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Progetto formazione Circoli Aziendali 

Programma iniziativa formativa rivolta ai presidenti o ai responsabili dei circoli aziendali aderenti alla FITeL e/ invitati dalle sedi FITeL di 
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. 
Per accompagnare e aggiornare i circoli aziendali e i loro dirigenti nel processo di adeguamento statutario e amministrativo/fiscale 
derivante dalla entrata in vigore del Codice del terzo Settore e dei relativi Decreti Attuativi, FITeL regione Emilia-Romagna organizza il 
seminario formativo “Aggiornamento su Aspetti normativi, fiscali e giurisprudenza costante relativa alle associazioni” con i 
docenti Dott. Fabio Tardanico e Antonio Palaferri. 

Data: venerdì 6 aprile 2018 
Sede: Albergo Terme Baistrocchi - V.le Matteotti 31, 43039 Salsomaggiore Terme PR 
Tel. +39 0524 574411; +39 0524 574422 
Uscita autostrada Fidenza - Salsomaggiore Terme 

Ore 9.30 Registrazione partecipanti 
Ore 10.00        Relazione di Antonio Palaferri  
Ore11.30 Pausa caffè 
Ore 11.45  Domande e risposte su relazione 
Ore 13.00 Pranzo 
Ore 14.45 Relazione Fabio Tardanico 
Ore 17.00 Fine corso e consegna attestati.  

Si prega di dare conferma in segreteria entro venerdì 30 marzo 2018. 
Mail: segreteria@fitelemiliaromagna.it 
Ai partecipanti verrà rilasciato un certificato di partecipazione. 

Nell'ottica di facilitare la partecipazione al seminario abbiamo chiesto e ricevuto dalle Terme Baistrocchi un'offerta per tutti i partecipanti che 
prevede per il pernottamento del 5 aprile i seguenti costi: 
:: B&B – 40 euro in dus / 58 euro per doppia / 72 euro in tripla 
Offerta per 2 notti we a  
:: PACCHETTO TERMALE RELAX 2 notti a 115 euro a persona in doppia 
Supplemento Singola a 10 euro 
Il pacchetto comprende: 
• pensione completa in camere doppie con servizi, TV color 32” telefono e phon, a/c e frigobar 
• colazione continentale (dolce e salata); 
• menù giornaliero con tre primi e tre secondi piatti a scelta e ricco buffet delle verdure e bevande comprese  
• ¼ vino e ½ acqua della casa ai pasti; 
• drink di benvenuto a Tavola il venerdì sera e cena tipica 
• Sabato sera cena a tema e serata danzante 
• servizio di trasporto bagagli in arrivo e in partenza; 
• 2 ingressi al percorso Acqua&Sale di 3 ore comprensivi di piscina termale con idromassaggio e grotta del sale, sauna e bagno 

turco, percorso idro vascolare e polverizzazioni 
• Accappatoio al check in  
• Cambio telo il 2° giorno 
Con aggiunta di 20 euro 1 Massaggio Relax da 25’ 
Con aggiunta di 15 euro 1 Bagno Termale con Idro e Essenze da 25’ 
Con aggiunta di 25 euro 1 Bagno Termale con Idro e Essenze e Fango Termale da 40’ 
Con aggiunta di 28 euro 1 Massaggio Defaticante da 25’
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