
Via del Molino, 3

     Newclubgrup.com - 60035 Jesi (Ancona) Italy
                e-mail: newsclub.as@gmail.com

  Sig. .........................................................................................

  Via..........................................................................................

  Città..............................................................CAP.................

  Codice fiscale.......................................................................

  Tel:.................................e-mail:............................................
     Iscrizione
     al corso:

    

 
   Regolamento dei “Centri Sportivi 

di secondo livello”
- Newsclubgrup.it, essendo ditta privata di 2° livello fa parte di  
   una associazione non iscritta;
- Quindi facciamo parte di quelle che svolgono attività di affi-   
   liazione o aggregazione in proprio e che organizzano attività 
   didattica o eventi formativi la cui titolarità rimane in capo al-   
   l’Organismo medesimo;
- Esercitiamo attività amministrativo-contabile, correlata alla  
   giustizia sportiva e di puro servizio dell’Organismo di affilia-
   zione.
- In futuro, appena si potrà, ci iscriveremo al Centro Sportivo 
   Italiano (C.S.I.) il quale tutela gli Enti sportivi dilettantistici, 
   usufruendo delle norme agevolative di settore.
- Tutti i ns. corsi, per essere riconosciuti e ritenuti validi, saran-
   no inseriti nella piattaforma “CeAF” (Certificazione Attività 
   Formativa).
- Le applicazioni fiscali per il ns. centro sportivo di secondo 
   livello è:  l’IRES agevolata: ►Versamento parziale dell’iva 
   (50% delle vendite e sponsorizzazioni) ►Adempimenti con-
   tabili agevolati con applicazione dell’imposta di bollo.

Nota: 
Quando le iscrizioni raggiungeranno un certo numeroadeguato 
per poter inserire “educatori delle varie discipline”, inizieremo a 
trovare un locale adatto alla ns. attività. 
Mentre per gli sport, che senza meno, inizieremo a fare subito, 
questi verranno comunicati il calendario con gli orari designati,
per iscritto o per telefono.

   Gli addetti alle discipline:

  
 

 

 Note:.....................................................................................

  ..............................................................................................

 Servizi Informazioni e iscrizioni  Dove siamo: Uffici
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Nei vari settori: sig. G. Ferretti
sig. G. Nicolini
sig. R. Tosti
sig. E. Pergolini

sig. C. Nicolini
sig. R. Tosti
sig. A. Mazzarini
sig. R. Nicolini
sig..............................


