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PROTOCOTLO DT INTESA

tra

- FONDAZIONE TEI,OS, con sede in Roma- Via Enrico Petrella n. 4, C.F. e

" 
P.IVA 07068111009, rappresentata clal Presidente Dott. Giovanni Castellani,

' nato a Roma il 4 dicernbre 1954,

,e
- CONFEDERAT.IONE DELLO SPORT , con sede in Roma^ via Francesco

Cocco Ortu 22, rappresentata dal Presidente Aw. Luca Stevanato , nato a

Roma il lll10/1974.

PREMESSO

- che la. Fondazione Telos, qr-rale centro studi dell'Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rom4 ha lo scopo di attuare le

iniziative scientifiche t: culturali che a tale area istituzionale possono risultare di

ausilio e promozione;

- che la Confederazione dello Sport ha tra le proprie finalità I'istituzione di un

sistema di rappresentanza unitario degli imprenditori sportivi" dei gestori e degli

operatori di attività sportive, del tempo libero, del benessere e delle attività

ludico - ricreative e dei gestori degli impianîi sportivi e dei lavoratori autonomi

sportivi, che si risonoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della

responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai

consumatori e agli ulenti, secondo quanto previsto all'articolo l3 dello Statuto

di Confcommercio- lmprese per I'ltalia;

- che sia la Fondazione Telos che la Conf'ederazione dello Sport .intendono

promuovere e rcalizzare una proficua collaborazione scientifica, didattica ed

intellethrale sugli argomenti cli comune interesse,.

tutto ciò premesso

sr C0NVIENE QUA|{TO SEGUE

Art. 1 - La Fondazione Telos e la Conf'ederazione dello Sport si danno reciproco atto della

comune volontà di organizzare e realizzare studi ed eventi formativi, quali pubblicazioni,
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corsi e/o scuole di fonnazione, seminari, master, convegni, congressi, worlcshop ed incontri

di aggion:ramento professionale, senza reciproco obbligo cii esclusiva.

Art. 2 - I temi e le rnodalità di svolgimento di ciascuna iniziativa, quali, a mero titolo

esenrplificativo, I'argomento di una pubblicazione r: di un eventoo la durata, l'individuazione

dei relatori. gli oneri promozionali e dei docenti, la presenza di eventuali tutor, la

predisposizione del materiale didattico, la quota di partecipazione a carico di ciasctrn

discente, il numero minimo di presenze per: il rilascio di eventr.rali attestati di partecipazione,

le sponseirizzazioni etc, saranno definiti, di volta in volta. di cnmune accordo tra la

Fondazione Telos e la Confederazione dello Sport .

La Fondazione Telos e la Confederazione dello Sporr si riservano, altresì, la facoltà di fissare

un numero minimo di prenotazioni per lo svolgimento degli eventi didattici. che potrà variare

in base alla tipologia degli eventi programmati.

Art. 3 - L'eventuale documentazione relativa a ciascun errento fi:nnativo dovrà essere messa

a disposizione della Fondazione Telos in tempo utile per I'eventuale richiesta di

accreditamento dello stesso evento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Confabili di Roma, ai fini dell'attribuzione dei crediti fonnativi ai commercialisti

partecipanti.

l,a Fondazione Telos si impegna a divulgare tempestivamente ciascun evento" anche

mediante il proprio sito web, presso gli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Roma.

L'eventuale materiale didattico sarà messo a disposizione della Fondazione'I'elos prima cli

cia.scun incontro e potrà essere pubblicato sui siti web di entrambe le parti.

Il presente protocollo d'intesa è a tempo indeternrinato, salvo disdetta scritta di una delle

parti, è redatto in duplice originale e sarà pubblicato sui rispettivi siti web.

Roma, 29 ottobre 2014

Confederazione dello liport
.Il Presidente

Fondazione Telos
Il Presídente
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