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Alle Presidenti delle ASD 
Ai Presidenti delle ASD 

Ai Dirigenti 
Alle Istruttrici 

Agli Istruttori 
 

LORO SEDE 
 

 
  

           
 

Oggetto: “Lo Sport Riparte in Sicurezza” 30 settembre ore 20.30.- 

 
 

 

Carissime/i, 

 abbiamo organizzato un seminario sui protocolli sanitari da adottare 

nell’organizzazione della attività sportive. Le norme nel loro complesso sono 

note, ma spesso permane la difficoltà di interpretarle e calarle nella propria 

realtà. 

 

Questi i temi della serata e i professionisti che ci aiuteranno a destreggiarci a 

prendere confidenza con le norme: 

  

Sicurezza e protocolli sanitari anti covid-19 

Maurizio Martinisi tecnico ambientale in biosicurezza di M2 Consulenze, Esperto 

e Consulente in materia di sicurezza  

 

Responsabilità Civili e Penali in relazione al Covid --19 

Avvocato Luigi De Lazzari   

 

Coordinamento della serata ed Aspetti Fiscali Connessi 

Dott. Diego Zorzetto commercialista di Kira s.r.l. 

 

Il seminario, nel rispetto delle norme di contrasto alla pandemia, si 

svolgerà  

mercoledì 30 alle ore 20.30 

in video conferenza sulla piattaforma Google Meet (riceverete il link nei 

prossimi giorni). 

 

Chi lo desidera può anticipare fin d’ora, via mail, quesiti e richieste di 

approfondimento. 
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Colgo l’occasione per darvi una prima informazione su due nuove proposte 

di polizze integrative, pensate da Marsh per le società e associazioni sportive 

affiliate Uisp: “Tutela legale” e “Sport in sicurezza” che completano quanto 

già previsto automaticamente su affiliazione e tesseramento. 

Tutela Legale 

In questa fase di cambiamento l'Uisp, insieme a Marsh, offre una soluzione di 

tutela legale pensata per le società sportive, che copre le spese legali in caso 

di procedimento penale e civile per tutti i casi riconducibili alla gestione 

dell’impianto e al corretto svolgimento delle attività sportive.  

Sport in Sicurezza 

Con settembre ripartono in sicurezza anche le attività sportive, sia individuali 

che di squadra. Marsh offre alle società sportive affiliate Uisp una speciale 

copertura assicurativa pensata per tutti i loro tesserati, che li tutela in caso 

di infezione da Covid-19 e che garantisce un’indennità giornaliera per ricovero 

in caso di positività e un’indennità giornaliera per ricovero in terapia intensiva.  

 

Maggiori informazioni in comitato o sul sito www.marsh-professionisti.it/societasportive/. 

 

 

Cordialmente 
 

 
        Il Vicepresidente 

         Paolo Peratoner 

 
 

 
 

http://www.marsh-professionisti.it/societasportive/

