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Con la prima edizione degli AIAS Awards i soci iscritti all’Associazione 
Italiana Avvocati dello Sport, ed in regola con il versamento della quota 
associativa, avranno la possibilità di nominare, in una prima fase, e poi 
successivamente votare, nel corso dell’assemblea dei soci di Milano, 
prevista Venerdì 25 Ottobre 2019, i colleghi, anche non iscritti 
all’associazione, meritevoli di un riconoscimento alla luce della loro opera 
professionale prestata nel campo del diritto sportivo, nazionale ed 
internazionale, in ambito accademico nonché all’interno delle istituzioni 
sportive. In virtù dello spirito associativo dell’associazione e della finalità 
meritocratica del premio, non è previsto il versamento di quote, donazioni 
o sponsorizzazioni, indirette o dirette, per la partecipazione agli AIAS 
Awards. 
 
 
 
Art. 1 - Categorie 
Il Consiglio Direttivo propone che per ogni anno, con riferimento al periodo 
intercorrente tra l’ultima assemblea ordinaria dei soci e la nuova 
assemblea, gli AIAS Awards vengano suddivisi nelle seguenti categorie: 
 

- Avvocato dello Sport dell’Anno (ambito nazionale) 
 

- International Sports Lawyer of the Year (ambito internazionale) 
 

- Premio alla Carriera Avvocato dello Sport 
 

- Pubblicazione scientifica in diritto sportivo dell’Anno 



 
- Giovane Avvocato dello Sport dell’Anno (riservato agli Under35) 

 
 

Art. 2 - Incompatibilità 
Per ragioni di opportunità, la veste di Presidente e Presidente Onorario 
dell’Associazione e di membro della Commissione AIAS Awards comporta 
una ipotesi di incompatibilità alla nomina, e quindi partecipazione, quale 
candidato agli AIAS Awards. Non sussiste incompatibilità e quindi potranno 
prendervi parte gli esponenti dei coordinamenti regionali dell’Associazione 
nonché i membri del Consiglio Direttivo. 
 
 
Art. 3 – Commissione AIAS Awards 
La Commissione AIAS Awards si compone di almeno 6 membri, di cui 4 
esponenti del Consiglio Direttivo, ed avrà il compito di esaminare le 
candidature e stilare una lista di 6 candidati per ogni categoria. 
 
 
Art. 4 - Procedura di nomina dei candidati 
Entro il 10 Ottobre 2019, ad ogni singolo socio, regolarmente iscritto 
all’Associazione ed in regola con il versamento della quota associativa, è 
consentita la possibilità di indicare un solo candidato per ogni categoria agli 
AIAS Awards. 
Non sono previste particolari formalità, se non quella di specificare nome 
e cognome del candidato che si intende nominare, le generalità del 
soggetto che intende nominarlo, la categoria del premio per il quale 
intende nominarlo e una breve motivazione della candidatura.  
Non è possibile proporre la candidatura personale per alcuna categoria.  
L’invio della candidatura dovrà pervenire a mezzo email all’indirizzo: 
aiasawards@avvocatisport.it . 
Entro il 15 Ottobre 2019, la Commissione AIAS Awards esaminerà le 
proposte e stilerà una lista di 6 candidati con le motivazioni per ogni 
categoria che verrà pubblicata sul sito ufficiale dell’Associazione, previa 
informazione ai soggetti della loro nomina e ricezione del loro consenso 
alla partecipazione agli AIAS Awards. 
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Art. 5 – Requisiti  
Un avvocato, oppure un accademico o un giurista che si sia particolarmente 
distinto nell’ambito del diritto sportivo. 
Il soggetto nominato può anche essere un soggetto estraneo 
all’associazione, ovvero non un socio iscritto. 
 
 
Art. 6 – Elettorato Attivo 
Esclusivamente i soci in regola con il versamento della quota associativa 
possono nominare e poi votare un candidato agli AIAS Awards. 
 
 

Art. 7  - Votazioni 
Le votazioni avverranno nel corso della VI Assemblea dei Soci 
dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport e del successivo convegno, 
entrambi previsti Venerdì 25 Ottobre 2019 in Milano. 
Ogni socio, verificata la regolarità della sua iscrizione, su apposita scheda 
fornita dalla Commissione AIAS Awards, potrà indicare una preferenza per 
ogni categoria. 
Il voto è segreto e anonimo. Eventuali schede contenenti segni distintivi 
verranno annullate. 
Sarà nominato vincitore il candidato che avrà ricevuto più voti. In caso di 
parità di voti, si avranno più vincitori ex aequo. 
 
 
Art. 8 - Ricorsi 
Avverso il risultato degli AIAS Awards è ammesso ricorso entro oggi 7 giorni 
dalla comunicazione dei risultati dinanzi la Commissione AIAS Awards, 
secondo le disposizioni dello Statuto, per quanto compatibili ed applicabili 
in via analogica. 
 
Approvato ed allegato al verbale di riunione del Consiglio Direttivo 
sottoscritto in Roma, il 25 Maggio 2019. 
 


