
XIX CONVEGNO NAZIONALE ANG&OS
Venerdì 29 Marzo 2019

Presso  “HALL CONFERENCE LA DIREZIONE DEL BENESSERE”  
Via Jervis 13 (ex fabbrica Olivetti) IVREA

aggiornamenti e risposte

ANG&OS 2018: attività e impegni a consuntivo

I progetti premiati e �nanziati 2019, consegna dei “contributi” economici  ANGEOS

L’ingresso in RESEAU ENTREPRENDRE, come e perché

BIOINDUSTRY PARK: L'approccio delle "4P" e l'importanza  della prevenzione: l'attività sportiva come farmaco. 

Maggiore confort e minori consumi: lo studio curato da  “ReeR SpA”

Agenda ANG&OS VENTI/DICIANNOVE: 10 anni! Quali Eventi in programma

TESSERAMENTO - Il nuovo registro CONI e le nuove discipline sportive dilettantistiche. 

 

Tutelare la professionalità
per favorire lo sviluppo di una vera

CULTURA DELLO SPORT

PROGRAMMA (aperto a tutti gli interessati)

Accreditamenti al convegno, aperto a tutti gli interessati 14,45 

Saluti delle Istituzioni, Presidenza e apertura dei lavori 15,00 
ANG&OS 2018: attività e impegni a consuntivo

Progetti inviati, valutazioni e contributi a sostegno 15,20 
Nuove convenzioni stipulate: Licenza ombrello e convenzione con MPLC
Dott. Stefano Bertoletti, Dott. Alberto Gambone

L’ingresso in  Reseau Entreprendre: etica, innovazione e sviluppo, come e perché 15,45
Dott. Giovanni Radis,  Ing. Giorgio Montù, Dott. Roberto Negro

La nuova Convenzione con Bioindustry Park: l’approccio delle “4P” e l’importanza della   16,15
prevenzione: l’attività sportiva come farmaco per la salute 
Dott. Fabrizio Conicella,  Dott. Alberto Gambone, 

Abbattere i consumi energetici: presentazione dello studio di analisi “ReeR”  16,45 
Dott. Flavio Scaravelli

10 anni di ANGEOS quali eventi in programma  17,15
Dott. Cesare Fornasero,  Dott. Alberto Gambone   

TESSERAMENTO - Il nuovo registro CONI e le nuove discipline sportive   17,30
dilettantistiche. Tessere virtuali, tesseramento online e conseguenze pratiche.
 Titoli e quali�che degli operatori
Dott. Giacomo Spiller, Avv. Edmondo Givone, Dott. Andrea Ceccon, Dott. Massimiliano Tarello 

Dibattito: domande e risposte con i componenti del Gruppo di Studio/relatori  17,45 

Posti disponibili: circa 80 , si consiglia una mail di prenotazione entro il 22 marzo 2019 (info@angeos.it) 

NB: si precisa che la presente proposta, non ha alcuna rilevanza economica, per il semplice desiderio di fornire una opportu-
nità informativa completamente gratuita a tutti gli interessati e addetti ai lavori.  A tutti i partecipanti verranno forniti gratui-
tamente relazioni e materiali di approfondimento.

A tutti i partecipanti pre-accreditati al convegno, viene o�erta la possibilità di accedere alla struttura (https://www.ladirezio-
nedelbenessere.com ) usufruendo, a prenotazione, dei servizi per il pranzo precedente il Convegno, la cena al termine del 
Convegno e ulteriori servizi benessere per il week end, usufruendo di una agevolazione riservata agli iscritti ad ANG&OS.   
Per questi dettagli di accomodation: Tel. (340.3931251) Mail. info@ladirezionedelbenessere.com.

FLAVIO SCARAVELLI, ReeR SpA
GIOVANNI RADIS, Presidente Reseau E. Piemonte,  AD di Finance Evolution S.r.l
GIORGIO MONTÙ, Reseau Intreprendre
ROBERTO NEGRO, Startup Kamzan 
FABRIZIO CONICELLA, General Manager Bioindustry Park SpA
GIACOMO SPILLER, Dottore commercialista e revisore, esperto di enti non pro�t - macro area �scale/contabile
EDMONDO GIVONE, Avvocato, esperto in enti non pro�t- macro area legale
ANDREA CECCON, Consulente del lavoro  - macro area giuslavoristica
STEFANO BERTOLETTI, Dottore in giurisprudenza, esperto in enti non pro�t - macro area legale, assistenza informativa e blogger
MASSIMILIANO TARELLO, Dottore  in scienze naturali, studioso i diritto associazioni ed enti non pro�t – coordinamento e segreteria
ALBERTO GAMBONE, Segretario Nazionale ANG&OS e Coordinatore Comitato Tecnico-Scienti�co, Sport and non pro�t consulting.

Materiali e supporti forniti: relazioni, presentazioni e documentazione informativa normativa di riferimento

Dibattito on-line a prosecuzione del convegno con impegno dei relatori a fornire il supporto richiesto per i 15 
giorni successivi all’evento (contatto skype: associazione.angeos)

Assemblea soci ANG&OS (aperta esclusivamente agli associati):
ore 13,00 (prima convocazione), ore 14,00 (seconda convocazione)

RELATORI, PROFESSIONISTI E COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

INFO UTILI

WWW.ANGEOS.IT
A.N.G.&O.S. - Associazione Nazionale Gestori & Operatori sportivi
C.so Vercelli, n. 85 - IVREA (TO), 10015 - Tel. 0125.1963083 - C.F. 93037110017
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