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ForumPiScine, in collaborazione con la FIN, presenta un programma di 
incontri online dedicati ai gestori delle piscine pubbliche. 

Stakeholder, professionisti ed esperti interverranno sui temi di più stretta attualità per 
offrire a operatori e manager gli strumenti utili a superare l’emergenza e a ripartire.

Web conFerence
10-11-12 marzo 2021

l i v eore 09.30-12.30

Nuoto e dintorni: dallo sport 
di base all’agonismo, come 
gestire l’attività nell’era del 
(post) Covid 
Intervengono Roberto Del 
Bianco, Responsabile e Docente 
Settore Istruzione Tecnica FIN, e 
Federico Gross, Docente S.I.T  
Durata indicativa: 60’ 

mercoledì 10 marzo

venerdì 12 marzo

forumpiscine.itPer iscriversi: https://forms.gle/BqRXbndo9LWabJ527

I Ristori e altri “salvagenti” 
per i gestori di piscine e 
impianti sportivi 
Roberto Bresci, Commercialista, 
specializzato in diritto sportivo 
e fiscalità degli enti sportivi 
dilettantistici 
Durata indicativa: 45’ 

Piscine, navigazione a vista. Tavola rotonda con le 
associazioni di categoria dei gestori 
Intervengono i rappresentanti di Agisi, Anif-Eurowellness, 
Assonuoto, Ciwas, Comitato Piscine Liguria, Gestori del 
Piemonte, Alessandro Bolis, Responsabile Marketing e 
Sviluppo Commerciale, Istituto per il Credito Sportivo. In 
collegamento con il Vice Presidente Vicario Anci, Roberto Pella. 
Modera: Marco Sublimi, consulente per la gestione di impianti 
sportivi e piscine 
Durata indicativa: 90’

Riforma dello sport: come cambia la gestione di 
piscine e impianti sportivi 
Lorenzo Bolognini, Avvocato, con specializzazione 
nel diritto amministrativo inerente ai contratti pubblici 
Roberto Bresci, Commercialista, specializzato 
in diritto sportivo e fiscalità degli enti sportivi 
dilettantistici 
Guido Martinelli, Avvocato, esperto di diritto 
sportivo, tributario e del lavoro 
Antonello Panza, Segretario Generale FIN 
Modera: Marco Sublimi, consulente per la gestione 
di impianti sportivi e piscine 
Durata indicativa: 90’ 

Pandemia e appalti nello sport: 
opportunità di revisione e modifiche 
per i concessionari di piscine e 
impianti sportivi pubblici
Lorenzo Bolognini, Avvocato, con 
specializzazione nel diritto amministrativo 
inerente ai contratti pubblici 
Interviene: Vincenzo Lamorte - Responsabile 
Rete Commerciale e Customer Care - con un 
intervento su Istituto per il Credito Sportivo 
la misura di Liquidità per ASD e SSD nel 
contesto della pandemia 
Durata indicativa: 45’

Sicurezza e Igiene in piscina: Covid-19 e conseguenze 
sulla gestione igienico-sanitaria 
Maurizio Masi, Professore Ordinario in Chimica Fisica 
Applicata, Politecnico di Milano
Vincenzo Romano Spica, Professore Ordinario Università 
degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Paolo Smania, Dipartimento prevenzione S.C. Servizio 
Igiene e sanità ASL TO3, Responsabile comitato scientifico 
UNPISI, Associazione Nazionale Tecnici della Prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
Modera: Marco Sublimi  
Durata indicativa: 60’

Segreteria commerciale e scientifica: Editrice Il Campo s.r.l. - tel. +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it
Segreteria organizzativa e ufficio stampa: ABSOLUT eventi&comunicazione - tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508

https://forms.gle/BqRXbndo9LWabJ527
https://shop.ilcampo.it/20-piscine-oggi
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