
SERVIZI PER LO 
SPORTIVO

Collaboriamo con atleti, dilettanti o professionisti, 
maggiori o minori d’età, ma anche con allenatori, 
dirigenti e collaboratori tecnici. Offriamo la nostra 
consulenza a 360° in ambito:

Contrattuale

Gestione del tesseramento e delle pratiche

Assicurativo e Infortuni

Risarcimenti

Commercialistico

Immagine e Branding personale

Gestione del vincolo sportivo

La rete di professionisti di Assituls comprende diverse 
professionalità (avvocati, commercialisti, esperti del 
settore bancario, etc.) che oltre ad offrire una rosa 
completa di servizi allo sportivo ed alle Società, li 
possono anche rappresentare in giudizio qualora 
sorgesse la necessità.

La nostra vasta competenza tecnica, unita all’esperienza 
maturata ed alla passione per lo sport che ci lega, fanno 
di noi i professionisti giusti quando si ha bisogno di 
assistenza o rappresentanza di fronte a tutti gli organi 
della giustizia ordinaria (civile, penale, amministrativa, 
tributaria) così come della giustizia sportiva.

Oltre alla rappresentanza in giudizio, ci occupiamo 
anche di consulenza fiscale, tributaria, previdenziale ed 
assicurativa.

RAPPRESENTANZA IN 
GIUDIZIO

Offriamo rappresentanza in giudizio sia per sportivi 
che per società ed associazioni sportive.

SERVIZI PER LA 
SOCIETA’ SPORTIVA

Collaboriamo anche con tutte le società ed associazioni 
sportive. Offriamo la nostra consulenza a 360° in 
ambito:

Legale e contrattuale

Gestione aziendale e societaria

Acquisizione di titolo sportivo e licenze

Intermediazione con altre associazioni o 
società 

Assicurativo e gestione della Privacy 
societaria

Responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale

Marketing e comunicazione

Partecipazione a bandi di finanziamento

Formativo

Gestione del vincolo sportivo



Qualunque sia la tua disciplina, qualunque siano le 
tue esigenze, contattaci! Assituls è nata per te!

info@assituls.it 

Associazione Italiana per la Tutela degli Sportivi 

Piazza Caduti della Liberazione n. 2 

12061 Carrù (CN)

 C.F. 93058600045

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI ONLINE

www.assituls.it

cerca “assituls”

DIVENTA SOCIO PER 
USUFRUIRE DI TUTTI I 
SERVIZI ASSITULS

Diventare socio tesserato Assituls significa trovare un 
aiuto, in grado di dare ascolto a tutti gli sportivi come 
Te, in grado di supportare aziende e società sportive 
nella loro crescita; ottenere risposte da professionisti 
dei settori legale, fiscale ed assicurativo e sportivo.

Per diventare associato visita il sito www.assituls.it 
oppure contattaci!

Avrai accesso a consulenze gratuite, sempre, 
e ad una rete di professionisti associati che 
potranno aiutarti in caso di necessità.

20€/anno

Tessera associativa

ASSOCIAZIONE 
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