
 

 
RELAZIONE AIAS VENETO 2019 

 
 

I. IL COORDINAMENTO AIAS VENETO 
 

Il Coordinamento AIAS Veneto si è costituito in data 15 dicembre 2018 ed ha iniziato la propria attività 
nei primi mesi dell’anno 2019.  
Il Veneto è da sempre una regione che riconosce allo sport un importante valore sociale e culturale e 
l’amministrazione regionale da anni è impegnata nella promozione dello sport a tutti i livelli. 
Con quasi 500.000 atleti tesserati tra FSN e DSA pari al 10.4% del dato nazionale – seconda regione 
italiana - e 5.430 società sportive, pari all’8.5% del dato nazionale – terza regione italiana1 - il sistema 
veneto dello sport è una vera e propria fucina di atleti e di campioni che focalizzano l’attenzione sulla 
nostra regione con risultati di rilievo.  
 

II. EVENTI REALIZZATI 

II.a “SPORT PROFESSIONISTICO E DILETTANTISTICO A CONFRONTO: GLI ASPETTI CONTROVERSI DEL 
SISTEMA” 

L’evento inaugurale si è tenuto a Treviso, sede Ghirada – Città dello Sport. Simbolo dello sport per 
eccellenza nel territorio trevigiano grazie ai numerosi eventi ed alle diverse attività dedicate alla 
promozione della pratica sportiva, tale sede è stata considerata il luogo maggiormente significativo 
per la realizzazione del primo evento. 

Nella giornata di Venerdì 24 maggio 2019 il convegno ha affrontato un interessante confronto tra 
sport professionistico e dilettantistico attraverso l’analisi di alcune delle principali criticità normative 
del sistema, prendendo in considerazione le diverse discipline sportive presenti nel territorio della 
regione Veneto tra cui calcio pallavolo e rugby, sport quest’ultimo particolarmente sentito a livello 
regionale.  

II.b “IL PROCESSO DISCIPLINARE IN AMBITO CALCISTICO” 

Dopo aver analizzato l’inquadramento generale del Codice di Giustizia sportiva all’interno 
dell’Ordinamento sportivo, il Convegno ha illustrato i ruoli della difesa, della Procura e dell’Organo 
Giudicante nel processo disciplinare grazie al prezioso intervento di relatori che rivestono le rispettive 
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cariche. L’intervento finale ha analizzato alcune delle più significative novità del Codice di Giustizia 
sportiva creando un interessante confronto sul tema. 

Anche per questo secondo evento è stato scelto un luogo particolarmente significativo – il convegno 
si è svolto presso la sede della LND CR Veneto a Mestre (VE) grazie alla preziosa ospitalità del 
Presidente. 

III. OBBIETTIVI AIAS Veneto 

III.a EVENTI IN SEDI ITINERANTI IN TUTTE LE PROVINCE DELLA REGIONE  

Treviso e Venezia le sedi dei primi due convegni - Il coordinamento Veneto ha l’obbiettivo di 
organizzare eventi a cadenza periodica in sedi itineranti nelle 7 provincie del territorio Veneto.  

III.b APPROCCIO PRATICO DEI CONVEGNI 

Particolarmente apprezzato il taglio pratico e l’analisi critica dei temi affrontati durante le giornate 
formative. Tale metodo, aggiunto ad un uso di linguaggio tecnico ma di semplice comprensione, ha 
suscitato l’interesse a partecipare non solo di Colleghi del settore, ma anche di professionisti di diversi 
Ordini professionali e di soggetti coinvolti attivamente in diversi ruoli nel mondo dello sport.  

Visto il positivo riscontro ottenuto, il coordinamento concorda nel mantenere il medesimo approccio 
per i futuri incontri. 

III.c ACCREDITAMENTO EVENTI  

Come per i precedenti, il coordinamento si attiverà per richiedere l’accreditamento di ciascun evento 
futuro presso i Consigli dell’Ordine degli Avvocati e dei Giornalisti con conseguente riconoscimento di 
crediti formativi. 

III.d DIVERSE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ SUL TERRITORIO  

- Tavole rotonde per l’approfondimento di temi particolarmente complessi; 
- Workshops diretti alle numerose società presenti nel territorio; 
- Eventuale organizzazione di Master a più giornate; 
- Workshops interni al fine di permettere ai componenti del coordinamento un continuo 

aggiornamento ed una costante crescita professionale;  
- Progetto interdisciplinare attraverso l’organizzazione di un confronto tra diversi professionisti 

suddividendo la giornata in tre diversi moduli: legale, medico e psicologico. 



 

IV. EVENTI FUTURI  
 
IV.a AIAS Veneto ha in programma un convegno che evidenzi i livelli di organizzazione quasi 
professionistici nello sport dilettantistico, con particolare riferimento al mondo del rugby. 
 
IV.b Considerata la fondamentale funzione educativa e sociale dello sport, nell’ultima riunione si è 
convenuto di organizzare un incontro diretto all’analisi del Codice etico sportivo, delle misure dirette 
a facilitare la conoscenza ed il rispetto della normativa, delle responsabilità e delle sanzioni disciplinari 
in caso di violazione. 
 
IV.c In collaborazione con il coordinamento AIAS Liguria abbiamo convenuto per organizzare un 
convegno sugli Esports -presumibilmente nel mese di marzo 2020- considerata la crescente diffusione 
del fenomeno anche a livello nazionale. 
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