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Gli errori che la maggior parte dei Presidenti commettono nel
gestire la loro Associazione e come evitarli. Scoprili con il corso
gratuito di Teamartist
A leomike@libero.it

Gli errori che la maggior parte dei Presidenti commettono nel gestire la loro Associazione e come
evitarli. Scoprili con il corso gratuito di Teamartist
Ciao ,
Noi di TeamArtist lavoriamo con migliaia di associazioni in tutta Italia.
Quello che abbiamo capito è che moltissimi Presidenti commettono gravi
errori ogni giorno.
Del resto hai scelto di fare il Presidente per passione, non perché volevi
diventare un esperto nella burocrazia della Associazioni!
E poi, diciamocelo: nessuno ti forma sugli aspetti normativi e fiscali legati alla
gestione dell’associazione quando diventi presidente.
Nessuno ti spiega davvero le responsabilità a cui vai incontro diventando
rappresentante legale di una associazione.
Nessuno ti spiega quali sono le conseguenze di questi errori e come fare ad
evitarli.
Per questo motivo ho deciso di darti la possibilità di accedere ad un
corso on line gratuito sulla buona gestione della tua associazione.
Il corso è diviso in 12 lezioni che riceverai in 12 mail nei prossimi giorni.
Se sei dirigente o presidente di una Associazione Sportiva Dilettantistica, hai
una opportunità in più.
Puoi ricevere subito un secondo corso in 5 lezioni sul Nuovo Registro CONI,
che ti consiglio di fare subito visto che dovrai a breve registrarti
>>>CLICCA QUI PER RICEVERE ANCHE IL CORSO SUL NUOVO
REGISTRO CONI RISERVATO ALLE ASD<<<
Perché facciamo un corso gratis on line? Almeno per due ragioni.
Primo perché siamo convinti che le vere associazioni siano la spina dorsale
del nostro Paese.
Le associazioni gestiscono moltissime attività come lo sport, la formazione
informale e le iniziative del tempo libero. Anche nel più piccolo comune della
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più sperduta provincia italiana si possono contare almeno 2 o 3 associazioni
diverse operanti sul territorio.
Noi vogliamo che queste realtà continuino ad esistere!
La seconda ragione è che i dirigenti di associazioni spesso non hanno la
minima idea degli adempimenti necessari per gestire un’associazione.
È diffusissima l’idea che basti essere delle persone oneste per non avere
problemi gestendo un’associazione.
Moltissimi sono quelli che pensano che la gestione dei soci, la
verbalizzazione delle assemblee, la corretta tenuta del bilancio siano inutili
adempimenti burocratici che tolgono tempo alla realizzazione dello scopo
associativo.
Questo sostenuto dal terribile falso mito che torna sempre fra chi gestisce le
associazioni: “ma si, ma chi vuoi che mi venga a controllare!”
Troppo spesso però abbiamo visto presidenti rovinati e accusati di essere dei
truffatori solo perché non sapevano cosa dovevano fare per gestire la loro
associazione, o peggio, erano stati mal consigliati da professionisti di dubbia
competenza.
Per questo abbiamo iniziato un’opera di educazione e informazione
massiccia, mettendo a disposizione moltissimi strumenti gratuiti, come
questo corso.
Sfatiamo immediatamente un mito: spesso ci chiedete perché facciamo tutto
questo, se abbiamo finanziamenti dallo Stato per questa nostra attività
gratuita di formazione.
No, non siamo dei benefattori dell’umanità e non riceviamo un euro di soldi
pubblici.
Facciamo questo perché è nel nostro interesse farlo.
Noi cresciamo e guadagniamo offrendo servizi ad associazioni che vogliono
mettersi a posto, crescere e prosperare. Il nostro interesse coincide con
quello delle associazioni.
Ora che hai capito perché lo facciamo, è ora di spiegarti come funziona
questo corso.
Da qui in avanti riceverai 12 mail che ti saranno di grandissimo aiuto per
spalancare gli occhi sulla situazione della tua associazione e metterti in
condizione di rispondere alle seguenti domande:
i documenti della mia associazione sono in ordine?
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in cosa consiste un controllo fiscale?
cosa mi può capitare se la mia associazione non è a posto?
Certo, se sei ancora convinto che la tua Associazione sia un'isola in mezzo al
mare lontana da tutto, che nessuno verrà mai a controllare e che non corri
nessun rischio, non serve che vai avanti: clicca qui in fondo il link per non
ricevere più le nostre mail e amici come prima!
Ci rivediamo dopo che avrai ricevuto il controllo, e nel frattempo ti auguriamo
buona fortuna!
Se invece vuoi verificare di essere un dirigente di associazione con le
carte in regola, goditi il nostro corso gratuito: sicuramente ti sarà molto
utile!
Ci vediamo alla prima lezione in cui ti aiuteremo a capire se il tuo Statuto è in
regola oppure no.
A presto!
Stefano Marini
Teamartist

Se non vuoi più ricevere questa mail, clicca qui | Se non vedi correttamente questa mail, clicca qui
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