www.avvocatisport.it

CONCORSO
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Con il patrocinio di

www.rdes.it

BANDO
Art. 1 - L’Associazione Italiana Avvocati dello Sport promuove lo studio e
l’approfondimento del diritto dello sport, attraverso l’analisi della legislazione, della giurisprudenza
e della dottrina, nazionali ed internazionali. Con il Patrocinio della Rivista di Diritto ed
Economia dello Sport (RDES), il concorso “AIAS Premia il Merito” celebra la qualità
scientifica di un elaborato dedicato al diritto dello sport redatto da un avvocato,
praticante abilitato, praticante semplice e/o socio sostenitore, che sia socio
dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport in regola con il pagamento della quota
associativa.
Art. 2 – Per l’anno 2021, la partecipazione al concorso avviene attraverso l’accettazione
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delle condizioni contenute nel seguente Bando e mediante l’invio di uno scritto su uno di questi
tre argomenti:
1. La risoluzione del contratto di lavoro senza giusta causa nei Regolamenti

FIFA anche alla luce delle recenti modifiche normative e di tutta la
giurisprudenza FIFA e CAS rilevante.
Il candidato dovrà analizzare le decisioni offrendo una corretta illustrazione
dell’argomento, tipizzando la vasta casistica e schematizzando le ipotesi concrete, a
favore del lavoratore o del datore di lavoro, accertate in giudizio come giusta causa per
terminare anzitempo un contratto di lavoro.
2. Il vincolo sportivo: genesi, analisi e prospettive alla luce della recente

riforma dell’ordinamento Sportivo.
Il candidato dovrà analizzare il tema del vincolo sportivo, anche in ottica comparata
internazionale e multidisciplinare, oltre che illustrare la casistica giurisprudenziale nonché
le prospettive future alla luce della recente riforma.
3. La figura del Lavoratore Sportivo anche alla luce della recente riforma

dell’ordinamento Sportivo.
Il candidato dovrà analizzare la figura del lavoratore sportivo, la sua
regolamentazione nel corso degli anni, anche in ottica comparata internazionale e
multidisciplinare, oltre che illustrare la casistica giurisprudenziale nonché le prospettive
future alla luce della recente riforma.
Gli elaborati dovranno avere natura scientifica ed essere redatti secondo le norme
redazionali pubblicate sul sito della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport
(http://www.rdes.it/normeredazionali.pdf). Lo scritto potrà essere presentato in lingua
italiana oppure in lingua inglese, rappresentando un elemento di ulteriore merito l’invio
di un elaborato in doppia lingua.
Ai fini del presente Bando verrà nominata un’apposita Commissione valutatrice, la
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quale giudicherà gli elaborati applicando rigorosamente le rilevanti norme sui diritti
d’autore, in particolare la disciplina anti-plagio.
Art. 3 – Sono ammessi a partecipare al concorso tutti gli iscritti all’Associazione
Italiana Avvocati dello Sport in regola con il versamento della quota associativa. È
ammessa la partecipazione al concorso come opera di candidatura singola l’elaborato
scritto da una coppia di co-autori/soci.
Art. 4 – Gli elaborati saranno valutati da una Commissione giudicatrice nominata
dall’Associazione Italiana Avvocati dello Sport di concerto con il Comitato Scientifico
dell’AIAS ed il Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport.
La Commissione procederà ad individuare i vincitori con giudizio inappellabile.
Art. 5 – La Commissione assegnerà tre premi, aventi un importo pari ad
euro 1.000,00 per l’elaborato primo classificato ed euro 500,00 (cinquecento) per gli
elaborati classificati al secondo e al terzo posto.
La Commissione potrà decidere di limitare il numero dei premi o di non assegnarli in
considerazione della quantità dei partecipanti e della qualità dei lavori pervenuti.
Art. 6 – Ogni candidato dovrà far pervenire entro e non oltre il giorno
30 GIUGNO 2021 all'Associazione Italiana Avvocati dello Sport il proprio elaborato.
Esso dovrà essere accompagnato da un abstract scritto e un file pdf che riporti i dati
anagrafici del candidato (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza,
indirizzo di studio, indirizzo e-mail attivo e numero telefonico). Inoltre, il candidato
presterà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini della
partecipazione al Bando e dell’espletamento da parte della Commissione giudicante di
tutte le relative attività di verifica e valutazione all’uopo necessarie. Il candidato
autorizzerà altresì la pubblicazione dell’elaborato attraverso i canali associativi e con
l’autocertificazione confermerà la regolarità del versamento della quota associativa,
l’originalità della propria opera, nonché l’assenza di conflitti di interesse e di contenuti
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lesivi dei diritti altrui all’interno dell’opera medesima.
L’invio dovrà avvenire con modalità telematiche all’indirizzo di posta elettronica
certificata aias@pec.avvocatisport.it.
Per eventuali necessità è possibile contattare l’Associazione presso il seguente
indirizzo mail: aiaspremiailmerito@avvocatisport.it.
Art. 7 – L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito internet dell’Associazione
Italiana Avvocati dello Sport www.avvocatisport.it. I vincitori saranno personalmente
contattati prima della pubblicazione.
La premiazione verrà effettuata entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine
per la partecipazione al concorso, in occasione dell’assemblea annuale dei soci.
I vincitori dovranno tempestivamente dare conferma di accettazione o rinuncia del
premio. In particolare, i vincitori si impegnano a partecipare in persona o in via
telematica al convegno conclusivo dell’iniziativa, ove avverrà la premiazione.
Art. 8 – L’invio dell’elaborato comporta l’accettazione da parte dei candidati di tutte
le norme del presente bando.
Art. 9 – Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e dell’art. 13 del D.lgs. n.
196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai
candidati sono raccolti presso la sede dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport
esclusivamente per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma
automatizzata, cartacea o elettronica. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso.
Art. 10 – Gli elaborati dovranno essere inediti e l'Autore non dovrà avere assunto
alcun obbligo in merito alla loro diffusione e utilizzazione al momento del loro invio alla
segreteria del concorso.
Con l'invio, l'Autore cede i diritti di sfruttamento del suo lavoro all'Associazione
Italiana Avvocati dello Sport e acconsente, in particolare, che essa e i soggetti patrocinanti
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il premio pubblichino ciò che, a loro insindacabile giudizio, riterranno meritevole sui
propri siti web, pagine social, riviste. Con la partecipazione al concorso, pertanto, gli
Autori rinunciano, a favore dell'Associazione, alla pubblicazione dell’opera presso
soggetti terzi per un termine di 3 anni, pur restando pienamente titolari della proprietà
intellettuale sui loro lavori, autorizzando l’Associazione alla pubblicazione in favore dei
soci.
Roma, 27 Febbraio 2021

Avv. Salvatore Civale
Presidente dell’Associazione
Italiana Avvocati dello Sport
Il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Italiana Avvocati
dello Sport
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