinelli, avvocato e docente della Scuola dello sport del Coni. 

 

“L’iniziativa – spiega l’assessora allo Sport Grazia Baracchi – è parte di un progetto elaborato dal 

Comune con l’intento di sostenere le associazioni e le società sportive del territorio in questo 

momento di difficile gestione delle attività generato dalla convivenza con la pandemia, attivando, 



allo stesso tempo, una riflessione sul futuro dello sport di base e sulle prospettive di 

cambiamento".  

 

Per partecipare, è necessario iscriversi entro le 12 di mercoledì 18 novembre, inviando una mail 

all’Ufficio Sport del Comune di Modena (servizi.sportivi@comune.modena.it) indicando nome e 

cognome, società sportiva di appartenenza e indirizzo mail del partecipante. 

Agli iscritti sarà trasmesso un link di accesso a una classe virtuale sulla piattaforma Microsoft 

Teams alcune ore prima dell’inizio del seminario.  

 

Il progetto è partito nella scorsa primavera con un primo momento di formazione, per aumentare 

le competenze necessarie per partecipare con successo a bandi pubblici, mentre altri saranno 

programmati nei prossimi mesi, anche su temi che saranno indicati come prioritari dalle stesse 

associazioni sportive. 
 

Contestualmente, l’assessorato allo Sport sta elaborando un questionario che sarà sottoposto alle 

società e associazioni sportive del territorio con l’obiettivo di rilevare e analizzare i bisogni, le 

criticità, ma anche le potenzialità della fitta rete di soggetti che operano in un ambito che ha un 

impatto sociale straordinario in termini di socialità e benessere.  
 

 

L'incontro di  Venerdì 20 Novembre dalle ore  17 alle ore 19 tratterà i seguenti temi:  
 

- La legislazione emergenziale: gli aiuti per il mondo dello sport 

- I protocolli federali anticovid: problematiche giuridiche 

- Le lezioni online: aspetti giuridico-fiscali 

- La riforma dello sport e del terzo settore: quali prospettive 

 

 

Ufficio Sport - Comune di Modena 

 


