
 

 

 

 

 

 

 
 

La sicurezza di un impianto sportivo: 
dalle autorizzazioni necessarie ai profili di responsabilità 

 

 

Ancona, 24 maggio 2019 

l’incontro si svolgerà presso la Sala Riunioni del Comitato Regionale CONI Marche, ad Ancona c/o 

PalaRossini, Strada Provinciale Cameranense 60131 Ancona 

Programma  
  

Ore 15.00  Accredito dei partecipanti 

Ore 15.30 Saluti istituzionali e presentazione del convegno a cura dell’Avv. Barbara Agostinis 

Ore 15.40 Procedure per la sicurezza applicate agli impianti sportivi: rischi specifici –  

 Arch. A. Lucantoni   

Ore 16.30 Le autorizzazioni necessarie in occasioni di competizioni sportive. I ruoli e i profili di 

responsabilità nell’esercizio e nell’organizzazione dell’attività sportiva –  

 Avv. L. Musumarra 

Ore 17.45 Coffee break 

Ore 18.00 Esame casistica giurisprudenziale: esercizio di attività pericolose negli impianti sportivi,  

  responsabilità proprietario/gestore – Avv. B. Agostinis 

Ore 18.45 Dibattito 

Ore 19.15 Termine dei lavori e consegna degli attestati 

 

Relatori:  

Prof. Avv. Barbara Agostinis - Avvocato esperto in Diritto Sportivo, Docente Scienze Motorie 

Università di Urbino “Carlo Bo”, Docente SRdS Marche, Componente Collegio di Garanzia dello Sport 

– V sezione 

Arch. Alberto Lucantoni, Esperto nella sicurezza degli impianti sportivi, docente ai Master in 

“progettazione architettonica di impianti sportivi” presso l’Università La Sapienza di Roma 

Prof. Avv. Lina Musumarra – Avvocato e docente di Diritto dello Sport, Università Luiss Guido Carli 

e Link Campus University. 
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Finalità: L’attività sportiva per poter essere uno strumento - universalmente riconosciuto - di tutela 

della salute degli individui deve essere praticata in sicurezza.  

E’ indubbio che il carattere di specificità dello sport si riflette anche in questo ambito, imponendo 

l’osservanza di regole particolari idonee a garantire lo svolgimento sicuro dell’attività sportiva. 

Il rispetto delle prescrizioni coinvolge le figure operanti, a vario titolo, in un impianto sportivo, il 

proprietario e il gestore del medesimo, nonché l’organizzatore di competizioni sportive. 

Un aspetto, a volte sottovalutato, riguarda la necessaria richiesta delle autorizzazioni imposte dalla 

legge, soprattutto per gli eventi organizzati in presenza di pubblico. 

Il seminario mira ad informare in modo adeguato gli operatori del settore sugli obblighi attualmente 

in vigore, sui possibili rischi e sui relativi profili di responsabilità connessi allo svolgimento delle 

attività nelle strutture sportive, anche in presenza di pubblico, al fine di tutelare la salute degli utenti 

degli impianti, da un lato, ed escludere la responsabilità dei titolari, dall’altro. 

 

Destinatari: Il seminario è rivolto a dirigenti sportivi, gestori di impianti, organizzatori di eventi 

sportivi, sindaci, assessori, funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione, avvocati, 

consulenti di società ed associazioni sportive, nonché tutti coloro i quali sono interessati ad operare 

in un simile ambito.   

 

Modalità di iscrizione: Per iscriversi è necessario accedere al sito della Scuola Regionale dello sport 

del C.O.N.I. Marche registrarsi (vedi voce “Iscriviti all’area riservata”) e compilare la scheda di 

iscrizione presente online all’interno del corso/convegno/seminario oppure iscriversi tramite mail 

all’indirizzo srdsmarche@coni.it . 

 

http://marche.coni.it/marche/scuola-regionale.html 

 

La conferma di avvenuta iscrizione arriverà automaticamente dal sistema o dalla mail della SRdS 

Marche.  

 

Il seminario è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Ancona e darà 

diritto a 3 CFU 
 

 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione a cura della Scuola Regionale 

dello Sport del C.O.N.I. Marche 
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