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Relazione sull’attività 2020 

del Coordinamento AIAS Piemonte 

 

PREMESSA 

Il 2020 è stato un anno di transizione per lo sport piemontese, sospeso tra le misure restrittive imposte a 

contenimento della pandemia e i grandi eventi sportivi internazionali già pianificati per il 2021. 

L’anno prossimo, difatti, il nostro capoluogo di Regione, diventerà anche capitale del tennis mondiale fino al 

2025, in quanto sede delle ATP Finals. 

Anche la nostra Associazione sarà, quindi, presente sul territorio, con eventi e seminari di formazione che 

coinvolgeranno le principali istituzioni sportive e non, legati al tennis ed alle tematiche internazionali di diritto 

sportivo. 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2020 

 

1. ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA 

L’attività del Coordinamento ha, come sempre, dedicato una particolare attenzione in primo luogo alla 

realizzazione di convegni e seminari di formazione per tutti gli stakeholders del mondo sportivo. 

In particolare, durante i primi mesi del 2020, sono stati organizzati e tenuti due singoli eventi gratuiti dal titolo 

“GDPR nello sport” per le associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio piemontese. 

Gli eventi, che si sono tenuti presso l’hotel Atlantic di Borgaro Torinese, sono stati realizzati in collaborazione 

con l’a.s.d. “Accademia dello Sport”, partner territoriale di AIAS con la quale nel 2019 la nostra associazione, 

per il tramite del nostro Coordinamento, ha sottoscritto un’apposita convenzione legata alla realizzazione di 

momenti di formazione per i dirigenti sportivi piemontesi.  

Per il mese di marzo 2020, grazie anche alla collaborazione con AIGA territoriale, era stato calendarizzato un 

ulteriore evento formativo, dal tema e titolo: “Doping e dintorni”. 

Evento, purtroppo che non si è potuto tenere per via delle, già ricordate, misure restrittive prese dalle Autorità 

a seguito del dilagare della cd. “prima ondata” legata alla pandemia. 

Nel mese di novembre 2020, il nostro Coordinamento ha, altresì, partecipato alla realizzazione dell’ultima 

edizione del prestigioso forum giuridico: “Donna e sport”, organizzato dai Coordinamenti regionali di AIAS 

Toscana e Lombardia in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 

Come di consueto, l’ultima parte dell’anno è, invece, stata dedicata alla pianificazione degli eventi per l’anno 

successivo, che, come detto, nel 2021 avranno ad oggetto, in particolare, i temi del tennis internazionale e 

delle Olimpiadi. 
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2. PROGETTI E RAPPORTI ESTERNI 

Per le medesime ragioni di cui in premessa, il progetto, già avviato, di portare il diritto dello sport all’interno 

delle scuole e degli Istituti superiori piemontesi è stato sospeso e verrà ripreso dai referenti diretti del progetto 

con l’anno nuovo. 

Prima dell’estate, la nostra Associazione ha, altresì, partecipato, al fianco del partner Sport Innovation Hub al 

bando “Muoviamoci!” promosso dalla Compagnia di San Paolo, il quale: “intende contribuire a sostenere e 

diffondere nella città di Torino l’attività fisica e sportiva come strumento di prevenzione delle malattie e di 

promozione di corretti stili di vita, di inclusione, di educazione e di cittadinanza attiva”. 

In particolare, promuovendo: “1. l’adeguamento degli immobili, delle aree scoperte e delle aree verdi a uso 

sportivo esistenti sul territorio della Città di Torino, 2. il sostegno ad azioni volte a favorire la connessione tra 

l’attività fisica e sportiva e: la promozione della salute; l’inclusione; i percorsi educativi e i progetti di 

cittadinanza attiva/socialità”. 

 

Avv. Domenico Filosa 

 

 

 

 


