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Web Conference 

FASE 2 PER FITNESS CLUB E CENTRI SPORTIVI: 
PROVE DI RIAPERTURA

Nuovi modelli di servizio e protocolli: la parola agli esperti

Guido Martinelli
(Avvocato, esperto di Diritto Sportivo, 

Tributario e del Lavoro)

Davide Venturi 
(Responsabile di redazione 

rivista Il Nuovo Club)

Giampaolo Duregon 
(Presidente ANIF Eurowellness)

Andrea Miano 
(Biotecnologo, Responsabile Sicurezza 

Prevenzione e Protezione) 

Adriano Guizzetti 
(Consulente aziendale, 

Delegato Piemonte FICSF)

mercoledì 06 maggio
ore 16.00
• I punti fermi della Fase 2 in attesa 
 del protocollo dal Governo

• Pulizia e sani�cazione: 
 come combattere il contagio 
 nelle palestre e nei centri sportivi

• Contributi per sani�cazione, 
 interventi strutturali e acquisto 
 di attrezzature e dispositivi 
 di sicurezza e protezione individuale

• Gli interventi indispensabili per riaprire 
 in sicurezza: come cambia la palestra

• Pro�li di responsabilità in caso 
 di contagio da Coronavirus

Intervengono:

Modera:

21  International Congress & Expo
for Fitness, Sport and Wellness Clubs

st

Segui la web conference 
nella pagina Facebook di ForumClub
www.facebook.com/ForumClub2020

#STAY
TUNED
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Palazzo del Ghiaccio

21-22 novembre 2020

21  International Congress & Expo
for Fitness, Sport and Wellness Clubs
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W E L L B A C K  S Y S T E M

è un progetto

forumclub.it

in collaborazione concon il patrocinio di

In attesa di rivederci il 21 e il 22 novembre prossimi, 
di tutti gli operatori del settore per alimentare un confronto a distanza

ancora più utile in un momento particolare e complesso come quello attuale.

Vi proporremo aggiornamenti continui grazie al contributo di esperti e consulenti,
che forniranno chiarimenti e indicazioni per gestire al meglio la situazione di emergenza

e usufruire delle misure di sostegno che saranno messe in campo nei prossimi mesi.

Rimanendo uniti e in contatto, costruiremo un ForumClub ancora più ricco e interessante,
creando i migliori presupposti per ripartire con slancio

Seguite le nostre web conference sulla pagina Facebook di ForumClub.


