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RECRUITMENT 
CORSO RESPONSABILI REGIONALI E PROVINCIALI  
CAMERA ARBITRALE, UP2GET, DIVISIONE SPORT 

 

  INFO GENERALI  

• SEDE: Hoteldei Congressi - Viale Shakespeare, 29 - Fermata Metro A - Eur Fermi – Roma 
• INCONTRI: 6, 7 e 8 OTTOBRE 2017            
• DURATA: 3 giornate full immersion, 22 ore in aula. 
• FORMAZIONE CONTINUA AVVOCATI: verrà inoltrata la richiesta di accreditamento all’ordine avvocati di Roma  
• ORGANIZZAZIONE: Responsabile Organizzazione e Amministratore Up2Get Srl (D.ssa Maria Rosaria DiChio) 

- Responsabile Scientifico Up2get srl (Prof. Francesco Paolo Luiso) - Coordinatore scientifico del corso (Avv. 
Alberto Mascia) 

PREZZI E SCONTISTICA 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE STANDARD 

▪ € 1.000,00 (+ iva) cad. 
 

SCONTI DI GRUPPO:  
▪ 2 persone sconto 20% = € 800,00 (+iva) cad. 
▪ 3 persone sconto 25% = € 750,00 (+iva) cad. 
▪ 4 persone sconto 30% = € 700,00 (+iva) cad. 
 

SCONTISTICHE PER TERMINI DI ISCRIZIONE: 
▪ Per chi si iscrive al corso entro il 15 luglio 2017          - Sconto 30% = € 700,00 (+ iva) 
▪ Per chi si iscrive al corso entro il   5 agosto 2017        - Sconto 20% = € 800,00 (+ iva) 
▪ Per chi si iscrive al corso entro il 16 settembre 2017   - Sconto 10% = € 900,00 (+ iva) 

 

SCONTISTICA PER UNDER 30:  
▪ Per partecipanti fino a 30 anni di età - Sconto 30% = € 700,00 (+ iva) 

 

SCONTISTICA PER ISCRITTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI E ORDINI PROFESSIONALI (che supportano il progetto con 
la divulgazione del Recruitment agli stessi attraverso la pubblicazione sul proprio sito e l’invio di mail dedicate): 

▪ Sconto iscritti 30% = € 700,00 (+ iva) 
 
NB: gli sconti suindicati non sono in alcun modo cumulabili 
 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DEL CORSO. 
 

Ricerchiamo e selezioniamo laureati e professionisti appartenenti al settore giuridico, economico, commerciale, 
manageriale, sportivo, e altresì professionisti del settore ADR (Alternative Dispute Resolution), interessati a formarsi per 
ricoprire il ruolo di Responsabili Regionali e Provinciali della Camera Arbitrale Up2Get, Divisione Sport.  
Ci rivolgiamo a persone autonome, intraprendenti, abili nella costruzione di network, nella organizzazione e gestione 
di progetti, fortemente motivate a inserirsi nella Camera Arbitrale Up2Get, Divisione Sport. 

Perno centrale del progetto è la gestione stragiudiziale (funzione conciliativa e arbitrale) dei conflitti in ambito 
sportivo, di tipo professionistico e non-professionistico, ivi comprese quelle di natura contrattuale, patrimoniale e 
commerciale, non espressamente e obbligatoriamente disciplinate e governate dalla giurisdizione di Organi di giustizia 
endosportiva ed endofederale. 
 

 ESSERE NETWORK PER FARE NETWORK. 
 

Vogliamo costruire una rete nazionale, con una struttura flessibile, che dialoghi costantemente, un Board Direttivo 
composto da professionisti di esperienza e competenza in tema di ADR, una precisa finalità di fare e essere network, 
valorizzando la vostra presenza e le vostre expertise sul territorio. 
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La selezione che facciamo avviene per CV, titoli ed esperienze maturate, al fine di individuare i partecipanti ai Corsi di 
formazione a pagamento, obbligatori e a numero chiuso. 
 

  RUOLI E ATTIVITÀ DEI RESPONSABILI REGIONALI E PROVINCIALI 
 

I Responsabili Regionali e Provinciali agiscono in virtù di una lettera di incarico e sono liberi professionisti che svolgono a 
livello regionale e provinciale, senza vincoli di rapporto subordinato e in modo non continuativo, le seguenti attività: 

• organizzazione del network di professionisti nella propria Regione/Provincia, indicando nominativi di 
persone che vogliano essere selezionati e formati come Responsabili e Arbitri, ovvero potenziali Arbitri già 
esperti; 

• organizzazione e sviluppo della rete commerciale all’interno della propria Regione/Provincia (una rete di 
studi legali, società, associazioni, altri players in ambito sportivo, per far conoscere le attività della Camera 
Arbitrale e far protocollare e gestire presso la Camera stessa le domande e proposte di arbitrato); 

• organizzazione di convegni, corsi, seminari erogati dalla Up2Get, per proporre ogni attività che sia collegata 
alle iniziative del progetto ideato dalla Up2Get; 

• coordinamento, vigilanza e supporto nella corretta gestione dei procedimenti di arbitrato da parte degli 
Arbitri (che si svolgeranno anche presso i propri studi professionali);  

• gestione dei procedimenti di arbitrato in qualità di Arbitro, ove si è in possesso dei requisiti prescritti dal 
Disciplinare tecnico per la tenuta dell’Elenco degli Arbitri. 

 

Tali attività sono riportate e meglio esplicitate nelle lettere di designazione che verranno lette e sottoscritte da ogni 
Responsabile al termine del percorso di formazione, all’interno delle quali sono esplicate altresì le previsioni relative ai 
riconoscimenti economici previsti per ogni Responsabile.  
 

COORDINAMENTO ATTIVITA’ TRA RESPONSABILI 
 

I Responsabili Regionali e Provinciali promuovono e coordinano le attività (di cui sopra), all’interno della Regione e 
Provincia in cui operano, nel rispetto delle indicazioni previste nelle lettere di incarico sottoscritte da ogni Responsabile 
formato. Ogni Responsabile Regionale è in automatico anche Responsabile della propria Provincia di riferimento. Il Board 
Direttivo potrà adottare, in corso di progetto, tutte le opportune integrazioni e modifiche per garantire il miglior 
funzionamento delle varie attività professionali. 
In ogni Regione, pertanto, potranno operare di norma insieme (per le attività di cui sopra) diversi Responsabili Regionali 
e Provinciali. Il Responsabile potrà svolgere la propria attività anche al di fuori della propria Regione ovvero Provincia di 
appartenenza, qualora abbia contatti che consentano di far protocollare pratiche di arbitrato presso altre Regioni ovvero 
Province. Ogni dettaglio verrà fornito durante il corso e nelle lettere di designazione.  
 

CONTENUTI E PLUS DELLA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI 
 

Di seguito i principali plus del progetto nazionale di Camera Arbitrale:  
▪ Qualità, competenza ed esperienza dei professionisti inseriti nel corso come docenti; 
▪ Multidisciplinarità dei contenuti didattici legati in senso ampio al mondo dello sport; 
▪ Inserimento in un progetto a valenza nazionale e in un network di professionisti legati al mondo dello sport; 
▪ Introduzione al diritto sportivo, alla giustizia sportiva, allo sport business, sport marketing, sport management;   
▪ Introduzione alla figura e al ruolo di Arbitro (arbitration), con possibilità di successivi approfondimenti con percorsi 

ideati ad hoc; 
▪ Inserimento nell’Elenco di Arbitri della Camera Arbitrale, ove in possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare 

Tecnico per la tenuta dell’Elenco di Arbitri della suddetta Camera; 
▪ Acquisizione di nuove conoscenze e strumenti utili per la propria professione, anche per aprirsi, con successivi 

corsi ad hoc, a nuove figure professionali quali sport law expert, business lawyer, sport manager, sport event 
manager, sport coach, e altri ancora.   

  

PROGRAMMA E TEMI TRATTATI 
 

I MODULI didattici sono 5 e di seguito vengono introdotti i relativi argomenti, ferma restando ogni modifica del contenuto 
del programma e degli orari che sarà decisa dal comitato scientifico della Up2Get e che si renda necessaria per garantire 
un alto livello di qualità ai contenuti didattici da erogare nelle 3 giornate (6, 7 e 8 ottobre 2017). 
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▪ I MODULO  
- PRESENTAZIONE PROGETTO CAMERA ARBITRALE 
- INTRODUZIONE AL DIRITTO DELLO SPORT E ADR 

 
▪ II MODULO  

- I CONTRATTI COMMERCIALI IN AMBITO SPORTIVO 
- CASE STUDY E SIMULAZIONE SU ARBITRATO IN AMBITO SPORTIVO 

 
▪ III MODULO  

- SPORT BUSINESS PARTE 1 
- SPORT BUSINESS PARTE 2 

 
▪ IV MODULO  

- SPORT MARKETING PARTE 1 
- SPORT MARKETINGPARTE 2 

 
▪ V MODULO  

- SPORT MANAGEMENT PARTE 1  
- SPORT MANAGEMENT PARTE 2 
- LINEE GUIDA OPERATIVE E PROGETTI UP2GET 

 
▪ CONSEGNA DIPLOMI 

 

CANDIDATURE COME ARBITRI DELLA CAMERA 
 

Ogni Responsabile Regionale e Provinciale formato, successivamente al corso di formazione e in presenza di adeguati 
requisiti che saranno esplicitati durante il corso e pubblicati sul sito www.up2get.it, potrà candidarsi anche come Arbitro 

della suddetta Camera, per essere inserito, previa valutazione positiva del Board Direttivo della Camera, in apposito 
Elenco di Arbitri della Camera medesima.  
In assenza di adeguati requisiti per proporre la propria candidatura anche come Arbitro, ogni Responsabile potrà 
manifestare il proprio interesse a formarsi, con percorso formativo ad hoc, al ruolo di Arbitro, diverso, rispetto a quello di 
Responsabile Regionale e Provinciale, che è oggetto del presente Recruitment. 
 

 COORDINAMENTO E COMITATO SCIENTIFICO 
 

Il suddetto corso è coordinato e tenuto dalla Up2Get Srl, alla presenza dei Responsabili, Dott.ssa Maria Rosaria Di Chio 
e Avv. Alberto Mascia. Il comitato scientifico si pregia l’onore di avere come Responsabile il Prof. Francesco Paolo 
Luiso, uno dei massimi esperti in tema di diritto processuale civile e diritto dell’arbitrato, membro anche del Board Direttivo 
della Camera Arbitrale. Membro del comitato scientifico e docente è la Prof.ssa Avv. Lina Musumarra, Docente Diritto 
dello Sport – Università Luiss G. Carli, Docente Diritto del Lavoro sportivo – Università Link Campus, nonché Arbitro e 
Presidente di Collegi Arbitrali Sportivi e della Camera Arbitrale Up2Get. I nominativi di tutti i docenti di altissimo livello 
appartenenti al mondo dello sport, arbitrato sportivo, management sportivo verranno comunicati ufficialmente dopo la fase 
di selezione dei Responsabili, sia con mail dedicate, sia con pubblicità sul sito www.up2get.it 

Tra questi, il dott. Marco Canigiani (Marketing, sponsorship and event Director S.S.Lazio, Docente Link Campus) (tra i 
docenti della passata edizione di corso, abbiamo ospitato il prof. Avv. Pierfilippo Capello, l’avv. Fabio Fazzo – Studio 
Cantamessa, il prof.  avv. Jacopo Tognon, il prof. Avv. Francesco Paolo Luiso e la prof.ssa avv. Lina Musumarra).  
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