
 
 

    Comitato Regionale Liguria 

 
COMUNICATO N. 14 
DEL 24.11.2022 

 
NOVITA’ IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2023 IN MATERIA SPORTIVA - 

FISCALITA’, RIFORMA DELLO SPORT, LAVORO SPORTIVO, COMPENSI E 
RIMBORSI: ll Comitato Regionale Liguria della F.C.I., in collaborazione con il 
referente fiscale dott. Enrico Savio, ORGANIZZA  lunedì 5.12.2022 dalle ore 18.00 alle 

20.00 presso la Sede della Ciclistica Marassi c/o il Centro Civico di Via Bobbio 21 D a 
Genova Staglieno (Scuola Da Passano vicino Deposito AMT) una serata informativa su 

temi contabili e fiscali a cui sono INVITATE le Associazioni e Società sportive Affiliate 
alla FCI. 
Oggetto della serata sarà anche la Riforma dello Sport di imminente applicazione; in 

particolare saranno affrontate le novità in tema di “lavoro sportivo“ e dei nuovi limiti 
nell’uso dei compensi e rimborsi forfettari per atleti, DS e altri collaboratori sportivi. 

Nel corso della serata i partecipanti potranno intervenire attivamente con quesiti o 
esposizione di casi pratici. 
Nella relazione il dott. Enrico Savio sarà accompagnato dal rag. Pietro Canta. 

CORSO AGGIORNAMENTO TI2-TA2-TA3: Il Comitato Regionale Ligure comunica 
che Domenica 11 Dicembre 2022 si terrà il Corso di Aggiornamento TI2-TA2-TA3, 

presso la Sala Riunioni della Croce Verde di Casella – Via Aldo Moro, 11 Casella 
(Genova) dalle ore 09,00 alle ore 18,00. – Sono previste 4 ore TI2 e TA2 E TA3 8 ore.   

Il Corso sarà programmato nel seguente modo: RITROVO ORE 08,30 - Mattino 4 ore 
(Dalle 09,00 alle 13,00) aggiornamento TI2-TA2-TA3 – Argomenti: 1) Psicopedagogia: 
La comunicazione efficace tra allenatore e i genitori; 2) Preparare il futuro: la palestra 

in forma di gioco  * parte 1: Gli esercizi importanti in palestra da imparare per la vita 
sportiva – * parte 2: Come sviluppare la coordinazione necessaria per la palestra 

attraverso il gioco;  
ore 13,00 14,00 pausa – Pomeriggio 4 ore (dalle 14,00 alle 18,00) aggiornamento 
TA2 e TA3 – Argomenti: 1) Liberalizzazione rapporti: come approcciare la nuova 

regola UCI per gli Juniores, a partire dalle categorie giovanili; 2) Allenamento della 
forza per le Categorie Internazionali: senso comune vs evidenze scientifiche teorico-

pratiche; 3) il giorno di riposo completo: Pro e Contro; 4) Carico Interno e carico 
Esterno: concetti scientifici e considerazioni del campo – Le categorie internazionali: 
differenza prestazionali tra Juniores , Under 23 e Elite nelle gare su Strada.  

I costi di partecipazione sono: €. 25,00 per il 1° Livello; €. 35,00 per il 2° Livello; €. 
45,00 3° Livello.  

Per l’iscrizione è necessario inviare a liguria@federciclismo.it entro  il 7 Dicembre 2022 
• il modulo di iscrizione scaricabile dal sito FCI sezione Formazione.  
• la copia del versamento. I versamenti dovranno essere effettuati all’IBAN: IT 

10U0100501403000000018283 Banca BNL Agenzia 3 – Genova, indicando la causale 
del pagamento. 

CHIUSURA UFFICI PER FERIE COLLETTIVE 2022 - Si comunica che su 
disposizione di Sport e Salute gli uffici di questo Comitato, nell’anno 2022, resteranno 
chiusi per ferie collettive nei seguenti giorni:  9 dicembre e dal 27 al 30 dicembre 

2022. 
 



Il Presidente  

Tuvo Sandro 

 


